
1 Turno 2
Turno 2

    
1 Ai sensi dell'art. 25, comma 4 l.241/1990, decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa s'intende…

 A Accolta

 B Respinta

 C Differita

2 Quale rimedio è previsto, ai sensi dell'art. 25, comma 4 l.241/1990, a favore del richiedente in caso di diniego dell'accesso?

 A
Il richiedente può presentare ricorso al Tar, ovvero chiedere al difensore civico competente per ambito
territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione

 B
Il richiedente può presentare ricorso al Tar del Lazio, ovvero chiedere al difensore civico competente per ambito
territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione

 C
Il richiedente può presentare ricorso al Consiglio di Stato, ovvero chiedere al difensore civico competente per
ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione

3
Ai sensi dell'art. 14-ter, comma 4, l.241/1990, ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le
amministrazioni statali sono rappresentate...

 A
Da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le
predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di
tempo, dal Ministro dell'Economia, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. 

 B

Da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le
predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di
tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal
Questore. 

 C

Da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione
di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o
determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di
amministrazioni periferiche, dal Prefetto. 

4
Ai sensi dell'art. 14-quater l.241/1990, la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata
dall'amministrazione procedente all'esito della stessa...

 A
Sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle
amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.

 B
Non sostituisce gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di
beni o servizi pubblici interessati.

 C
Integra ma non sostituisce gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei
gestori di beni o servizi pubblici interessati.

5
Ai sensi dell'art. 4 l.241/1990, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale...

 A Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento

 B Anche se sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento

 C Soltanto se sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento

6
Ai sensi dell'art. 19, comma 1 ult.pt., l.241/1990, la SCIA, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché
dei relativi elaborati tecnici...

 A Dev'essere presentata, in ogni caso, esclusivamente con la modalità telematica

 B
Può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezioni dei
procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica

 C Dev'essere presentata, in ogni caso, esclusivamente con deposito personalmente effettuato

7 Qual è il termine generale di conclusione del procedimento previsto dall'art. 2, comma 2 l.241/1990?

 A 10 giorni

 B 30 giorni

 C 60 giorni

8
Ai sensi dell'art. 6-bis l.241/1990, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale...

 A
Possono ma non devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche
potenziale

 B Non devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale

 C
Devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche
potenziale

9
Ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2 lett.c), l.241/1990, l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni
interessate il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative
alla decisione oggetto della conferenza, comunque non superiore a...
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 A 45 giorni

 B 30 giorni

 C 20 giorni

10 Ai sensi del D.lgs. 267 del 2000, sono organi di governo del comune:

 A il consiglio, la giunta, il sindaco, il segretario comunale

 B il consiglio, la giunta, il sindaco

 C il sindaco e il consiglio comunale

11
Ai sensi del D.lgs. 267 del 2000, il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del
sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte:

 A comporta le dimissioni degli stessi

 B non comporta le dimissioni degli stessi

 C comporta le dimissioni irrevocabili degli stessi

12 Ai sensi della L. 241 del 1990, i provvedimenti amministrativi efficaci:

 A Sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito con provvedimento del Segretario generale

 B Sono eseguiti immediatamente

 C
Sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento
medesimo

13 Ai sensi dell'art. 17 TUEL, la popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a...

 A 250.000 abitanti

 B 50.000 abitanti

 C 30.000 abitanti

14 Se il comune sorge da una fusione esso...

 A Deve avere una popolazione inferiore a 10.000 abitanti

 B Può avere anche una popolazione inferiore a 10.000 abitanti

 C Non può avere una popolazione inferiore a 10.000 abitanti

15 Ai sensi dell'art. 15 TUEL, al fine di favorire la fusione dei comuni sono previsti...

 A Esclusivamente contributi Regionali

 B
Oltre a contributi Regionali anche appositi contributi straordinari erogati dallo Stato per 5 anni a partire dalla
fusione

 C
Oltre a contributi Regionali anche appositi contributi straordinari erogati dallo Stato per 10 anni a partire
dalla fusione

16 Dispone il d.lgs 267/2000 che le deliberazioni in via d'urgenza attinenti alle variazioni di bilancio, possono essere adottate

 A
Dal Consiglio ma devono essere sottoposte a ratifica dalla Giunta nei trenta giorni successivi, a pena di
decadenza

 B
Dalla Giunta ma devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena
di decadenza

 C
Dal Responsabile del servizio finanziario e devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio nei trenta giorni
successivi, a pena di decadenza

17 Ai sensi dell'art. 223 del D.lgs. 267/2000 l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente provvede:

 A
Con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di
tesoreria

 B Con cadenza mensile alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria

 C Con cadenza semestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria

18 Ai sensi dell'art. 175 del D.lgs. 267/2000, le variazioni di bilancio sono di competenza:

 A Del dirigente competente

 B Dell'organo consiliare

 C Dell'organo esecutivo

19 Ai sensi dell'art. 77, d.lgs. 50/2016, la commissione giudicatrice è costituita da un numero...

 A Dispari di commissari, non superiore a 5

 B Pari di commissari, non superiore a 6

 C Dispari di commissari, non superiore a 7

20
Ai sensi dell'art.93 d.l.gs. 50/2016, l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari
al...

 A 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito

 B 3% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito



 C 10% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito

21
Ai sensi dell'art.104 d.lgs.50/2016, la garanzia fideiussoria "per la risoluzione" di natura accessoria, opera nei casi di
risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal medesimo d.lgs.50, ed è di importo pari al...

 A 2% dell'importo contrattuale

 B 5% dell'importo contrattuale

 C 10% dell'importo contrattuale

22 L’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente si consegue nel comune in cui il soggetto…

 A È nato

 B Ha stabilito la dimora abituale

 C Ha eletto domicilio

23 Il registro di popolazione è…

 A Il registro in cui vengono annotati i nomi di tutte le persone residenti nel comune

 B Il registro in cui vengono annotati i nomi di tutte le persone dimoranti nel comune

 C
La raccolta di schede nelle quali vengono individuate le persone, i nuclei familiari e le convivenze che
risiedono nel comune

24 La dimora è il luogo nel quale…

 A Una persona si trova occasionalmente

 B Una persona ha il centro principale dei suoi affari

 C Una persona risiede stabilmente

25 Ai sensi del T.U. del pubblico impiego la contrattazione collettiva…

 A Può riguardare la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali

 B
Non può riguardare la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, perché essa è
espressamente esclusa

 C Non riguarda la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, ma solo il licenziamento

26 Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, il dipendente non può essere adibito...

 A Alle mansioni per le quali è stato assunto

 B Alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento

 C
Alle mansioni corrispondenti alla qualifica superiore, senza che essa sia acquisita per effetto delle
procedure selettive

27 Al lavoratore…

 A Non può essere riconosciuta l'indennità in sostituzione della retribuzione a carico degli enti previdenziali

 B Può essere riconosciuta l'indennità in sostituzione della retribuzione a carico degli enti previdenziali

 C
Può essere riconosciuta l'indennità in sostituzione della retribuzione a carico degli enti previdenziali solo se
espressamente previsto da apposita clausola

28
Ai sensi dell'art. 4, comma 5, pt.II, d.p.r. 62/2013, i codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono
prevedere limiti inferiori rispetto a quelli previsti dalla prima parte del comma 5 stesso, in relazione alla definizione di regali o
altre utilità di modico valore?

 A No

 B Si, ma non possono escludere la possibilità di riceverli

 C Si, anche fino all'esclusione della possibilità di riceverli

29
Ai sensi dell'art. 11 d.p.r. 62/2013, il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i
servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti...

 A Dall'amministrazione

 B Dalla legge

 C Dal d.p.r. 62/2013 stesso

30 Ai sensi dell'art. 4, comma 5 d.p.r. 62/2013, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore

 A Non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto

 B Superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto

 C Non superiore, in via orientativa, a 150 euro, esclusi quelli sotto forma di sconto
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1
Ai sensi dell'art. 19, comma 1 ult.pt., l.241/1990, la SCIA, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché
dei relativi elaborati tecnici...

 A Dev'essere presentata, in ogni caso, esclusivamente con la modalità telematica

 B
Può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezioni dei
procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica

 C Dev'essere presentata, in ogni caso, esclusivamente con deposito personalmente effettuato

2
Ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2 lett.c), l.241/1990, l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni
interessate il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative
alla decisione oggetto della conferenza, comunque non superiore a...

 A 45 giorni

 B 30 giorni

 C 20 giorni

3 Ai sensi del D.lgs. 267 del 2000, sono organi di governo del comune:

 A il consiglio, la giunta, il sindaco, il segretario comunale

 B il consiglio, la giunta, il sindaco

 C il sindaco e il consiglio comunale

4 Ai sensi dell'art. 175 del D.lgs. 267/2000, le variazioni di bilancio sono di competenza:

 A Del dirigente competente

 B Dell'organo consiliare

 C Dell'organo esecutivo

5 Ai sensi del T.U. del pubblico impiego la contrattazione collettiva…

 A Può riguardare la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali

 B
Non può riguardare la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, perché essa è
espressamente esclusa

 C Non riguarda la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, ma solo il licenziamento

6
Ai sensi dell'art. 4 l.241/1990, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale...

 A Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento

 B Anche se sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento

 C Soltanto se sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento

7
Ai sensi dell'art. 11 d.p.r. 62/2013, il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i
servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti...

 A Dall'amministrazione

 B Dalla legge

 C Dal d.p.r. 62/2013 stesso

8 Quale rimedio è previsto, ai sensi dell'art. 25, comma 4 l.241/1990, a favore del richiedente in caso di diniego dell'accesso?

 A
Il richiedente può presentare ricorso al Tar, ovvero chiedere al difensore civico competente per ambito
territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione

 B
Il richiedente può presentare ricorso al Tar del Lazio, ovvero chiedere al difensore civico competente per ambito
territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione

 C
Il richiedente può presentare ricorso al Consiglio di Stato, ovvero chiedere al difensore civico competente per
ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione

9
Ai sensi del D.lgs. 267 del 2000, il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del
sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte:

 A comporta le dimissioni degli stessi

 B non comporta le dimissioni degli stessi

 C comporta le dimissioni irrevocabili degli stessi

10 Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, il dipendente non può essere adibito...

 A Alle mansioni per le quali è stato assunto

 B Alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento

 C
Alle mansioni corrispondenti alla qualifica superiore, senza che essa sia acquisita per effetto delle
procedure selettive
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11 Ai sensi dell'art. 17 TUEL, la popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a...

 A 250.000 abitanti

 B 50.000 abitanti

 C 30.000 abitanti

12
Ai sensi dell'art.93 d.l.gs. 50/2016, l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari
al...

 A 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito

 B 3% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito

 C 10% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito

13 Il registro di popolazione è…

 A Il registro in cui vengono annotati i nomi di tutte le persone residenti nel comune

 B Il registro in cui vengono annotati i nomi di tutte le persone dimoranti nel comune

 C
La raccolta di schede nelle quali vengono individuate le persone, i nuclei familiari e le convivenze che
risiedono nel comune

14
Ai sensi dell'art. 4, comma 5, pt.II, d.p.r. 62/2013, i codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono
prevedere limiti inferiori rispetto a quelli previsti dalla prima parte del comma 5 stesso, in relazione alla definizione di regali o
altre utilità di modico valore?

 A No

 B Si, ma non possono escludere la possibilità di riceverli

 C Si, anche fino all'esclusione della possibilità di riceverli

15 Dispone il d.lgs 267/2000 che le deliberazioni in via d'urgenza attinenti alle variazioni di bilancio, possono essere adottate

 A
Dal Consiglio ma devono essere sottoposte a ratifica dalla Giunta nei trenta giorni successivi, a pena di
decadenza

 B
Dalla Giunta ma devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena
di decadenza

 C
Dal Responsabile del servizio finanziario e devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio nei trenta giorni
successivi, a pena di decadenza

16 Ai sensi dell'art. 25, comma 4 l.241/1990, decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa s'intende…

 A Accolta

 B Respinta

 C Differita

17
Ai sensi dell'art. 14-ter, comma 4, l.241/1990, ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le
amministrazioni statali sono rappresentate...

 A
Da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le
predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di
tempo, dal Ministro dell'Economia, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. 

 B

Da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le
predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di
tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal
Questore. 

 C

Da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione
di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o
determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di
amministrazioni periferiche, dal Prefetto. 

18 Ai sensi dell'art. 223 del D.lgs. 267/2000 l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente provvede:

 A
Con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di
tesoreria

 B Con cadenza mensile alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria

 C Con cadenza semestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria

19 Qual è il termine generale di conclusione del procedimento previsto dall'art. 2, comma 2 l.241/1990?

 A 10 giorni

 B 30 giorni

 C 60 giorni

20 Al lavoratore…

 A Non può essere riconosciuta l'indennità in sostituzione della retribuzione a carico degli enti previdenziali

 B Può essere riconosciuta l'indennità in sostituzione della retribuzione a carico degli enti previdenziali

 C
Può essere riconosciuta l'indennità in sostituzione della retribuzione a carico degli enti previdenziali solo se
espressamente previsto da apposita clausola



21 Ai sensi dell'art. 15 TUEL, al fine di favorire la fusione dei comuni sono previsti...

 A Esclusivamente contributi Regionali

 B
Oltre a contributi Regionali anche appositi contributi straordinari erogati dallo Stato per 5 anni a partire dalla
fusione

 C
Oltre a contributi Regionali anche appositi contributi straordinari erogati dallo Stato per 10 anni a partire
dalla fusione

22 L’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente si consegue nel comune in cui il soggetto…

 A È nato

 B Ha stabilito la dimora abituale

 C Ha eletto domicilio

23 Ai sensi dell'art. 4, comma 5 d.p.r. 62/2013, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore

 A Non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto

 B Superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto

 C Non superiore, in via orientativa, a 150 euro, esclusi quelli sotto forma di sconto

24
Ai sensi dell'art. 6-bis l.241/1990, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale...

 A
Possono ma non devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche
potenziale

 B Non devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale

 C
Devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche
potenziale

25 Ai sensi della L. 241 del 1990, i provvedimenti amministrativi efficaci:

 A Sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito con provvedimento del Segretario generale

 B Sono eseguiti immediatamente

 C
Sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento
medesimo

26 La dimora è il luogo nel quale…

 A Una persona si trova occasionalmente

 B Una persona ha il centro principale dei suoi affari

 C Una persona risiede stabilmente

27 Se il comune sorge da una fusione esso...

 A Deve avere una popolazione inferiore a 10.000 abitanti

 B Può avere anche una popolazione inferiore a 10.000 abitanti

 C Non può avere una popolazione inferiore a 10.000 abitanti

28 Ai sensi dell'art. 77, d.lgs. 50/2016, la commissione giudicatrice è costituita da un numero...

 A Dispari di commissari, non superiore a 5

 B Pari di commissari, non superiore a 6

 C Dispari di commissari, non superiore a 7

29
Ai sensi dell'art.104 d.lgs.50/2016, la garanzia fideiussoria "per la risoluzione" di natura accessoria, opera nei casi di
risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal medesimo d.lgs.50, ed è di importo pari al...

 A 2% dell'importo contrattuale

 B 5% dell'importo contrattuale

 C 10% dell'importo contrattuale

30
Ai sensi dell'art. 14-quater l.241/1990, la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata
dall'amministrazione procedente all'esito della stessa...

 A
Sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle
amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.

 B
Non sostituisce gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di
beni o servizi pubblici interessati.

 C
Integra ma non sostituisce gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei
gestori di beni o servizi pubblici interessati.


