
PROVA B

1) Quale opzione di risposta con ene uno dei principi dell'azione amministra va?

A) Principio di ragionevolezza 
B) Principio di primarietà 

RISPOSTA

2) L'indicazione dell'autorità da cui l'a o promana cos tuisce:

A) Il disposi vo dell'a o amministra vo
B) l'intestazione dell'a o amministra vo 

RISPOSTA

3) Il "diri o di accesso" è un'applicazione del principio di:

A) Buon andamento della pubblica amministrazione
B) Trasparenza

RISPOSTA

4) In quali casi ricorre la revoca dell'a o amministra vo?

A) Per il sopravvenire di nuove circostanze di fa o che rendono l'a o non più rispondente al 
pubblico interesse 

B) Quando, con provvedimento "ad hoc", si preclude ad un determinato a o amministra vo 
di produrre i suoi effe  per un determinato lasso di tempo 

RISPOSTA

5) L'a o amministra vo viziato da incompetenza rela va per materia è:

A) Annullabile 
B) Nullo 

RISPOSTA

6) Quale delle seguen  affermazioni sull'a o di annullamento è corre a? 

A) Ha efficacia retroa va 
B) Non ha efficacia retroa va 

RISPOSTA



7) A norma dell'art. 46 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., entro il termine fissato dallo statuto e 
sen ta la giunta, il sindaco o il presidente della provincia presenta al consiglio:

A) Il nuovo statuto dell'ente 
B) Le linee programma che rela ve alle azioni e ai proge  da realizzare nel corso del 

mandato

RISPOSTA

8) Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., a chi spe ano gli a  di ges one finanziaria, ivi 
compresa l'assunzione di impegni di spesa?

A) All'Assessore competente in materia 
B) Ai Dirigen  

RISPOSTA

9 ) Quando si configura lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale, per gli effe  stabili  
dall'art. 141 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., i consiglieri cessa : 

A) Con nuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro 
eventualmente a ribui  

B) Non con nuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro 
eventualmente a ribui  

RISPOSTA

10 )  Chi, tra i seguen  organi, si vede a ribuito dall'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i., il potere di nominare  i responsabili degli uffici e dei servizi? 

A) Il dirigente del servizio personale
B) Il Sindaco 

RISPOSTA

11) Secondo quanto sancito dalla L. 241/1990, l'obbligo di conclusione del Procedimento 
Amministra vo sussiste:

A) esclusivamente quando il Procedimento debba essere iniziato d'ufficio
B) sia quando il Procedimento consegua obbligatoriamente ad istanza, sia quando debba 

essere iniziato d'ufficio

RISPOSTA

12) A norma dell'art. 53 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in caso di decesso del Sindaco: 

A) si procede allo scioglimento del consiglio, che rimane in carica sino all'elezione del nuovo 
consiglio e del nuovo sindaco 



B) non si procede allo scioglimento del consiglio, che rimane in carica sino all'elezione del 
nuovo consiglio e del nuovo sindaco 

RISPOSTA

13) A norma dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., l'organo d'indirizzo e di controllo poli co-
amministra vo del Comune e della Provincia è:

A) Il Consiglio 
B) La Giunta

RISPOSTA

14) Il divieto di accesso ai documen  amministra vi riguarda, tra l’altro:

A) Documen  concernen  la poli ca monetaria e valutaria dello stato
B) Documen  riguardan  a vità concorsuali

RISPOSTA

15) L'accesso civico semplice è:

A) II diri o di chiunque  di richiedere  documen , informazioni e da  ogge o di pubblicazione
obbligatoria nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione 

B) II  diri o di accedere ai da  e documen  detenu  dall'ente,  ulteriori  a quelli  ogge o di
pubblicazione  obbligatoria,  nel  rispe o  dei  limi  rela vi  alla  tutela  di  interessi
giuridicamente rilevan

RISPOSTA

DOMANDA APERTA

A seguito  di  un  messaggio  di  allerta  meteo-idrogeologica  diramato dalla  Protezione Civile
regionale  che  segnala  il pericolo  di  alluvioni,  il  Comune  di  Vicenza  deve  procedere  alla
immediata chiusura delle  scuole di  ogni ordine e grado presen  sul territorio comunale.  Il
candidato specifichi l’a o amministra vo con il quale viene disposta la chiusura delle scuole,
dopo aver sinte camente illustrato ruolo e funzioni dell’organo competente ad ado are tale
provvedimento.


