
1) La ragione del debito, l'indicazione della somma da pagare, il soggetto creditore, la scadenza 
dell'obbligazione, sono elementi costitutivi: 
 

a) Dell'impegno di spesa 
b) Del mandato di pagamento 
c) Della liquidazione 

 
 

2) Quale di queste prerogative non appartiene al Presidente della Repubblica: 
 

a) nomina il presidente della Corte costituzionale 
b) comanda le forze armate 
c) nomina i ministri 

 

3) I provvedimenti amministrativi:  
 

a) sono manifestazioni di volontà della pubblica amministrazione, aventi rilevanza esterna nei confronti dei privati, 
in grado di apportare modifiche unilaterali alla sfera giuridica degli stessi 

b) sono atti interni alla pubblica amministrazione, miranti a effettuare controlli sugli organi dell’ente 
c) sono atti interni alla pubblica amministrazione, che organizzano gli uffici e i servizi, per migliorare l’efficacia e 

l’efficienza degli stessi. 
 

4) Che reato commette il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, 

indebitamente riceve denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa? 

 
a) il reato di abuso d’ufficio 
b) non commette alcun reato ma può essere soggetto a procedimento disciplinare  
c) il reato di corruzione  

 
5) Nel caso di incompatibilità tra disposizioni di legge si applicano dei principi per individuare la 

norma vigente. Quale di questi frasi è sbagliata? 
 

a) La legge speciale deroga la legge generale; 
b) La legge anteriore deroga la legge posteriore; 
c) La legge superiore deroga la legge inferiore. 

 

6) La comunicazione di avvio del procedimento va inviata:  
 

a) in ogni caso 
b) ove non sussistano ragione di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento 
c) in modo personale anche qualora risulti gravosa, a causa del numero dei destinatari 

 
7) Il Data Protection Officer – DPO: 

 
a) deve essere nominato dal Comune tra i dirigenti dell’ente 
b) è il Sindaco 
c) deve essere nominato dal Comune scegliendolo tra persone in possesso  di requisiti specifici e può essere 

interno o esterno all’Amministrazione 
 

8) Il diritto di accesso documentale previsto dalla L. 241/1990 è riconosciuto: 
 

a)  A chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti 
b) A tutti i cittadini che ne facciano richiesta 
c) Solo ai titolari di diritti soggettivi 

 
9) Un atto amministrativo è nullo: 

 
a) quando presenta un vizio di legittimità 
b) quando manca uno degli elementi essenziali, che ne condiziona l’esistenza 
c) quando non si è ancora concluso il suo ciclo di formazione 

 



10) Il mercato elettronico della pubblica amministrazione: 
 
a) non esiste 
b) è uno strumento che può essere utilizzato dalle pubbliche amministrazioni solo per l’acquisto di  personal 

computer 
c) è uno strumento che consente  acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del 

contraente interamente gestite per via elettronica messo a disposizione delle pubbliche amministrazioni dal 
Ministero dell’economia e delle finanze 

 
11) L'art. 21-nonies legge 241/90, stabilisce che il provvedimento amministrativo adottato in 

violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza... 
 

a) Sussistendone le ragioni di pubblico interesse puo' essere revocato d'ufficio 
b) Sussistendone le ragioni di pubblico interesse puo' essere annullato d'ufficio 
c) Non può mai essere convalidato 

 
12) Lo Statuto del Comune è approvato:  

 
a) quando ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati all’ente. La 

seconda votazione non può tenersi prima di 30 giorni dalla precedente 
b) quando ottiene il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati all’ente. Nel caso questa maggioranza non sia 

raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute, da tenersi entro 30 giorni, e lo statuto è approvato se 
ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati 

c) quando ottiene il voto favorevole dei 3/4 dei consiglieri assegnati all’ente. Nel caso questa maggioranza non sia 
raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute, da tenersi entro 30 giorni, e lo statuto è approvato se 
ottiene per due volte il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati 
 

13) Quale tra questi è un compito del Data Protection Officer DPO: 

 

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti 
che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR nonché da altre norme relative alla 
protezione dei dati  

b) evadere le istanze di accesso agli atti 
c) compilare il registro dei trattamenti dei dati personali 

 
14) L'art. 21-quinquies della L. 241/1990 disciplina la revoca e stabilisce che il presupposto per 

l'esercizio di tale potere è rappresentato: 
 

a)  Unicamente dal mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del 
provvedimento 

b) Dalla sussistenza di un vizio di legittimità 
c) Da sopravvenuti motivi di interesse pubblico, mutamento della situazione di fatto, nuova valutazione 

dell'interesse pubblico originario 
 

15) L’accordo di programma: 
 

a) consiste nel consenso unanime delle amministrazioni interessate a realizzare opere, interventi o programmi, che 
richiedono l’azione integrata e coordinata di più enti 

b) sono sottoscritti per la gestione associata di uno o più servizi di più Comuni, a seguito dell’approvazione, da 
parte dei rispettivi Consigli, di una convenzione e dello statuto 

c) è un ente locale costituito da due o più Comuni, di norma contermini, per l’esercizio associato di più funzioni e 
servizi 
 

16) Cos’è la dotazione organica? 
 

a) Il prospetto che riporta la suddivisione dei servizi e degli uffici dell’ente con l’indicazione dei recapiti dei 
dipendenti assegnati 

b) L’insieme complessivo dell’organico del personale dell’ente locale suddiviso per categorie ed aree 
c) La dotazione di risorse umane assegnata a un dirigente 

 
17) Nel provvedimento amministrativo il ''dispositivo'': 

 
a) Costituisce la parte introduttiva dell'atto nella quale sono descritti gli elementi di fatto e di diritto 
b) E' la parte precettiva dell’atto in cui viene messa per iscritto la volontà dell’amministrazione 



c) Si compone di in una parte descrittiva nella quale la P.A. indica gli interessi coinvolti nel procedimento e una 
parte valutativa, nella quale la P.A. valuta comparativamente gli interessi motivando le ragioni per le quali ha 
preferito soddisfare un interesse in luogo di un altro 
 

18) Quale parte dell'atto amministrativo indica gli interessi coinvolti nel procedimento e spiega le 
ragioni per le quali ha preferito soddisfare un interesse piuttosto che un altro? 
 

a) Il Preambolo 
b) IL Dispositivo 
c) La Motivazione 

 

19) Qual è l’organo competente all’approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale del 
Comune? 
 

a) Il Sindaco 
b) Il Consiglio Comunale 
c) La Giunta Comunale 

 
20) La P.A. ha il dovere di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento 

espresso? 
 

a) No, la legge prevede solo l'obbligo generale di concludere il provvedimento 
b) Si, è sancito espressamente dalla legge, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero 

debba essere iniziato d'ufficio 
c) No. La conclusione del procedimento con provvedimento espresso è facoltà rimessa alla discrezionalità della 

P.A. 
 

21) Chi approva un bando di concorso? 
 

a) Il dirigente del servizio personale 
b) Il Sindaco 
c) Il Consiglio comunale 

 
22) A chi si rivolge la richiesta di accesso ai documenti amministrativi? 

 
a) Deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente 
b) Deve essere rivolta esclusivamente all'amministrazione che ha formato il documento 
c) Deve essere avanzata esclusivamente al responsabile del procedimento  

 

23) Quale tra le seguenti non è una competenza del Consiglio comunale  
 

a)  Deliberare gli statuti delle aziende speciali. 
b) Deliberare il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
c) Deliberare i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni. 

 

24) Quale è il termine generale per la conclusione di un procedimento amministrativo, se non 
diversamente disciplinato? 
 

a) 30 giorni; 
b) 90 giorni; 
c) 60 giorni; 

 

25) Con quale atto amministrativo deve procedere il comune per approvare l'elenco dei candidati 
ammessi ed esclusi ad un concorso pubblico? 
 

a) Delibera del responsabile del servizio interessato 
b) Delibera della Giunta 
c) Determinazione del responsabile del servizio interessato 

 



26) Chi è l’organo competente all’approvazione di convenzioni con altri Enti? 
 

a) La Giunta  
b) Il Consiglio  
c) Il Sindaco 

 
27) L’incarico di Segretario Comunale può essere revocato per: 

 
a) violazione dei doveri d’ufficio 
b) incompatibilità con la visione politica della Giunta 
c) gravi contrasti con il direttore generale 

 
28) Quali di queste non è una fase della spesa 

 
a) Liquidazione 
b) Accertamento 
c) Impegno 

 
29) Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci e irrevocabili: 

 
a) dalla presentazione al protocollo dell’Ente 
b) dalla comunicazione al Consiglio Comunale 
c) trascorsi 20 giorni dalla presentazione al Consiglio Comunale 

 
30) Quando è consentito un terzo mandato consecutivo al Sindaco? 

 
a) sempre 
b) mai  
c) solo nel caso in cui uno dei due mandati consecutivi precedenti ha avuta durata inseriore a 2 anni, 6 mesi e un 

giorno per causa diversa dalla dimissioni volontarie 
 


