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1)  Secondo il D.lgs 267/2000, quale organo esercita le funzioni per i servizi di competenza  statale
elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica?

                  A il sindaco quale ufficiale del Governo
                  B la Giunta
                 C  il sindaco quale capo dell'amministrazione comunale

2) Secondo il D.lgs 267/2000, i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti possono articolare il
loro  territorio  per  istituire  le  circoscrizioni  di  decentramento,  quali  organismi  di  partecipazione,  di
consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate

      A dalla Provincia 
                B  dalla Regione 
                C  dal Comune

3) Secondo il D.lgs 267/2000, per ogni deliberazione della Giunta e del Consiglio che non sia mero atto di 
indirizzo devono essere richiesti ed inseriti:

                 A esclusivamente il parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria 
                                   B il parere di regolarità giuridica del Segretario generale
             C il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora l'atto comporti 

         riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il parere di
                  regolarità contabile del responsabile di ragioneria

4) Un provvedimento amministrativo adottato in violazione o elusione del giudicato: 
A E’ sempre annullabile

       B E’ sempre revocabile 
       C E’ sempre nullo

5) Cosa sono gli accordi integrativi, ai sensi della L.241/1990?
                 A Sono accordi che una amministrazione può concludere con gli interessati per determinare il contenuto

                 discrezionale del provvedimento finale
B Sono accordi tra amministrazioni pubbliche
C Sono accordi successivi alla conclusione di un provvedimento per il perseguimento di sopravvenuti 

interessi pubblici

6) Salvo  espresse  disposizioni  normative,  i  termini  del  procedimento  previsti  ai  sensi  della  L.241/90
possono essere sospesi?

      A Per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. 
           B Mai.
      C Per un massimo di due volte e per un periodo complessivo non superiore a trenta giorni.

7) In base alla legge sul procedimento amministrativo, è fatto divieto per una pubblica amministrazione:

A Aggravare il procedimento, se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento
dell'istruttoria.

B Agire secondo le norme del diritto privato. 
C Concludere accordi con soggetti privati.

8) A norma della legge 241/90, il responsabile del procedimento amministrativo:
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A E’ il soggetto competente in via esclusiva ad emanare tutti gli atti necessari per il compimento del
procedimento.

B Ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento,
nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

C Sotto le direttive del responsabile dell'ufficio, attende all'istruttoria ed emana ogni provvedimento
nell'ambito del procedimento, senza assumere alcuna responsabilità.

9) Chiunque voglia accedere ad atti, documenti e informazioni oggetto di obbligo di pubblicazione, ma
non pubblicati dall'amministrazione competente:
A Può rivolgersi al responsabile per la trasparenza
B Può fare istanza di accesso civico ai sensi del D.lgs 33/2013
C Può fare istanza di accesso documentale ai sensi della L. 241/1990

10) Secondo il D.Lgs 165/2001, le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale, devono
comunicarlo immediatamente:
A ai lavoratori
B al Dipartimento Funzione pubblica 
C all'ARAN

11) Secondo il D.Lgs 165/2001, costituisce falsa attestazione della presenza in servizio:

A qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il
dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione circa il rispetto dell'orario di lavoro
dello stesso

B qualunque modalità di timbratura del tesserino da parte di terzi
C qualunque modalità fraudolenta posta in essere dal dipendente per risultare in servizio o trarre in

inganno l'amministrazione circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso

12) I dati oggetto di obbligo di pubblicazione in quale atto normativo sono indicati dettagliatamente? 
A D.lgs 33/2013
B D.lgs 50/2016 
C L.241/1990

13) Ai sensi del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50/2016) è «concessione di servizi»:

A il contratto con il quale le stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura
e la gestione di servizi riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i
servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo
al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi

B il contratto con il quale le stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la
realizzazione di un'opera

C il contratto con il quale le stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura
e  la gestione  di  servizi  riconoscendo  a  titolo  di  corrispettivo  unicamente  un  prezzo,  con
assunzione in capo all'amministrazione del rischio operativo legato alla gestione dei servizi

14) Ai sensi dell'art.105 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50/2016) il subappalto

A è  il  contratto  con  il  quale  la  stazione  appaltante  e  l'appaltatore  concordano  le  modalità  di
esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

B è  il  contratto  con  il  quale  la  stazione  appaltante  affida  a  terzi  l'esecuzione  di  parte  delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

C è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

15) Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in tema di consenso al trattamento dei dati personali di una
persona fisica:

A Raccomanda che il consenso sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile. 
                                    B Ammette che il consenso possa essere anche tacito.

C Ammette che il consenso possa essere prestato per inattività, purché non ci sia un rifiuto esplicito.



16) Ai sensi dell'art. 244 del D.lgs 267/2000 si ha dissesto finanziario:

A se  l'ente  non  può  garantire  l'assolvimento  delle  funzioni  e  dei  servizi  indispensabili  ovvero
esistono nei confronti dell'ente locale crediti  liquidi ed esigibili  di terzi cui non si possa fare
validamente  fronte  con  le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui
all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste

B solo nel caso in cui esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non
si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di
cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste

C solo nel caso in cui l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili

17) Secondo il D.lgs 267/2000, le fasi della gestione della spesa sono: 
A l'impegno, la liquidazione ed il pagamento
B l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento

                 C la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento

18) Qual è il corretto significato dell'affermazione: “Non è possibile dubitare della necessità di
impedire che la legge non venga approvata” ?

A  è necessario che la legge venga approvata
B  è necessario che la legge non venga approvata
C  bisogna impedire che si dubiti sulla necessità della legge

   19)     Di due ruote di uno stesso ingranaggio, la più grande compie 14 giri al minuto, la più piccola compie 5 giri 
  per ogni giro della prima. Quanti giri compie ogni ruota in 40 minuti?

A La grande 565 giri, la piccola 2.825 giri. 
B La grande 560 giri, la piccola 2.800 giri.
C La grande 520 giri, la piccola 2.600 giri.

20)      Quale parola completa la serie? AERE AIRONE AORTA …
               A aeroplano

    B aiuto
           C aumento

DOMANDE     APERTE  

21 Le procedure per la scelta del contraente nell’attività negoziale della P.A.

     22   L’apposizione del parere di regolarità contabile sugli atti del Comune


