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1 Le dichiarazioni autocertificate 

dall’interessato:
A)

B)

*C)

)-

debbono essere acquisite come veritiere fino 
all’eventuale condanna definitiva per falso.
debbono essere controllate dall’amministrazione.

possono essere controllate 
dall’amministrazione, eventualmente anche 
con procedure “a campione”.

2 A norma del D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii., i 

pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare 

i doveri minimi di:

A)

B)

*C)

)-

lealtà, imparzialità, buona condotta e 
cooperazione.

diligenza, terzietà e buona condotta.

diligenza, lealtà, imparzialità e buona 
condotta.

3 In materia di pubblicazione ed esecutività 

delle deliberazioni, il t.u.e.l 267/2000 

stabilisce che:

*A)

B)

C)

)-

Le deliberazioni non soggette al controllo 
preventivo di legittimità diventano esecutive 
dopo il decimo giorno dalla loro 
pubblicazione.

Le deliberazioni non soggette al controllo 
preventivo di legittimità diventano esecutive 
dopo il quindicesimo giorno dalla loro 
pubblicazione.

Tutte le deliberazioni comunali e provinciali 
sono pubblicate mediante affissione all'albo 
pretorio, nella sede dell'ente, per dieci giorni 
consecutivi, salvo specifiche disposizioni di 
legge.

4 Il segretario comunale assiste alle sedute del 

consiglio comunale:

A)

*B)

C)

)-

Solo per determinate materie.

Sempre.

Solo se richiesto dal Presidente dell'assemblea.

5 A norma della Legge n. 241/1990, l’esame 
dei documenti amministrativi:

*A)

B)

C)

)-

É gratuito.

É gravato di imposta di bollo.

É sottoposto al pagamento di una indennità di 
visione.

6 Quali, tra i termini proposti, completano 

correttamente la seguente proporzione? 

Agosto : X = Y : martedì

A)

B)

*C)

)-

X = mercoledì; Y = luglio

X = mese; Y = giorno della settimana

X = settembre; Y = lunedì

7 "Se Lucia continua a mangiare 

abbondantemente, ingrasserà”. Se 
l'affermazione precedente è corretta, allora 

è certamente vero che:

A)

*B)

C)

)-

se Lucia ingrasserà, significa che non ha 
smesso di mangiare abbondantemente

se Lucia non ingrasserà, significa che ha 
smesso di mangiare abbondantemente

se Lucia smette di mangiare abbondantemente, 
non ingrasserà

8 La sorveglianza su tutti gli ufficiali 

giudiziari del distretto, viste le disposizioni 

di cui al D.P.R. n. 1229/1959 e ss.mm.ii., 

viene effettuata:

A)

B)

*C)

)-

dal Presidente del Tribunale.

dal Ministro della Giustizia.

dal Presidente della Corte d'Appello.

9 Le sedute del consiglio comunale:

*A)

B)

C)

)-

Sono pubbliche tranne in alcuni casi previsti 
dalle leggi in materia.

Non sono mai pubbliche.

Sono pubbliche, a meno che non riguardino 
questioni relative al Sindaco o ai Consiglieri 
stessi.

10 Quali, tra i termini proposti, completano 

correttamente la seguente proporzione 

verbale? Programmatore : computer = X : Y

A)

*B)

C)

)-

X = provetta; Y = chimico

X = pittore; Y = tavolozza

X = linguaggio;  Y = traduzione

11 Su ogni proposta di deliberazione sottoposta 

alla giunta o al consiglio, che non sia un 

mero atto di indirizzo e che comporti 

impegno di spesa o diminuzione di entrate, 

quali pareri devono essere richiesti?

*A)

B)

C)

)-

Il parere del responsabile del servizio 
interessato e del responsabile di ragioneria.

Il solo parere dell'assessore competente.

Il solo parere del responsabile di ragioneria.
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12 Uno dei principali strumenti introdotti dalla 

semplificazione amministrativa è:

A)

B)

*C)

)-

La perizia giurata.

L'ordinanza.

L'autocertificazione.

13 La legge n. 241/1990 definisce alcuni 

principi in materia di accesso ai documenti 

amministrativi, stabilendo che....

*A)

B)

C)

)-

il diritto di accesso si esercita mediante 
esame ed estrazione di copia dei documenti 
amministrativi, nei modi e con i limiti indicati 
dalla legge.

trascorsi inutilmente sessanta giorni dalla 
richiesta di accesso ai documenti, questa si 
intende rifiutata.

la richiesta di accesso ai documenti è rivolta 
all’amministrazione che ha formato il documento 
o che lo detiene stabilmente e non deve essere 
motivata.

14 Viste le disposizioni di cui all'art. 148 del 

Codice di procedura civile, la relazione di 

notificazione, datata e sottoscritta 

dall'ufficiale giudiziario, è apposta…
A)

B)

*C)

)-

a margine dell'originale e alla copia dell'atto.

in calce all'originale ma non alla copia dell'atto.

in calce all'originale e alla copia dell'atto.

15 Completare correttamente la seguente 

successione numerica: 11; 16; 33; 32; 99; 64; 

297; ?

A)

B)

*C)

)-

248

134

128

16 Il responsabile del procedimento 

amministrativo:

A)

B)

*C)

)-

non è mai competente all'adozione del 
provvedimento

il dirigente della competente unità organizzativa

non è necessariamente competente 
all'adozione del provvedimento

17 Chi sovrintende all'esecuzione degli atti del 

Comune?

A)

*B)

C)

)-

Il segretario comunale.

Il Dirigente responsabile.

L'assessore competente.

18 A norma del D.P.R. n. 600/1973 e ss.mm.ii., 

la notificazione degli avvisi e degli altri atti 

al contribuente è eseguita:

A)

B)

*C)

)-

dagli operatori postali del luogo ove l'avviso o 
l'atto sono stati prodotti.

dagli ufficiali giudiziari.

dai messi comunali ovvero dai messi speciali 
autorizzati dall'ufficio.

19 Il Regolamento Europeo sulla protezione dei 

dati (GDPR), non si applica ai trattamenti di 

dati personali:

A)

*B)

C)

)-

interamente o parzialmente automatizzato.

effettuati da una persona fisica per 
l’esercizio di attività a carattere 
esclusivamente personale o domestico.

non automatizzato contenuti in un archivio o 
destinati a figurarvi.

20 Chi può esercitare il cosiddetto “accesso 
civico”, per imporre all’amministrazione 
comunale la pubblicazione di tutti i dati 

previsti dal cd. “codice della trasparenza” 
(d.lgs. n.33/2013)?

*A)

B)

C)

)-

chiunque.

ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali del 
comune.

le associazioni di consumatori e di utenti.

21 I regolamenti comunali di sanità ed igiene 

sono deliberati:

A)

*B)

C)

)-

dal Sindaco.

dal Consiglio comunale.

dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta.

22 Una deliberazione del consiglio comunale 

può essere immediatamente eseguibile?

A)

B)

*C)

)-

Si, se è dichiarata immediatamente eseguibile 
con il voto espresso da almeno la maggioranza 
di due terzi dei componenti il consiglio.

Si, solo se è dichiarata immediatamente 
eseguibile all’unanimità dai componenti il 
consiglio.

Si, se è dichiarata immediatamente 
eseguibile con il voto espresso dalla 
maggioranza dei componenti il consiglio.
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23 Secondo quanto stabilito dalla L. 890/82 in 

materia di notificazione di atti a mezzo 

posta, da quando si iniziano a computare i 

termini di notifica se la data non risulti, 

ovvero sia comunque incerta? 

*A)

B)

C)

)-

La data si evince dal bollo apposto 
sull'avviso medesimo dall'ufficio postale che 
lo restituisce

Viene decisa una data arbitrariamente 
dall'ufficio che emette l'atto

La notifica non ha validità pertanto decade

24 Parlando di notificazione di atti a mezzo 

posta, in base a quanto stabilito dalla L. 

890/82, chi conserva le ricevute di spedizione 

delle raccomandate?

A)

B)

*C)

)-

l'ufficio protocollo del comune

il segretario generale del comune

l'ufficiale giudiziario

25 Al fine di promuovere il progressivo 

superamento della pubblicazione in forma 

cartacea, ai sensi della L. n. 69/2009 e 

ss.mm.ii., a partire da quale data, gli 

obblighi di pubblicazione di atti e 

provvedimenti amministrativi aventi effetto 

di pubblicità legale si intendono assolti con 

la pubblicazione sui propri siti informatici 

da parte delle amministrazioni e degli enti 

pubblici obbligati?

A)

*B)

C)

)-

Dal 31 dicembre 2010.

Dal 1° gennaio 2010.

Dal 1° novembre 2010.

26 Lo Statuto di un Ente locale:

A)

B)

*C)

)-

Viene approvato esclusivamente dalla 
maggioranza assoluta dei consiglieri comunali

Viene approvato esclusivamente dalla 
maggioranza qualificata dei due terzi dei 
consiglieri comunali

Viene approvato dalla maggioranza 
qualificata dei due terzi dei consiglieri 
comunali; in caso di mancato 
raggiungimento della maggioranza dei due 
terzi lo statuto viene approvato con la 
maggioranza assoluta dei consiglieri 
assegnati ottenuta in due votazioni distinte

27 "Non riesco a non pensare a te", è come 

negare che…
A)

B)

*C)

)-

Ti penso a volte

Ti penso sempre 

Non ti penso mai

28 Il Sindaco di un Comune ha altresì funzioni 

di:

*A)

B)

C)

)-

Ufficiale del Governo.

Delegato militare.

Autorità di pubblica sicurezza, nei Comuni con 
meno di 20.000 abitanti.

29 Conformemente alle disposizioni di cui al 

D.P.R. n. 600/1973 e ss.mm.ii., la 

notificazione degli avvisi e degli altri atti che 

per legge devono essere notificati al 

contribuente è eseguita secondo le norme di 

cui…
A)

*B)

C)

)-

agli articoli 137 e seguenti del codice del 
processo amministrativo.

agli articoli 137 e seguenti del codice di 
procedura civile.

agli articoli 137 e seguenti del codice civile.

30 Il responsabile del procedimento, ai sensi 

della legge 241/1990,….
A)

B)

*C)

)-

non può mai essere competente in materia di 
adozione del provvedimento finale.

non può esperire ispezioni od ordinare esibizioni 
di documenti.

adotta, ove ne abbia la competenza, il 
provvedimento finale, ovvero trasmette gli 
atti all’organo competente per l’adozione.
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