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dom 1 

1) Il Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 92 della Costituzione: 

( ) nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i ministri 

( ) fa parte del Governo della Repubblica 

( ) presiede la Camera dei Deputati in seduta plenaria in caso di conflitto armato 

( ) Nessuna delle alternative proposte è corretta 

 

dom 2 

2) Il Consiglio Superiore della Magistratura elegge: 

( ) un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento 

( ) un vicepresidente tra i componenti designati dai magistrati ordinari 

( ) non ha un Vice presidente 

( ) Nessuna delle alternative proposte è corretta 

 

dom 3 

3) La Corte dei Conti: 

( ) esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del governo e anche quello successivo 
sulla gestione del bilancio dello Stato 

( ) esercita il controllo successivo di legittimità sugli atti del governo e anche quello preventivo 
sulla gestione del bilancio dello Stato 

( ) si occupa esclusivamente delle variazioni economico statistiche 

( ) Nessuna delle alternative proposte è corretta 

 

 

 

 



 

dom 4 

4) Ai sensi del Testo Unico degli Enti locali, la prima seduta del Consiglio Comunale: 

( ) deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve 
tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione 

( ) deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve 
tenersi entro il termine di quindici giorni dalla convocazione 

( ) deve essere convocata entro il termine perentorio di cinque giorni dalla proclamazione e deve 
tenersi entro il termine di cinque giorni dalla convocazione 

( ) Nessuna delle alternative proposte è corretta 

 

dom 5 

5) Ai sensi dell’art. 162 del T.U. Enti Locali tutte le entrate sono iscritte in bilancio: 

( ) al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse 
connesse 

( ) al netto delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse 
connesse 

( ) indicando solo le fonti non indicate in bilanci precedenti 

( ) Nessuna delle alternative proposte è corretta 

 

dom 6 

6) Ai sensi del Testo unico degli enti locali sono fasi di gestione della spesa: 

( ) l’ordinazione 

( ) il consolidamento 

( ) l'inserimento 

( ) Nessuna delle alternative proposte è corretta 

 

 

 

 

 



 

dom 7 

7) A norma di quanto prevede l’art. 25 della legge n. 241/90, il differimento all’accesso dei 

documenti amministrativi deve essere motivato? 

( ) Sì, per espressa previsione di cui al citato articolo 

( ) No, solo il rifiuto deve essere motivato 

( ) No, l’amministrazione decide se motivare o meno il differimento 

( ) Nessuna delle alternative proposte è corretta 

 

dom 8 

8) Ai sensi della L. 241/1990 art. 22 il diritto di accesso è esercitabile: 

( ) fino a quando la pubblica amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai 
quali si chiede di accedere 

( ) anche quando cessa l’obbligo della pubblica amministrazione di detenere i documenti 
amministrativi ai quali si chiede di accedere 

( ) entro 150 giorni dall’adozione del provvedimento finale 

( ) Nessuna delle alternative proposte è corretta 

 

dom 9 

9) Ai sensi della normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi, per diritto di 

accesso si intende: 

( ) il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi 

( ) il diritto di ottenere il definitivo rilascio di documenti amministrativi in originale 

( ) il diritto degli interessati di prendere visione di documenti amministrativi, ma non anche di 
estrarne copia 

( ) Nessuna delle alternative proposte è corretta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

dom 10 

10) Ai sensi dell’art. 25, Legge n. 241/1990 in caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, il 

richiedente può presentare ricorso: 

( ) al T.A.R. nel termine di trenta giorni 

( ) al T.A.R. nel termine di sessanta giorni 

( ) al T.A.R. nel termine di novanta giorni 

( ) Al T.A.R. nel termine di centoventi giorni 

 

dom 11 

11) A norma di quanto dispone la legge n. 241/1990, il diritto di accesso è escluso: 

( ) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di 
carattere psicoattitudinale relativi a terzi 

( ) nei procedimenti relativi ad appalti di valore superiore ad un milione di euro 

( ) nei procedimenti di erogazione di servizi a domanda individuale 

( ) Nessuna delle alternative proposte è corretta 

 

dom 12 

12) Il provvedimento amministrativo illegittimo, ai sensi dell’art. 21-octies, esclusi i casi di cui 

al medesimo articolo 21-octies, comma 2: 

( ) può essere annullato d’ufficio sussistendone le ragioni di interesse pubblico 

( ) non può essere mai annullato d’ufficio 

( ) può essere annullato solo se l’interessato ha promosso azione nei confronti dei controinteressati 

( ) Nessuna delle alternative proposte è corretta 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

dom 13 

13) Il segretario comunale ai sensi dell’art. 100 del D. Lgs. 267/2000 può essere revocato per 

violazione dei doveri di ufficio: 

( ) con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della giunta 

( ) con provvedimento motivato del Sindaco 

( ) con provvedimento motivato del Sindaco previa deliberazione del Consiglio comunale 

( ) Nessuna delle alternative proposte è corretta 

 

dom 14 

14) Secondo quanto stabilito dall’art. 50, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. in caso di 

emergenza che interessi il territorio di più comuni: 

( ) ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti 

( ) la Giunta comunale del comune con più abitanti adotta le misure necessarie per tutti i comuni 

( ) Il Sindaco del Comune con più abitanti adotta le misure necessarie per tutti i comuni 

( ) Nessuna delle alternative proposte è corretta 

 

dom 15 

15) Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.  l’azione di responsabilità patrimoniale 

si prescrive in: 

( ) cinque anni dalla commissione del fatto 

( ) tre anni dalla commissione del fatto 

( ) sei anni dalla commissione del fatto 

( ) due anni dalla commissione del fatto 

 

 

 

 

 

 



 

dom 16 

16) Secondo il comma 4, dell’art. 147 del TUEL e ss.mm.ii., chi partecipa all’organizzazione 

del sistema dei controlli interni degli enti locali? 

( ) Il segretario dell’ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità 
di controllo laddove istituite 

( ) Esclusivamente il segretario dell’ente 

( ) Esclusivamente i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite 

( ) Nessuna delle alternative proposte è corretta 

 

dom 17 

17) In base all’art. 229 del D. lgs. 267/2000 e s.m.i. il conto economico degli enti locali 

evidenzia: 

( ) i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell’esercizio 
considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale 

( ) le previsioni dei ricavi conseguibili nell’esercizio successivo 

( ) le previsioni dei costi da sostenere nell’esercizio successivo 

( ) i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell’esercizio 
considerato, rilevati esclusivamente dalla contabilità finanziaria 

 

dom 18 

18) Il R.U.P. è: 

( ) Il Responsabile Unico del Procedimento 

( ) Il Responsabile Unico della Programmazione 

( ) Il Referente Universale Programmatico 

( ) Il Responsabile univoco professionale 

 

 

 

 

 



 

dom 19 

19) A norma del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., chi si occupa dell’aggiornamento e conservazione 

del giornale di cassa? 

( ) Il Tesoriere 

( ) Il segretario comunale 

( ) Il Dirigente dell’Area contabile 

( ) L’assessore alle finanze 

 

dom 20 

20) Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la quota libera dell’avanzo di amministrazione 

dell’esercizio precedente può essere utilizzata con provvedimento di variazione di bilancio. 

Per quale delle seguenti finalità? 

( ) Per l’estinzione anticipata dei prestiti 

( ) Per la copertura di debiti di bilancio 

( ) Per il finanziamento delle spese correnti a carattere permanente 

( ) Per l’estinzione posticipata dei prestiti 

 

dom 21 

21) L’art. 3 del D. lgs. 165/2001 esclude alcune categorie di pubblici dipendenti, per le quali 

non opera neppure il trasferimento della giurisdizione del Giudice ordinario. Quale delle 

seguenti? 

( ) Avvocati e procuratori dello Stato 

( ) Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni 

( ) Scuole di ogni ordine e grado 

( ) Nessuna delle alternative proposte è corretta 

 

 

 

 

 



 

dom 22 

22) Secondo il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. l’ARAN ammette alla contrattazione collettiva 

nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell’area una 

rappresentatività non inferiore al: 

( ) 5% 

( ) 4% 

( ) 3% 

( ) 2% 

 

dom 23 

23) Quale tra le seguenti opzioni di risposta rientra tra i casi in cui si applica la sanzione 

disciplinare del licenziamento, in base a quanto disposto dall’art. 55-quater del D. lgs. n. 

165/2001 e s.m.i.? 

( ) Falsa attestazione della presenza in servizio, mediante alterazione dei sistemi di rilevamento 
della presenza o con altre modalità fraudolente 

( ) Mancata compilazione dei certificati di esonero amministrativo, previsti dal codice di 
comportamento 

( ) Inosservanza delle disposizioni previste dall’art. 77 del CCNL relativo al personale del comparto 
“Funzioni Locali” per il triennio 2016/2018 

( ) Nessuna delle alternative proposte è corretta 

 

dom 24 

24) Secondo l’art. 35 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. i vincitori dei concorsi devono permanere 

nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a: 

( ) cinque anni 

( ) tre anni 

( ) sei anni 

( ) quattro anni 

 

 

 



 

dom 25 

25) Secondo l’art. 8 del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i. come viene gestito l’incremento del costo 

del lavoro negli enti pubblici economici e nelle aziende pubbliche che producono servizi di 

pubblica utilità? 

( ) È soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica 

( ) Non è soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica 

( ) Deve essere discusso in Consiglio di amministrazione 

( ) È determinato dal presidente della regione in base ai dati ISTAT 

 

dom 26 

26) Ai sensi dell’art. 8, comma 3-bis del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. quale autorità determina i casi 

in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni? 

( ) L’autorità nazionale anticorruzione, anche su proposta del garante per la protezione dei dati 
personali 

( ) Il presidente del Consiglio sulla base di una valutazione del rischio corruttivo 

( ) Il garante per la protezione dei dati personali anche su proposta dell’autorità nazionale 
anticorruzione 

( ) Nessuna delle alternative proposte è corretta 

 

dom 27 

27) Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. i documenti, le informazioni e i dati di cui è 

obbligatoria la pubblicazione sono in formato: 

( ) di tipo aperto e sono riutilizzabili 

( ) di tipo aperto ma non si possono riutilizzare 

( ) di tipo chiuso e siglato dal direttore operativo di settore 

( ) Nessuna delle alternative proposte è corretta 

 

 

 

 



 

dom 28 

28) Secondo il D. Lgs. 50/2016 le amministrazioni aggiudicatrici adottano un programma 

degli acquisti di beni e servizi: 

( ) biennale 

( ) annuale 

( ) triennale 

( ) Nessuna delle alternative proposte è corretta 

 

dom 29 

29) Il Regolamento UE 2016/679 dispone che l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare del 

trattamento la conferma se sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo 

riguardano e, in tal caso, ha anche il diritto di: 

( ) Tutte le alternative proposte sono corrette 

( ) essere informato sulle finalità del trattamento 

( ) conoscere le categorie e i dati personali in questione 

( ) proporre reclamo a un’autorità di controllo 

 

dom 30 

30) Il titolare del trattamento è: 

( ) la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che determina le 
finalità e i mezzi del trattamento di dati 

( ) la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati 
personali per conto del titolare del trattamento 

( ) la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve 
comunicazioni di dati personali 

( ) Nessuna delle alternative proposte è corretta 

 

 


