
1) La gestione del personale assegnato all’ufficio spetta: 
 

a) al dirigente 
b) all’impiegato più anziano in servizio 
c) all’Assessore 

 

2) Che reato commette il funzionario che, facendo leva sull’urgenza da cui è assillato chi necessita di 
un certificato, gli chiede, per il  rilascio con urgenza dello stesso, una somma di denaro che non è 
dovuta? 
 

a) il reato di malversazione a danno dello stato 
b) il reato di concussione  
c) non commette alcun reato ma può essere soggetto a procedimento disciplinare  

 

3) Le convenzioni:  
 

a) sono costituite dagli enti locali, secondo le norme previste per le aziende speciali, per la gestione associata di 
uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni 

b) sono sottoscritte dagli enti locali, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi 
c) sono enti locali costituiti da due o più Comuni, finalizzati all’esercizio associato di funzioni e servizi 

 
4) Gli  incarichi di funzioni dirigenziali sono assegnati: 

 
a) dall’Assessore di riferimento 
b) dal Sindaco 
c) dal Consiglio Comunale 

 
5) Le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio sono: 

 
a) Un disavanzo di amministrazione 
b) Residui attivi 
c) Residui passivi 

 
 

6) Il presidente del Consiglio comunale è una figura istituzionale:  
 

a) sempre prevista, sia per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, sia per i Comuni con 
popolazione inferiore ai 15.000 abitanti;  

b) sempre facoltativa, sia per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, sia per i Comuni con 
popolazione inferiore ai 15.000 abitanti;  

c) prevista per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, ma può essere contemplata nello Statuto 
dei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.  
 

7) Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di 
valutazione comporta: 
 

a) l’impossibilità di rinnovo dell’incarico dirigenziale al dirigente responsabile, previa contestazione 
b) il licenziamento senza preavviso del dirigente responsabile 
c) la sanzione disciplinare del richiamo scritto per tutti i componenti dell’ufficio a cui sono stati assegnati gli 

obiettivi 
 

8) Relativamente alle variazioni di bilancio e' corretto affermare che: 
 

a) Sono di competenza inderogabile del consiglio comunale  
b) Sono di competenza della giunta comunale, ma debbono essere comunicate al consiglio comunale entro 

sessanta giorni dall'adozione a pena di decadenza 
c) Possono essere adottate in via d'urgenza dalla giunta comunale, ma debbono essere sottoposte a ratifica da 

parte del consiglio comunale entro sessanta giorni dall'adozione a pena di decadenza 
 

9) Le ordinanze per assicurare la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, dell’ambiente e 
del patrimonio culturale, in caso di aree della città interessate da afflussi rilevanti delle persone, 
sono emesse: 
 



a) dal dirigente del Settore interessato; 
b) dal sindaco; 
c) dal direttore generale del Comune.  

 
10) L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene: 

 
a) Tramite procedure selettive volte all’accertamento della professionalità richiesta che garantiscano in misura 

adeguata l’accesso dall’esterno 
b) Con le modalità ritenute più idonee dal Sindaco 
c) Previa pubblicazione di un avviso su almeno tre quotidiani 

 
11) La liquidazione: 

 
a) E' una registrazione contabile effettuata quando l'obbligazione diviene effettivamente esigibile 
b) E' la fase della spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una 

obbligazione giuridicamente perfezionata 
c) E' l'ultima fase del processo di erogazione delle spese consistente nella disposizione impartita al tesoriere 

dell'ente di provvedere al pagamento ad un soggetto specificato 
 
 

12) La mozione di sfiducia verso il sindaco deve essere motivata e sottoscritta:  
 

a) da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco;  
b) da almeno il 50% dei consiglieri assegnati;  
c) da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, computando a tal fine il sindaco; 

  
13) Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo 

determinato: 
 

a) solo in caso di assenza per maternità di una dipendente 
b) mai 
c) solo per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale 

 
14) Il bilancio di previsione finanziario deliberato dagli enti locali e riferito ad almeno un triennio, 

comprende 
 

a) Solo le previsioni di competenza del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli 
esercizi successivi 

b) Le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza 
degli esercizi successivi 

c) Solo le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato 
 
 

15) L’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative 
aliquote e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi sono funzioni 
esercitate: 
 

a) dal sindaco;  
b) dalla Giunta comunale;  
c) dal Consiglio comunale.  

 
16) Un dipendente pubblico a tempo pieno: 

 
a) Può svolgere incarichi retribuiti solo se previamente autorizzato dall’amministrazione di appartenenza  
b) Non può svolgere incarichi retribuiti 
c) Può svolgere esclusivamente incarichi di collaborazione a giornali e riviste 

 
17) Entro quali limiti, gli enti locali, possono assumere impegni di spesa ex art.183 del 

D.lgs.267/2000? 
 

a) Nei limiti previsti dal rendiconto deliberato dall'organo consiliare 
b) Nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui 

le obbligazioni passive sono esigibili 
c) Nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 

 



 
18) Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi è adottato da:  

 
a) il Sindaco;  
b) la Giunta comunale;  
c) il Consiglio comunale.  

 
19) La falsa attestazione della presenza in servizio mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento 

della presenza può comportare: 
 

a) la sanzione disciplinare del licenziamento 
b) la sanzione disciplinare del richiamo verbale 
c) la sanzione disciplinare della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione  

 
20) Da chi può essere esercitato l’accesso civico  ai documenti detenuti dalle pubbliche 

amministrazioni? 
 
a) da chiunque purché  nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo 

quanto previsto dall'articolo 5-bis. Del D.Lgs. 33/2013 
b) solo dai soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione 

giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso 
c) solo dalle forze dell’ordine nell’ambito di indagini giudiziarie  

 
 

21) Le funzioni inerenti i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e statistica, sono 
esercitate:  
 

a) dal sindaco, quale rappresentante dell’autorità locale;  
b) dal dirigente;  
c) dal sindaco, quale ufficiale del Governo.  

 
22) Il dipendente del comune a cui venga offerto un regalo da un fornitore dell’ente:  

 
a) deve sempre rifiutarlo 
b) può decidere se accettarlo o meno  
c) deve rifiutarlo e deve informare dell’offerta il proprio dirigente se il regalo offerto non è di modico ed effettuato 

occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia 
 

23) Secondo l'art. 183 del TUEL, affinchè i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano  
impegni di spesa siano esecutivi: 
 

a) E' sufficiente che ci sia la copertura finanziaria 
b) Devono essere trasmessi al responsabile del servizio finanziario il quale deve apporre il visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria 
c) E' sufficiente che ciascun responsabile di servizio apponga sull'impegno il visto di regolarità amministrativa e 

contabile 
 

24) I pareri dei responsabili dei servizi:  

 
a) devono essere richiesti per ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta o al Consiglio comunale e sono 

vincolanti;  
b) possono essere richiesti per ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta o al Consiglio comunale, ma 

non sono vincolanti;  
c) devono essere richiesti per ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta o al Consiglio comunale che 

non sia un mero atto di indirizzo.  
 

25) Il dipendente del Comune coinvolto nell’adozione di decisioni o attività che possano coinvolgere 
interessi propri o di suoi parenti:  
 

a) è soggetto all’obbligo di astensione  
b) se lo ritiene opportuno può segnalare al responsabile dell’ufficio che la decisione o l’attività è relativa a interessi 

propri o di suoi parenti 
c) deve istruire la pratica senza favorire  gli interessi propri o di suoi parenti 

 
26) Il comma 2 dell'art. 162 del TUEL dispone che: 



 
a) Il totale delle entrate non finanzia indistintamente il totale delle spese 
b) Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese senza alcuna eccezione di legge 
c) Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, fatte salve le eccezioni di legge 

 
27) NON sono eleggibili alla carica di sindaco e consigliere comunale:  

 
a) colui che ha lite pendente, in un procedimento civile o amministrativo (di tipo non tributario), con il Comune;  
b) il capo della Polizia, i vice capi della Polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, i 

dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;  
c) colui che, per fatti compiuti quando era amministratore o impiegato del Comune, è stato dichiarato responsabile 

verso l’ente, con sentenza passata in giudicato, e non ha ancora estinto il debito.  
 

28) Un dipendente del Comune nei rapporti privati: 
 

a) non deve assumere comportamenti che possano nuocere all’immagine dell’amministrazione  
b) può comportarsi come gli pare 
c) può fare commenti sull’operato dell’Amministrazione solo se si trova al di fuori del territorio comunale 

 
29) Le deliberazioni del consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili? 

 
a) Sì, limitatamente alle materie espressamente previste dalla legge e con il voto espresso dalla maggioranza dei 

suoi componenti 
b) Sì, in caso d’urgenza e con il voto espresso dalla maggioranza dei suoi componenti 
c) No, tale possibilità esiste solo per le deliberazioni della Giunta 

 
30) L’accesso ai documenti amministrativi: 

 
a) è preordinato al controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni da parte dei cittadini  
b) è riservato ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi in sede di 

processo amministrativo, civile o penale 
c) costituisce principio generale dell’attività amministrativa, al fine di favorire la partecipazione e assicurarne 

l’imparzialità e la trasparenza 

 


