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1
Ai sensi dell'art. 19, comma 3, l.241/1990, l'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei
presupposti di cui al comma 1, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli
eventuali effetti dannosi di essa, nel termine di...

 A Trenta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma

 B Sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma

 C Novanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma

2 Ai sensi dell'art. 6, l.241/1990, Il responsabile del procedimento...

 A
Valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che
siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento

 B Adotta, in ogni caso, il provvedimento finale

 C Non può accertare d'ufficio i fatti

3
Ai sensi dell'art. 20 comma 3 l.241/1990, nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della
domanda...

 A L'amministrazione competente non può assumere determinazioni in via di autotutela

 B
L'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, soltanto nei casi
espressamente previsti dalla norma medesima

 C L'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela

4 Ai sensi della Legge 241 del 1990, la pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa:

 A
agisce nel modo più consono a perseguire l’interesse pubblico ed il buon andamento della pubblica
amministrazione, preferibilmente secondo le norme di diritto privato

 B agisce secondo le norme di diritto privato

 C agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente

5 Ai sensi della Legge 241 del 1990, la motivazione non è richiesta:

 A per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale

 B per gli atti normativi

 C per gli atti generalissimi e per quelli a contenuto generale

6 Ai sensi della L. 241 del 1990, il termine generale di conclusione del procedimento è di:

 A 30 giorni

 B 60 giorni

 C 15 giorni

7 La pubblica amministrazione, ai sensi della Legge 241 del 1990:

 A
non può aggravare il procedimento istruttorio, salvo sia necessario secondo le ordinarie esigenze (dandone
sintetica motivazione) che scaturiscano dall’istruttoria

 B può, motivatamente in via ordinaria, aggravare il procedimento

 C
non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo
svolgimento dell’istruttoria

8
Ai sensi della L. 241 del 1990, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato
d’ufficio, le pubbliche amministrazioni:

 A Hanno l’onere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso

 B Hanno il potere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso

 C Hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso

9 Ai sensi della L. 241 del 1990, è annullabile il provvedimento amministrativo:

 A adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza

 B adottato nei soli casi esclusivamente stabiliti dalla legge

 C viziato da incompetenza assoluta

10
In base a quale dei seguenti principi la titolarità generale delle funzioni amministrative viene attribuita ai Comuni e solo in via
subordinata, qualora lo impongano esigenze di carattere unitario, a Province, Citta metropolitane, Regioni e Stato?

 A Il principio di buon andamento

 B Il principio di legalità

 C Il principio di sussidiarietà

11 Le funzioni svolte dai comuni in forma associata....

 A
Non possono poi essere svolte singolarmente dagli stessi comuni e la medesima funzione non può
essere svolta da più di una forma associata
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 B
Non possono poi essere svolte singolarmente dagli stessi comuni, ma la medesima funzione può essere svolta
da più di una forma associata

 C
Possono poi essere svolte singolarmente dagli stessi comuni, ma la medesima funzione non può essere svolta
da più di una forma associata

12 Le circoscrizioni comunali...

 A Non sono dotate di personalità giuridica, né di una propria soggettività giuridica con riflessi esterni

 B
Non sono dotate di personalità giuridica ma hanno una propria soggettività giuridica con riflessi anche
esterni

 C Sono dotate di personalità giuridica

13 La delimitazione territoriale delle Circoscrizioni è disciplinata dal Comune con...

 A Specifici regolamenti

 B Specifiche ordinanze

 C Statuto

14 I componenti della Giunta comunale vengono nominati da...

 A Consiglio Comunale

 B Elettori

 C Sindaco

15 I componenti della Giunta comunale restano in carica...

 A Due anni

 B Cinque anni

 C Sette anni

16 Ai sensi dell'art. 175 del D.lgs. 267/2000, il bilancio di previsione può subire variazioni:

 A Nell'esercizio successivo a quello di competenza

 B Nel corso dell'esercizio di competenza

 C Solo nella parte prima, relativa alle entrate

17 Le entrate degli enti locali, secondo l'art. 162 comma 4 del TUEL, sono iscritte in bilancio:

 A Al netto delle spese sostenute per la riscossione

 B Ogni singola entrata è regolata distintamente dalle altre

 C Al lordo delle spese sostenute per la riscossione

18 A norma dell'art 224 TUEL, si provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della persona:

 A Del sindaco

 B Del dirigente o responsabile del servizio finanziario

 C Del revisore dei conti

19 Ai sensi dell'art. 105 d.lgs. 50/2016, il subappalto non può superare la quota del...

 A 20% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture

 B 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture

 C 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture

20 Ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 50/2016, cosa s'intende per "procedure aperte"?

 A
Le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e
negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto

 B
Le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti avviano un dialogo con i candidati ammessi alla
procedura

 C Le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta

21 Le linee guida ANAC n. 2 in tema di appalti pubblici, riguardano...

 A Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

 B Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni

 C Offerta economicamente pià vantaggiosa

22 Le ispezioni anagrafiche ordinarie vengono effettuate correntemente..

 A Dalle questure

 B Dalle prefetture

 C Dai sindaci

23 Le ispezioni anagrafiche ordinarie sono normalmente effettuate…

 A Una volta ogni sei mesi

 B Una volta all'anno



 C Una volta ogni 18 mesi

24 L'ANPR è istituita presso…

 A Il Ministero dell'interno

 B Il Ministero degli affari esteri

 C La Presidenza del Consiglio

25 Su richiesta del dipendente pubblico sono concessi permessi retribuiti, per la partecipazione a concorsi ed esami...

 A 8 giorni all'anno, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove

 B 10 giorni all'anno, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove

 C 15 giorni all'anno, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove

26 Ai sensi dell'art. 36 Cost., il lavoratore...

 A Ha diritto a ferie annuali non retribuite

 B Ha diritto a ferie annuali retribuite e non può rinunciarvi

 C Ha diritto a ferie annuali retribuite ma può rinunciarvi

27 Qualora l'orario di lavoro ecceda le sei ore giornaliere….

 A Il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per la pausa

 B Il lavoratore non deve beneficiare di un intervallo per la pausa

 C Il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per la pausa solo nel settore privato

28 La durata media dell'orario di lavoro non può superare…

 A Per ogni periodo di 7 giorni, le 36 ore comprese le ore di lavoro straordinario

 B Per ogni periodo di 7 giorni, le 40 ore comprese le ore di lavoro straordinario

 C Per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore comprese le ore di lavoro straordinario

29 Il dipendente in rapporto con il pubblico è tenuto a farsi riconoscere?

 A No

 B Soltanto qualora lo preveda espressamente l'amministrazione di appartenenza

 C Si

30
Ai sensi dell'art. 14 d.p.r. 62/2013, nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto
dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente...

 A Può ricorrere a mediazione di terzi

 B Deve ricorrere a mediazione di terzi

 C
Non ricorre a mediazione di terzi, salvo che l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di
intermediazione professionale
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1 Ai sensi dell'art. 105 d.lgs. 50/2016, il subappalto non può superare la quota del...

 A 20% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture

 B 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture

 C 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture

2 La pubblica amministrazione, ai sensi della Legge 241 del 1990:

 A
non può aggravare il procedimento istruttorio, salvo sia necessario secondo le ordinarie esigenze (dandone
sintetica motivazione) che scaturiscano dall’istruttoria

 B può, motivatamente in via ordinaria, aggravare il procedimento

 C
non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo
svolgimento dell’istruttoria

3 Qualora l'orario di lavoro ecceda le sei ore giornaliere….

 A Il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per la pausa

 B Il lavoratore non deve beneficiare di un intervallo per la pausa

 C Il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per la pausa solo nel settore privato

4
Ai sensi dell'art. 20 comma 3 l.241/1990, nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della
domanda...

 A L'amministrazione competente non può assumere determinazioni in via di autotutela

 B
L'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, soltanto nei casi
espressamente previsti dalla norma medesima

 C L'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela

5 Ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 50/2016, cosa s'intende per "procedure aperte"?

 A
Le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e
negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto

 B
Le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti avviano un dialogo con i candidati ammessi alla
procedura

 C Le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta

6 Le circoscrizioni comunali...

 A Non sono dotate di personalità giuridica, né di una propria soggettività giuridica con riflessi esterni

 B
Non sono dotate di personalità giuridica ma hanno una propria soggettività giuridica con riflessi anche
esterni

 C Sono dotate di personalità giuridica

7 La durata media dell'orario di lavoro non può superare…

 A Per ogni periodo di 7 giorni, le 36 ore comprese le ore di lavoro straordinario

 B Per ogni periodo di 7 giorni, le 40 ore comprese le ore di lavoro straordinario

 C Per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore comprese le ore di lavoro straordinario

8
In base a quale dei seguenti principi la titolarità generale delle funzioni amministrative viene attribuita ai Comuni e solo in via
subordinata, qualora lo impongano esigenze di carattere unitario, a Province, Citta metropolitane, Regioni e Stato?

 A Il principio di buon andamento

 B Il principio di legalità

 C Il principio di sussidiarietà

9 Ai sensi della L. 241 del 1990, è annullabile il provvedimento amministrativo:

 A adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza

 B adottato nei soli casi esclusivamente stabiliti dalla legge

 C viziato da incompetenza assoluta

10 Le entrate degli enti locali, secondo l'art. 162 comma 4 del TUEL, sono iscritte in bilancio:

 A Al netto delle spese sostenute per la riscossione

 B Ogni singola entrata è regolata distintamente dalle altre

 C Al lordo delle spese sostenute per la riscossione

11 Ai sensi della Legge 241 del 1990, la pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa:

 A
agisce nel modo più consono a perseguire l’interesse pubblico ed il buon andamento della pubblica
amministrazione, preferibilmente secondo le norme di diritto privato

 B agisce secondo le norme di diritto privato
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 C agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente

12 Ai sensi dell'art. 36 Cost., il lavoratore...

 A Ha diritto a ferie annuali non retribuite

 B Ha diritto a ferie annuali retribuite e non può rinunciarvi

 C Ha diritto a ferie annuali retribuite ma può rinunciarvi

13 Le funzioni svolte dai comuni in forma associata....

 A
Non possono poi essere svolte singolarmente dagli stessi comuni e la medesima funzione non può
essere svolta da più di una forma associata

 B
Non possono poi essere svolte singolarmente dagli stessi comuni, ma la medesima funzione può essere svolta
da più di una forma associata

 C
Possono poi essere svolte singolarmente dagli stessi comuni, ma la medesima funzione non può essere svolta
da più di una forma associata

14 Ai sensi della Legge 241 del 1990, la motivazione non è richiesta:

 A per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale

 B per gli atti normativi

 C per gli atti generalissimi e per quelli a contenuto generale

15
Ai sensi dell'art. 19, comma 3, l.241/1990, l'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei
presupposti di cui al comma 1, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli
eventuali effetti dannosi di essa, nel termine di...

 A Trenta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma

 B Sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma

 C Novanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma

16 Le ispezioni anagrafiche ordinarie vengono effettuate correntemente..

 A Dalle questure

 B Dalle prefetture

 C Dai sindaci

17 I componenti della Giunta comunale restano in carica...

 A Due anni

 B Cinque anni

 C Sette anni

18 Le linee guida ANAC n. 2 in tema di appalti pubblici, riguardano...

 A Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

 B Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni

 C Offerta economicamente pià vantaggiosa

19 Su richiesta del dipendente pubblico sono concessi permessi retribuiti, per la partecipazione a concorsi ed esami...

 A 8 giorni all'anno, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove

 B 10 giorni all'anno, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove

 C 15 giorni all'anno, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove

20 La delimitazione territoriale delle Circoscrizioni è disciplinata dal Comune con...

 A Specifici regolamenti

 B Specifiche ordinanze

 C Statuto

21
Ai sensi della L. 241 del 1990, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato
d’ufficio, le pubbliche amministrazioni:

 A Hanno l’onere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso

 B Hanno il potere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso

 C Hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso

22 I componenti della Giunta comunale vengono nominati da...

 A Consiglio Comunale

 B Elettori

 C Sindaco

23 Ai sensi dell'art. 6, l.241/1990, Il responsabile del procedimento...

 A
Valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che
siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento



 B Adotta, in ogni caso, il provvedimento finale

 C Non può accertare d'ufficio i fatti

24
Ai sensi dell'art. 14 d.p.r. 62/2013, nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto
dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente...

 A Può ricorrere a mediazione di terzi

 B Deve ricorrere a mediazione di terzi

 C
Non ricorre a mediazione di terzi, salvo che l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di
intermediazione professionale

25 Ai sensi dell'art. 175 del D.lgs. 267/2000, il bilancio di previsione può subire variazioni:

 A Nell'esercizio successivo a quello di competenza

 B Nel corso dell'esercizio di competenza

 C Solo nella parte prima, relativa alle entrate

26 Ai sensi della L. 241 del 1990, il termine generale di conclusione del procedimento è di:

 A 30 giorni

 B 60 giorni

 C 15 giorni

27 L'ANPR è istituita presso…

 A Il Ministero dell'interno

 B Il Ministero degli affari esteri

 C La Presidenza del Consiglio

28 Le ispezioni anagrafiche ordinarie sono normalmente effettuate…

 A Una volta ogni sei mesi

 B Una volta all'anno

 C Una volta ogni 18 mesi

29 Il dipendente in rapporto con il pubblico è tenuto a farsi riconoscere?

 A No

 B Soltanto qualora lo preveda espressamente l'amministrazione di appartenenza

 C Si

30 A norma dell'art 224 TUEL, si provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della persona:

 A Del sindaco

 B Del dirigente o responsabile del servizio finanziario

 C Del revisore dei conti


