
1) Nella trattazione delle pratiche il dipendente:  
 

a) deve rispettare l’ordine cronologico salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito 
dall’Amministrazione  

b) si deve occupare prima di quelle più semplici e poi di quelle più complesse 
c) non deve rispettare alcun ordine di priorità 

 
2) Il testo dell'articolo 147-bis del TUEL, stabilisce che il controllo di regolarità amministrativa e 

contabile e' assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto: 
 

a) Da ogni responsabile di servizio ed e' esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 

b) Esclusivamente dal segretario comunale e dal dirigente dell'ufficio ragioneria del comune 
c) Dall'organismo interno di valutazione, di concerto con il segretario comunale e il revisore dei conti (o il 

collegio dei revisori) 

 

3) L’annullamento d’ufficio: 
 
a) è un provvedimento amministrativo con cui viene ritirato, con efficacia non retroattiva, un atto ampliativo 

delle facoltà dei privati 
b) è un provvedimento amministrativo con cui viene ritirato, con efficacia retroattiva, un atto amministrativo 

illegittimo, che presenta vizi di legittimità originari 
c) è un provvedimento amministrativo con cui viene ritirato, con efficacia non retroattiva, un atto inficiato da 

vizi di merito, in seguito a una nuova valutazione degli interessi 
 

4) Qual è la soglia al di sotto della quale il Comune può procedere all’affidamento di lavori, servizi o 
forniture mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici: 
 
a) € 1.000,00 
b) € 40.000,00 
c) € 1.000.000,00 

 
5) In quale documento adottato ogni anno dagli enti locali sono contenute le linee di 

programmazione strategica e operativa dell'ente locale? 
 
a) Nel rendiconto della gestione 
b) Nel Bilancio di previsione 
c) Nel Documento Unico di Programmazione 

 

6) NON sono fonti primarie del diritto:  
 
a) le leggi regionali 
b) i regolamenti 
c)  decreti legge del Governo 

 
7) Quali tra i seguenti sono principi a cui le pubbliche amministrazioni devono attenersi per 

l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti: 
 
a) selezione del contraente tra i fornitori locali 
b) libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità 
c) affidamento preferenziale agli operatori economici che abbiano già lavorato con l’Amministrazione 

 

8) Il bilancio di previsione è approvato: 
 
a) dal Consiglio comunale 
b) dall’Organo di revisione 
c) dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti 

 

9) Le leggi, ordinariamente, entrano in vigore: 



a) il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione 
b) il quindicesimo giorno successivo alla loro promulgazione da parte del presidente della Repubblica 
c) il quindicesimo giorno successivo all’approvazione da parte del Parlamento 

 
10) Nel Comune la nomina del Data Protection Officer DPO: 

 
a)  è obbligatoria 
b) non è obbligatoria ma è opportuna 
c) non è possibile in quanto questa figura è prevista solo per le aziende private 

 
 

11) Nell'ordinamento costituzionale italiano, il decreto legislativo è: 
 
a) Un atto normativo avente forza di legge adottato dal potere legislativo (Parlamento) 
b) Un atto normativo avente forza di legge adottato dal potere esecutivo (Governo) per delega espressa e 

formale del potere legislativo (Parlamento) 
c) Un atto normativo avente forza di legge adottato autonomamente dal potere esecutivo (Governo) senza 

necessità di delega da parte del Parlamento 

 

12) Il numero dei deputati è:  
 
a) 630  
b) 320  
c) 950  

 
13) Per gli acquisti di servizi e forniture di importo compreso tra € 40.000 e la soglia di rilevanza 

comunitaria le stazioni appaltanti: 
 
a) devono consultare  almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o 

tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti 
b) devono sempre indire un bando di gara da pubblicare da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione 

europea 
c) possono procedere mediante affidamento diretto  

 
14) Lo Stato può, secondo la nostra Costituzione, destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi 

speciali in favore di determinati Comuni? 
 
a) No 
b) Si, per favorirne il buon andamento e la trasparenza 
c) Si, per favorirne lo sviluppo economico 

 

15) I decreti legge:  
 
a) mantengono in essere i rapporti giuridici sorti sulla loro base, anche se non sono convertiti entro 60 giorni 

dalla loro pubblicazione 
b) mantengono la loro efficacia senza un termine di scadenza, poiché sono emessi in casi straordinari di 

necessità e di urgenza 
c) perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione 

 
16) Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti: 

 
a) non è un principio che si applica all’affidamento dei contratti pubblici 
b) si applica solo agli appalti di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria 
c) deve essere rispettato nell'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria 

 

17) Se la PA elimina un atto amministrativo illegittimo con efficacia retroattiva siamo in presenza di 
quale figura giuridica? 
 
a) Annullamento dell'atto 
b) Abrogazione dell'atto 



c) Revoca dell'atto 

 

18) Quale di questi compiti NON è di competenza dei dirigenti:  
 
a) la stipulazione dei contratti 
b) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni e ogni altro atto 

costituente manifestazione di giudizio e conoscenza  
c) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, 

aziende e istituzioni 
 

19) La specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio: 
 

a) E' un elemento costitutivo dell'atto di liquidazione  
b) E' un elemento costitutivo dell'impegno di spesa 
c) E' un elemento costitutivo del mandato di pagamento 

 
 

20) Come si definisce l'approvazione da parte dell'organo competente di un atto emesso da un organo 
incompetente? 
 
a) Ratifica 
b) Rettifica 
c) Convalida 

 

21) Sono eleggibili a sindaco e consigliere comunale:  
 
a) gli elettori di un qualsiasi Comune della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nel 

primo giorno fissato per la votazione; 
b) gli elettori di un qualsiasi Comune della Repubblica, che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età 

nel primo giorno fissato per la votazione; 
c) come sindaco: gli elettori di un qualsiasi Comune della Repubblica, che abbiano compiuto il venticinquesimo 

anno di età nel primo giorno fissato per la votazione; come consigliere comunale: gli elettori di un qualsiasi 
Comune della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno fissato per la 
votazione.  
 

22) L’istanza di accesso civico ai sensi del D.Lgs. 33/2013:  
 
a) non richiede motivazione 
b) deve sempre essere motivata 
c) deve essere motivata solo nel caso in cui sia relativa a documenti inerenti la sicurezza e l’ordine pubblico 

 

23) Il Parlamento può delegare al Governo l'esercizio della funzione legislativa? 
 
a) No. La funzione legislativa è prerogativa propria del Parlamento e pertanto, in ossequio al principio della 

divisione dei poteri non può assolutamente essere delegata 
b) Si,  con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti 

(legge delega) 
c) Si, in tutti i casi di necessità ed urgenza 

 

24) Quali di questi dati non sono soggetti a pubblicazione sul sito internet del  Comune? 
 
a) i compensi corrisposti ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza 
b) i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale 
c) i dati relativi ai redditi dei parenti fino al terzo grado del Sindaco 

 
25) Quale dei seguenti vizi di legittimità produce l'annullabilità dell'atto per eccesso di potere? 

 
a) Il vizio di forma 
b) L'erronea valutazione dei fatti 
c) Il contenuto illegittimo 



 
26) I Consigli comunali vengono sciolti: 

  
a) con ordinanza del sindaco 
b) con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell’Interno 
c) dal presidente del Consiglio comunale 

 
27) Quali di questi dati non sono soggetti a pubblicazione sul sito internet del Comune? 

 
a) l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata  

del compenso spettante per ogni incarico 
b) i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i 

criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte 
c) i nominativi dei candidati beneficiari delle disposizioni contenute nell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 

104 a cui è consentito  nelle prove concorsuali l’utilizzo di strumenti ausiliari e/o di tempi aggiuntivi  
 

28) Per essere eletti deputati bisogna aver compiuto: 
 
a) 30 anni 
b) 40 anni 
c) 25 anni 

 

29) Quale di questi compiti NON è di competenza del segretario comunale:  
 
a) rogare, su richiesta dell’ente, i contratti in cui l’ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali 

nell’interesse dello stesso 
b) partecipare, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni di Giunta e di Consiglio 

curandone la verbalizzazione;  
c) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso  

 
30) Che reato commette il pubblico ufficiale che si appropria di una somma di denaro messa a sua 

disposizione dall’amministrazione comunale?  
 
a) non commette alcun reato ma può essere soggetto a procedimento disciplinare  
b) il reato di corruzione 
c) il reato di peculato 

 


