
1 Turno 1
Comune di Lauria

    
1 Le pp.aa. possono pubblicare, nel proprio sito web, dati personali?

 A Soltanto qualora vi sia l'autorizzazione formale dell'interessato

 B Soltanto nei casi previsti da leggi e regolamenti

 C No

2 Ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6, l.241/1990, alle riunioni della conferenza dei servizi...

 A
Possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in
conferenza

 B
Possono essere invitati gli interessati, esclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in
conferenza

 C
Devono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in
conferenza

3
Ai sensi dell'art. 5 l.241/1990, il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare la responsabilità della
istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del
provvedimento finale

 A A sé o ad altro dipendente addetto all'unità

 B Esclusivamente a sé

 C Esclusivamente ad altro dipendente addetto all'unità

4 Ai sensi dell'art. 6 l.241/1990, il responsabile del procedimento...

 A
Accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, ma non può adottare misure per
l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.

 B

Accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per
l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni
e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed
ispezioni ed ordinare esibizioni documentali

 C

Accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per
l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, ma non può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni
ed ordinare esibizioni documentali

5
Ai sensi dell'art. 20 l.241/1990, fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di
provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento...

 A

Di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima
amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di trenta giorni o del termine individuato con
d.p.c.m., il provvedimento di diniego, ovvero non indice, entro trenta giorni dalla presentazione
dell'istanza, una conferenza di servizi

 B

Di accoglimento della domanda, con la necessità, tuttavia, di ulteriori istanze o diffide, se la medesima
amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di trenta giorni o del termine individuato con d.p.c.m.,
il provvedimento di diniego, ovvero non indice, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, una
conferenza di servizi

 C
Di rigetto della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non
comunica all'interessato, nel termine di trenta giorni o del termine individuato con d.p.c.m., il provvedimento di
diniego, ovvero non indice, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi

6 Ai sensi dell'art. 24, comma 7, l.241/1990, nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso...

 A Non è mai consentito

 B
È consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale

 C È sempre consentito

7 Ai sensi dell'art. 14 l.241/1990, la conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente...

 A
Quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un
procedimento amministrativo, riguardanti medesime attività o risultati, ma mai per effettuare un esame
contestuale degli interessi pubblici coinvolti in procedimenti amministrativi connessi

 B
Quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un
procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti
medesime attività o risultati

 C
Quando lo ritenga opportuno esclusivamente per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici
coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati

8 Ai sensi dell'art. 14, comma 2 l.241/1990, la conferenza di servizi decisoria...

 A
Può essere indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è
subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque
denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici
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 B
È sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è
subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque
denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici

 C
È sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è
subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque
denominati, resi da diverse amministrazioni, esclusi i gestori di beni o servizi pubblici

9
Ai sensi dell'art. 25, comma 3 l. 241/1990, il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso, purché motivati, sono sempre
ammessi?

 A Si, sempre

 B No, soltanto nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 23 l.241/1990

 C No, soltanto nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 l.241/1990

10
Ai sensi del D.lgs. 267 del 2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le
ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate:

 A dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale

 B dalla giunta comunale, quale organo esecutivo comunale

 C dal consigliere delegato ai servizi socio-sanitari comunali, come da delega

11
Ai sensi del D.lgs. 267 del 2000, la giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune
o della provincia:

 A ed opera attraverso deliberazioni monocratiche

 B ed opera attraverso deliberazioni collegiali

 C ed opera attraverso provvedimenti collettivi con il consenso di tutti i componenti

12
Ai sensi del D.lgs. 267 del 2000, il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale
durano in carica per un periodo di:

 A sei anni

 B tre anni

 C cinque anni

13 Ai fini del D.lgs. 267 del 2000, si intendono per enti locali:

 A
i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di
comuni

 B i comuni, le province, le comunità montane e le regioni

 C i comuni, le province, le unioni dei comuni e le regioni

14 Ai sensi del D.lgs. 267 del 2000, la responsabilità patrimoniale del dipendente comunale:

 A non è personale

 B non si estende mai agli eredi

 C
si estende agli eredi in caso di illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito
arricchimento degli eredi stessi

15
Ai sensi del D.lgs. 267 del 2000, quale fonte può prevedere la costituzione di uffici di supporto agli organi di direzione
politica?

 A Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

 B Lo statuto

 C Il contratto collettivo

16
Ai sensi dell'art. 252 del TUEL, quali tra le seguenti attività rientrano nella competenza dell'organo straordinario di
liquidazione?

 A Provvedere alla rilevazione della sola massa passiva

 B
Provvedere alla rilevazione della massa passiva, alla acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai
fini del risanamento con esclusione dell'alienazione dei beni patrimoniali e alla liquidazione e al pagamento della
massa passiva

 C
Provvede alla rilevazione della massa passiva; acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai
fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali; liquidazione e pagamento della
massa passiva

17 Ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 267/2000, il risultato contabile di amministrazione è accertato:

 A
Con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei
residui attivi e diminuito dei residui passivi

 B
Con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui
passivi e diminuito dei residui attivi

 C
Con l'approvazione del rendiconto del penultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei
residui attivi e diminuito dei residui passivi

18 In quali circostanze si può affermare lo stato di dissesto di un ente locale?



 A Quando l'Ente non dispone della liquidità necessaria per fare fronte ai suoi impegni

 B Quando i residui passivi superano quelli attivi

 C
Quando l'Ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili e far fronte ai
debiti

19
Ai sensi dell'art.31, comma 8, d.lgs. 50/2016, gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di
collaudo, possono essere affidati in via diretta in caso di importo....

 A Inferiore alla soglia di 20.000 euro

 B Inferiore alla soglia di 30.000 euro

 C Inferiore alla soglia di 40.000 euro

20
Ai sensi dell'art. 32, comma 4, d.lgs. 50/2016, l'offerta presentata da ciascun concorrente è vincolante per il periodo indicato
nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per...

 A 30 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione

 B 120 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione

 C 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione

21 Ai sensi dell'art. 32, comma 4, d.lgs. 50/2016, ciascun concorrente...

 A Può presentare quante offerte desidera

 B Può presentare un massimo di tre offerte

 C Non può presentare più di un'offerta

22
Ai sensi dell'art. 12 d.p.r. 396/2000, in caso di cambiamento di residenza, da chi devono essere comunicati gli atti conservati
nel comune di provenienza all'ufficiale dello stato civile del comune dove la persona stabilisce la propria residenza, per la
trascrizione?

 A Dalla persona che cambia residenza

 B Dal sindaco

 C Dall'ufficiale dello stato civile del comune di provenienza

23 Come si acquista la cittadinanza italiana?

 A Esclusivamente per nascita da entrambi i genitori italiani

 B
Sia per nascita da padre e/o madre italiani, che per nascita nel territorio italiano da genitori ignoti o apolidi, ma
mai da genitori provenienti da stati esteri

 C
Sia per nascita da padre e/o madre italiani, che per nascita nel territorio italiano da genitori ignoti o
apolidi, o da genitori che provengono da Stati esteri in cui non è prevista la trasmissione, in tali casi,
della cittadinanza

24
La cittadinanza italiana può essere concessa su richiesta anche in caso di residenza dello straniero protratta per un
determinato periodo?

 A No, mai

 B
Si, tale periodo, per gli stranieri non comunitari, è in generale di cinque anni. Tuttavia, numerosissime sono le
eccezioni

 C
Si, tale periodo, per gli stranieri non comunitari, è in generale di dieci anni. Tuttavia, numerosissime
sono le eccezioni

25
Nella P.A, per quanto tempo il lavoratore può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, nel
caso di vacanza di posto in organico?

 A
Non più di tre mesi, che possono essere prorogati fino a sei ove siano state avviate le procedure per la
copertura dei posti vacanti

 B
Non più di sei mesi, che possono essere prorogati fino a dodici ove siano state avviate le procedure per
la copertura dei posti vacanti

 C
Non più di tre mesi, che possono essere prorogati fino a dodici ove siano state avviate le procedure per la
copertura dei posti vacanti

26 La sanzione concordemente determinata all'esito delle procedure di cui all'art. 55 d.lgs. 165/2001….

 A
Può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale
si procede

 B
Non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per
l'infrazione per la quale si procede, e non è impugnabile

 C
Non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la
quale si procede, ma è impugnabile

27 Ai sensi dell'art. 35 D.lgs. 165/2001, le procedure di reclutamento del Personale della P.A., devono rispettare i principi di

 A Trasparenza , decentramento, pubblicità

 B Imparzialità, economicità, sussidiarietà

 C Buon andamento, legalità e imparzialità



28
Ai sensi dell'art. 15 d.p.r. 62/2013 chi cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione e
il monitoraggio annuale sulla loro attuazione?

 A Il responsabile della prevenzione e della corruzione

 B Il dirigente responsabile di ciascuna struttura

 C L'Autorità nazionale anticorruzione

29
Ai sensi dell'art. 15 d.p.r. 62/2013, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di
comportamento, l'ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all'Autorità nazionale anticorruzione

 A Parere conforme

 B Parere facoltativo

 C Parere non vincolante

30 Ai sensi dell'art. 4 d.p.r. 62/2013, il pubblico dipendente…

 A
Non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati
occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini
internazionali

 B
Non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, compresi quelli d'uso di modico valore effettuati
occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali

 C Può accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità
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1
Ai sensi dell'art. 252 del TUEL, quali tra le seguenti attività rientrano nella competenza dell'organo straordinario di
liquidazione?

 A Provvedere alla rilevazione della sola massa passiva

 B
Provvedere alla rilevazione della massa passiva, alla acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai
fini del risanamento con esclusione dell'alienazione dei beni patrimoniali e alla liquidazione e al pagamento della
massa passiva

 C
Provvede alla rilevazione della massa passiva; acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai
fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali; liquidazione e pagamento della
massa passiva

2
Ai sensi del D.lgs. 267 del 2000, la giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune
o della provincia:

 A ed opera attraverso deliberazioni monocratiche

 B ed opera attraverso deliberazioni collegiali

 C ed opera attraverso provvedimenti collettivi con il consenso di tutti i componenti

3
Ai sensi dell'art. 20 l.241/1990, fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di
provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento...

 A

Di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima
amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di trenta giorni o del termine individuato con
d.p.c.m., il provvedimento di diniego, ovvero non indice, entro trenta giorni dalla presentazione
dell'istanza, una conferenza di servizi

 B

Di accoglimento della domanda, con la necessità, tuttavia, di ulteriori istanze o diffide, se la medesima
amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di trenta giorni o del termine individuato con d.p.c.m.,
il provvedimento di diniego, ovvero non indice, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, una
conferenza di servizi

 C
Di rigetto della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non
comunica all'interessato, nel termine di trenta giorni o del termine individuato con d.p.c.m., il provvedimento di
diniego, ovvero non indice, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi

4
Ai sensi dell'art.31, comma 8, d.lgs. 50/2016, gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di
collaudo, possono essere affidati in via diretta in caso di importo....

 A Inferiore alla soglia di 20.000 euro

 B Inferiore alla soglia di 30.000 euro

 C Inferiore alla soglia di 40.000 euro

5 Ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6, l.241/1990, alle riunioni della conferenza dei servizi...

 A
Possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in
conferenza

 B
Possono essere invitati gli interessati, esclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in
conferenza

 C
Devono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in
conferenza

6 La sanzione concordemente determinata all'esito delle procedure di cui all'art. 55 d.lgs. 165/2001….

 A
Può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale
si procede

 B
Non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per
l'infrazione per la quale si procede, e non è impugnabile

 C
Non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la
quale si procede, ma è impugnabile

7 Le pp.aa. possono pubblicare, nel proprio sito web, dati personali?

 A Soltanto qualora vi sia l'autorizzazione formale dell'interessato

 B Soltanto nei casi previsti da leggi e regolamenti

 C No

8 Ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 267/2000, il risultato contabile di amministrazione è accertato:

 A
Con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei
residui attivi e diminuito dei residui passivi

 B
Con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui
passivi e diminuito dei residui attivi

 C
Con l'approvazione del rendiconto del penultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei
residui attivi e diminuito dei residui passivi
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9 Come si acquista la cittadinanza italiana?

 A Esclusivamente per nascita da entrambi i genitori italiani

 B
Sia per nascita da padre e/o madre italiani, che per nascita nel territorio italiano da genitori ignoti o apolidi, ma
mai da genitori provenienti da stati esteri

 C
Sia per nascita da padre e/o madre italiani, che per nascita nel territorio italiano da genitori ignoti o
apolidi, o da genitori che provengono da Stati esteri in cui non è prevista la trasmissione, in tali casi,
della cittadinanza

10
Ai sensi dell'art. 15 d.p.r. 62/2013, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di
comportamento, l'ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all'Autorità nazionale anticorruzione

 A Parere conforme

 B Parere facoltativo

 C Parere non vincolante

11
Ai sensi dell'art. 5 l.241/1990, il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare la responsabilità della
istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del
provvedimento finale

 A A sé o ad altro dipendente addetto all'unità

 B Esclusivamente a sé

 C Esclusivamente ad altro dipendente addetto all'unità

12 Ai sensi dell'art. 32, comma 4, d.lgs. 50/2016, ciascun concorrente...

 A Può presentare quante offerte desidera

 B Può presentare un massimo di tre offerte

 C Non può presentare più di un'offerta

13
Nella P.A, per quanto tempo il lavoratore può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, nel
caso di vacanza di posto in organico?

 A
Non più di tre mesi, che possono essere prorogati fino a sei ove siano state avviate le procedure per la
copertura dei posti vacanti

 B
Non più di sei mesi, che possono essere prorogati fino a dodici ove siano state avviate le procedure per
la copertura dei posti vacanti

 C
Non più di tre mesi, che possono essere prorogati fino a dodici ove siano state avviate le procedure per la
copertura dei posti vacanti

14
Ai sensi dell'art. 32, comma 4, d.lgs. 50/2016, l'offerta presentata da ciascun concorrente è vincolante per il periodo indicato
nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per...

 A 30 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione

 B 120 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione

 C 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione

15 Ai sensi del D.lgs. 267 del 2000, la responsabilità patrimoniale del dipendente comunale:

 A non è personale

 B non si estende mai agli eredi

 C
si estende agli eredi in caso di illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito
arricchimento degli eredi stessi

16
Ai sensi dell'art. 12 d.p.r. 396/2000, in caso di cambiamento di residenza, da chi devono essere comunicati gli atti conservati
nel comune di provenienza all'ufficiale dello stato civile del comune dove la persona stabilisce la propria residenza, per la
trascrizione?

 A Dalla persona che cambia residenza

 B Dal sindaco

 C Dall'ufficiale dello stato civile del comune di provenienza

17 Ai sensi dell'art. 4 d.p.r. 62/2013, il pubblico dipendente…

 A
Non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati
occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini
internazionali

 B
Non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, compresi quelli d'uso di modico valore effettuati
occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali

 C Può accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità

18
Ai sensi dell'art. 15 d.p.r. 62/2013 chi cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione e
il monitoraggio annuale sulla loro attuazione?

 A Il responsabile della prevenzione e della corruzione

 B Il dirigente responsabile di ciascuna struttura

 C L'Autorità nazionale anticorruzione



19
Ai sensi dell'art. 25, comma 3 l. 241/1990, il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso, purché motivati, sono sempre
ammessi?

 A Si, sempre

 B No, soltanto nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 23 l.241/1990

 C No, soltanto nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 l.241/1990

20 In quali circostanze si può affermare lo stato di dissesto di un ente locale?

 A Quando l'Ente non dispone della liquidità necessaria per fare fronte ai suoi impegni

 B Quando i residui passivi superano quelli attivi

 C
Quando l'Ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili e far fronte ai
debiti

21
Ai sensi del D.lgs. 267 del 2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le
ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate:

 A dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale

 B dalla giunta comunale, quale organo esecutivo comunale

 C dal consigliere delegato ai servizi socio-sanitari comunali, come da delega

22 Ai sensi dell'art. 6 l.241/1990, il responsabile del procedimento...

 A
Accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, ma non può adottare misure per
l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.

 B

Accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per
l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni
e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed
ispezioni ed ordinare esibizioni documentali

 C

Accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per
l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, ma non può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni
ed ordinare esibizioni documentali

23
La cittadinanza italiana può essere concessa su richiesta anche in caso di residenza dello straniero protratta per un
determinato periodo?

 A No, mai

 B
Si, tale periodo, per gli stranieri non comunitari, è in generale di cinque anni. Tuttavia, numerosissime sono le
eccezioni

 C
Si, tale periodo, per gli stranieri non comunitari, è in generale di dieci anni. Tuttavia, numerosissime
sono le eccezioni

24 Ai sensi dell'art. 35 D.lgs. 165/2001, le procedure di reclutamento del Personale della P.A., devono rispettare i principi di

 A Trasparenza , decentramento, pubblicità

 B Imparzialità, economicità, sussidiarietà

 C Buon andamento, legalità e imparzialità

25 Ai sensi dell'art. 14 l.241/1990, la conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente...

 A
Quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un
procedimento amministrativo, riguardanti medesime attività o risultati, ma mai per effettuare un esame
contestuale degli interessi pubblici coinvolti in procedimenti amministrativi connessi

 B
Quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un
procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti
medesime attività o risultati

 C
Quando lo ritenga opportuno esclusivamente per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici
coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati

26 Ai fini del D.lgs. 267 del 2000, si intendono per enti locali:

 A
i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di
comuni

 B i comuni, le province, le comunità montane e le regioni

 C i comuni, le province, le unioni dei comuni e le regioni

27 Ai sensi dell'art. 14, comma 2 l.241/1990, la conferenza di servizi decisoria...

 A
Può essere indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è
subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque
denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici

 B
È sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è
subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque
denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici

 C
È sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è
subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque
denominati, resi da diverse amministrazioni, esclusi i gestori di beni o servizi pubblici



28 Ai sensi dell'art. 24, comma 7, l.241/1990, nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso...

 A Non è mai consentito

 B
È consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale

 C È sempre consentito

29
Ai sensi del D.lgs. 267 del 2000, il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale
durano in carica per un periodo di:

 A sei anni

 B tre anni

 C cinque anni

30
Ai sensi del D.lgs. 267 del 2000, quale fonte può prevedere la costituzione di uffici di supporto agli organi di direzione
politica?

 A Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

 B Lo statuto

 C Il contratto collettivo


