
1 Turno 5
Turno 5

    
1 Ai sensi della Legge 241 del 1990, l’attività amministrativa:

 A persegue i fini determinati dalla legge

 B persegue i fini determinati dalla legge e dai regolamenti di cui alla legge 400 del 1988

 C persegue i fini emergenti dal caso concreto

2
Ai sensi della L. 241 del 1990, nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente,
prima della formale adozione di un provvedimento negativo:

 A
comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda e, contestualmente,
provvede a decidere nel merito

 B
comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il
termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per
iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti

 C
anticipa per le vie brevi i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, concordando in modo ufficioso i
contenuti del merito amministrativo conseguente alle osservazioni pervenute

3 Ai sensi della Legge 241 del 1990, i termini per la conclusione del procedimento decorrono:

 A
dall’inizio del procedimento determinato dal protocollo di arrivo della domanda, sia nei casi di procedimento
d’ufficio che nei casi di procedimento ad iniziativa di parte

 B
dal ricevimento della domanda sia in caso di procedimento ad iniziativa di parte sia in caso di procedimento
d’ufficio

 C
dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa
di parte

4 Ai sensi dell'art. 3 l.241/1990 per quali dei seguenti atti non è richiesta la motivazione?

 A Per i provvedimenti amministrativi concernenti l'organizzazione amministrativa

 B Per i provvedimenti amministrativi concernenti lo svolgimento di pubblici concorsi

 C Per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale

5 Ai sensi dell'art. 6 l. 241/1990, il provvedimento finale viene adottato dal responsabile del procedimento?

 A Si, sempre

 B Soltanto qualora ne abbia la competenza, altrimenti trasmette gli atti all'organo competente

 C No, mai

6 La comunicazione di avvio del procedimento, di cui all'art. 7 l. 241/1990, è obbligatoria?

 A Si, senza eccezioni

 B
Si, ad eccezione dei casi in cui sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze del
procedimento

 C No, è facoltativa

7
In quali ipotesi, ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, l. 241/1990, la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento non
comporta l'annullabilità del provvedimento amministrativo?

 A
Qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto
essere diverso da quello in concreto adottato

 B
La mancata comunicazione di avvio del procedimento non comporta mai l'annullabilità del provvedimento
amministrativo, stante la non obbligatorietà della stessa

 C Qualora sia difficoltoso dare la comunicazione stessa

8 Da quale dei seguenti soggetti non può essere disposta la revoca di cui all'art. 21 quinquies l.241/1990?

 A Dal Giudice

 B Da parte della stessa autorità che ha emanato l'atto

 C Da parte dell'autorità gerarchicamente superiore

9 Ai sensi dell'art. 6 l.241/90, tra l'altro, il responsabile del procedimento…

 A Non può adottare il provvedimento finale

 B Non può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali

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

10
A quale dei seguenti soggetti è attribuita dall'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 la competenza in materia di provvedimenti di
autorizzazione, concessione o analoghi?

 A Giunta comunale

 B Sindaco

 C Dirigente

Ales Informatica

Ales Informatica
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - TURNO 5 - TEST 6



11 Il Consiglio è:

 A L'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo

 B L'unico organo ad avere diritto d'iniziativa su ogni questione

 C L'organo ausiliario della giunta

12 In merito alla pubblicazione degli atti mediante affissione all'albo pretorio, una delle seguenti affermazioni è falsa:

 A Sono pubblicate mediante affissioni all'Albo Pretorio, le deliberazioni comunali di Consiglio e di Giunta

 B Sono pubblicate mediante affissioni all'Albo Pretorio le determinazioni dei Capi Settore

 C
Non sono pubblicati mediante affissioni all'Albo Pretorio, gli atti destinati ai singoli cittadini, quando i
destinatari sono irreperibili al momento della consegna

13 A norma del D.lgs. 267/2000, le dimissioni del Sindaco dalla sua carica diventano efficaci e irrevocabili:

 A All'atto della loro presentazione al Consiglio comunale

 B Dopo 48 ore dalla loro comunicazione alla Giunta comunale

 C Dopo 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio comunale

14
Secondo quanto stabilito dal D.lgs. 267/2000, nel sistema elettorale maggioritario, in un comune con popolazione fino a
15.000 abitanti, è possibile che si tenga un secondo turno di votazioni?

 A
Sì, in caso di parità di voti, ai fini del ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior
numero di voti

 B Si, sempre, ai fini del ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti

 C Si, qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi al primo turno

15 Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, l’unione di comuni:

 A
è un ente pubblico costituito da almeno quattro o più comuni, di norma contermini, finalizzato all’esercizio
associato di funzioni

 B
è l’ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all’esercizio associato di
funzioni e servizi

 C
è un ente locale costituito da tre o più comuni contermini, finalizzato all’esercizio associato di funzioni delegate o
associate

16 Ai sensi dell'Art. 182 del D.lgs. 267/2000, quante sono le fasi della spesa individuate ?

 A Due

 B Tre

 C Quattro

17
Ai sensi dell'art. 176 del D.lgs. 267/2000 modificato dall'art 74 del D Lgs 118/2011, introdotto dal D Lgs 126/2014, i
prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza:

 A Dell'organo esecutivo

 B Del responsabile del servizio finanziario

 C Dell'organo consiliare

18 Ai sensi dell'art. 187 comma 2 lettera a) del D.lgs. 267/2000, l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato:

 A Per la copertura dei debiti fuori bilancio

 B Per l'ammortamento dei titoli

 C Non per il finanziamento di spese di investimento

19 Le linee guida ANAC n. 11 in tema di contratti pubblici, prevedono che l'art. 177 si applica...

 A
ai provvedimenti con cui le amministrazioni aggiudicatrici autorizzano l’esercizio di un’attività economica che
può svolgersi anche mediante l’utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici, incluse le concessioni demaniali

 B
ai servizi non economici di interesse generale, riferiti ad attività connesse all’esercizio delle prerogative dei
pubblici poteri

 C
alle concessioni di lavori e di servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro individuate dall’articolo
164 del d.lgs. 50/2016, affidate in data antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 in difformità
rispetto alle procedure di affidamento consentite

20 Ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. 50/2016 le procedure di scelta del contraente sono...

 A Asta pubblica, licitazione privata e trattativa privata

 B Accordo quadro, dialogo competitivo e appalto concorso

 C
Procedure aperte, ristrette, negoziate senza bando, competitive con negoziazione, dialogo competitivo e
partenariato per l'innovazione

21 Cos'è la delibera a contrarre nel sistema di formazione del contratto pubblico?

 A Un atto mediante il quale la P.A. manifesta la volontà di concludere un contratto

 B Un negozio preliminare

 C Un atto scritto con cui si formalizza il contratto



22
Nei comuni con separati uffici di stato civile possono essere istituite separate anagrafi autonome con la stessa circoscrizione
territoriale dei corrispondenti uffici di stato civile con…

 A Decreto del Sindaco

 B Decreto del Prefetto della Provincia

 C Ordinanza del Questore

23 L'A.I.R.E. contiene e i dati dei cittadini che risiedono all'estero per un periodo superiore ai…

 A 6 mesi

 B 12 mesi

 C 2 anni

24 Da chi è gestita l'A.I.R.E.?

 A Dalle Regioni

 B Dai Comuni

 C Dalle Province

25 Lo stipendio tabellare costituisce una componente…

 A Fissa della retribuzione

 B Variabile della retribuzione

 C Fissa del TFR

26
Per quanto riguarda la retribuzione, per i primi 30 giorni di congedo parentale fruiti entro il 12° anno di vita del bambino al
lavoratore spetta…

 A Un terzo della stessa

 B L'intera retribuzione

 C La metà della stessa

27 Quali delle seguenti sono deroghe al principio della corrispettività?

 A La malattia e l'infortunio

 B Le dimissioni

 C Il licenziamento

28
Ai sensi del D.P.R. N. 62 del 2013, il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue
mansioni in situazioni di:

 A
conflitto di interessi, reale effettivo o anche potenziale, rispetto ad interessi personali, del coniuge, di parenti, di
affini entro il quarto grado. Il conflitto deve riguardare interessi di natura patrimoniale o finanziaria

 B
conflitto di interessi effettivo e reale rispetto ad interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini
entro il terzo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli
derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici

 C

conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di
affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non
patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei
superiori gerarchici

29 Ai sensi del D.P.R. N. 62 del 2013, il dipendente:

 A
può accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano avuto nei sei mesi precedenti un
interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza, previa autorizzazione
del superiore gerarchico

 B
non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio
precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di
appartenenza

 C
non deve mai accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto un interesse
economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza

30 Nel settore pubblico costituiscono tutele del lavoratore…

 A Esclusivamente il computo nell'anzianità di servizio

 B Esclusivamente l'indennità sostitutiva

 C La conservazione del posto, il computo nell'anzianit di servizio e l'idennità sostitutiva
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1 Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, l’unione di comuni:

 A
è un ente pubblico costituito da almeno quattro o più comuni, di norma contermini, finalizzato all’esercizio
associato di funzioni

 B
è l’ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all’esercizio associato di
funzioni e servizi

 C
è un ente locale costituito da tre o più comuni contermini, finalizzato all’esercizio associato di funzioni delegate o
associate

2 Da chi è gestita l'A.I.R.E.?

 A Dalle Regioni

 B Dai Comuni

 C Dalle Province

3
Ai sensi della L. 241 del 1990, nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente,
prima della formale adozione di un provvedimento negativo:

 A
comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda e, contestualmente,
provvede a decidere nel merito

 B
comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il
termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per
iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti

 C
anticipa per le vie brevi i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, concordando in modo ufficioso i
contenuti del merito amministrativo conseguente alle osservazioni pervenute

4 Ai sensi del D.P.R. N. 62 del 2013, il dipendente:

 A
può accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano avuto nei sei mesi precedenti un
interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza, previa autorizzazione
del superiore gerarchico

 B
non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio
precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di
appartenenza

 C
non deve mai accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto un interesse
economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza

5
Ai sensi dell'art. 176 del D.lgs. 267/2000 modificato dall'art 74 del D Lgs 118/2011, introdotto dal D Lgs 126/2014, i
prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza:

 A Dell'organo esecutivo

 B Del responsabile del servizio finanziario

 C Dell'organo consiliare

6 Da quale dei seguenti soggetti non può essere disposta la revoca di cui all'art. 21 quinquies l.241/1990?

 A Dal Giudice

 B Da parte della stessa autorità che ha emanato l'atto

 C Da parte dell'autorità gerarchicamente superiore

7 Ai sensi dell'art. 3 l.241/1990 per quali dei seguenti atti non è richiesta la motivazione?

 A Per i provvedimenti amministrativi concernenti l'organizzazione amministrativa

 B Per i provvedimenti amministrativi concernenti lo svolgimento di pubblici concorsi

 C Per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale

8 Cos'è la delibera a contrarre nel sistema di formazione del contratto pubblico?

 A Un atto mediante il quale la P.A. manifesta la volontà di concludere un contratto

 B Un negozio preliminare

 C Un atto scritto con cui si formalizza il contratto

9 In merito alla pubblicazione degli atti mediante affissione all'albo pretorio, una delle seguenti affermazioni è falsa:

 A Sono pubblicate mediante affissioni all'Albo Pretorio, le deliberazioni comunali di Consiglio e di Giunta

 B Sono pubblicate mediante affissioni all'Albo Pretorio le determinazioni dei Capi Settore

 C
Non sono pubblicati mediante affissioni all'Albo Pretorio, gli atti destinati ai singoli cittadini, quando i
destinatari sono irreperibili al momento della consegna

10 Il Consiglio è:

 A L'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo

 B L'unico organo ad avere diritto d'iniziativa su ogni questione
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 C L'organo ausiliario della giunta

11
A quale dei seguenti soggetti è attribuita dall'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 la competenza in materia di provvedimenti di
autorizzazione, concessione o analoghi?

 A Giunta comunale

 B Sindaco

 C Dirigente

12 La comunicazione di avvio del procedimento, di cui all'art. 7 l. 241/1990, è obbligatoria?

 A Si, senza eccezioni

 B
Si, ad eccezione dei casi in cui sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze del
procedimento

 C No, è facoltativa

13 Nel settore pubblico costituiscono tutele del lavoratore…

 A Esclusivamente il computo nell'anzianità di servizio

 B Esclusivamente l'indennità sostitutiva

 C La conservazione del posto, il computo nell'anzianit di servizio e l'idennità sostitutiva

14 A norma del D.lgs. 267/2000, le dimissioni del Sindaco dalla sua carica diventano efficaci e irrevocabili:

 A All'atto della loro presentazione al Consiglio comunale

 B Dopo 48 ore dalla loro comunicazione alla Giunta comunale

 C Dopo 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio comunale

15
In quali ipotesi, ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, l. 241/1990, la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento non
comporta l'annullabilità del provvedimento amministrativo?

 A
Qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto
essere diverso da quello in concreto adottato

 B
La mancata comunicazione di avvio del procedimento non comporta mai l'annullabilità del provvedimento
amministrativo, stante la non obbligatorietà della stessa

 C Qualora sia difficoltoso dare la comunicazione stessa

16 Ai sensi della Legge 241 del 1990, i termini per la conclusione del procedimento decorrono:

 A
dall’inizio del procedimento determinato dal protocollo di arrivo della domanda, sia nei casi di procedimento
d’ufficio che nei casi di procedimento ad iniziativa di parte

 B
dal ricevimento della domanda sia in caso di procedimento ad iniziativa di parte sia in caso di procedimento
d’ufficio

 C
dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa
di parte

17
Nei comuni con separati uffici di stato civile possono essere istituite separate anagrafi autonome con la stessa circoscrizione
territoriale dei corrispondenti uffici di stato civile con…

 A Decreto del Sindaco

 B Decreto del Prefetto della Provincia

 C Ordinanza del Questore

18 Ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. 50/2016 le procedure di scelta del contraente sono...

 A Asta pubblica, licitazione privata e trattativa privata

 B Accordo quadro, dialogo competitivo e appalto concorso

 C
Procedure aperte, ristrette, negoziate senza bando, competitive con negoziazione, dialogo competitivo e
partenariato per l'innovazione

19 Ai sensi dell'art. 6 l.241/90, tra l'altro, il responsabile del procedimento…

 A Non può adottare il provvedimento finale

 B Non può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali

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

20 Lo stipendio tabellare costituisce una componente…

 A Fissa della retribuzione

 B Variabile della retribuzione

 C Fissa del TFR

21 Ai sensi dell'art. 6 l. 241/1990, il provvedimento finale viene adottato dal responsabile del procedimento?

 A Si, sempre

 B Soltanto qualora ne abbia la competenza, altrimenti trasmette gli atti all'organo competente

 C No, mai



22
Secondo quanto stabilito dal D.lgs. 267/2000, nel sistema elettorale maggioritario, in un comune con popolazione fino a
15.000 abitanti, è possibile che si tenga un secondo turno di votazioni?

 A
Sì, in caso di parità di voti, ai fini del ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior
numero di voti

 B Si, sempre, ai fini del ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti

 C Si, qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi al primo turno

23 Quali delle seguenti sono deroghe al principio della corrispettività?

 A La malattia e l'infortunio

 B Le dimissioni

 C Il licenziamento

24 Ai sensi dell'art. 187 comma 2 lettera a) del D.lgs. 267/2000, l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato:

 A Per la copertura dei debiti fuori bilancio

 B Per l'ammortamento dei titoli

 C Non per il finanziamento di spese di investimento

25 Ai sensi della Legge 241 del 1990, l’attività amministrativa:

 A persegue i fini determinati dalla legge

 B persegue i fini determinati dalla legge e dai regolamenti di cui alla legge 400 del 1988

 C persegue i fini emergenti dal caso concreto

26 Ai sensi dell'Art. 182 del D.lgs. 267/2000, quante sono le fasi della spesa individuate ?

 A Due

 B Tre

 C Quattro

27
Ai sensi del D.P.R. N. 62 del 2013, il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue
mansioni in situazioni di:

 A
conflitto di interessi, reale effettivo o anche potenziale, rispetto ad interessi personali, del coniuge, di parenti, di
affini entro il quarto grado. Il conflitto deve riguardare interessi di natura patrimoniale o finanziaria

 B
conflitto di interessi effettivo e reale rispetto ad interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini
entro il terzo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli
derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici

 C

conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di
affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non
patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei
superiori gerarchici

28
Per quanto riguarda la retribuzione, per i primi 30 giorni di congedo parentale fruiti entro il 12° anno di vita del bambino al
lavoratore spetta…

 A Un terzo della stessa

 B L'intera retribuzione

 C La metà della stessa

29 L'A.I.R.E. contiene e i dati dei cittadini che risiedono all'estero per un periodo superiore ai…

 A 6 mesi

 B 12 mesi

 C 2 anni

30 Le linee guida ANAC n. 11 in tema di contratti pubblici, prevedono che l'art. 177 si applica...

 A
ai provvedimenti con cui le amministrazioni aggiudicatrici autorizzano l’esercizio di un’attività economica che
può svolgersi anche mediante l’utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici, incluse le concessioni demaniali

 B
ai servizi non economici di interesse generale, riferiti ad attività connesse all’esercizio delle prerogative dei
pubblici poteri

 C
alle concessioni di lavori e di servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro individuate dall’articolo
164 del d.lgs. 50/2016, affidate in data antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 in difformità
rispetto alle procedure di affidamento consentite


