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1
Ai sensi della Legge n. 241 del 1990, come modificata dalla legge 15 del 2005, l'amministrazione pubblica deve osservare le
norme di diritto privato nell'adozione di:

 A Atti imperativi

 B Atti di natura non autoritativa

 C Atti unilaterali

2
Secondo l'art. 21 octies comma 2, della legge 241/1990, il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento
amministrativo o sulla forma degli atti ...

 A È nullo, se si tratta di una violazione grave

 B È inesistente, salvo il caso in cui l’amministrazione sani la violazione

 C
Non è annullabile qualora sia palese che, per la natura vincolata del provvedimento, il suo contenuto
non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato

3
Nel procedimento amministrativo, a norma di quanto dispone la legge n. 241/1990, chi accerta d'ufficio i fatti, disponendo il
compimento degli atti necessari allo scopo?

 A L'organo di governo della P.A.

 B L'organo di vertice della P.A.

 C Il responsabile del procedimento

4 Ai sensi della L. 241 del 1990, per “diritto di accesso”, si intende:

 A il diritto degli interessati qualificati di estrarre copia di documenti amministrativi

 B il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi

 C il diritto degli interessati di estrarre copia di documenti amministrativi

5 Ai sensi della L. 241 del 1990, non sono ammissibili istanze di accesso:

 A dirette alla conoscenza delle graduatorie dei pubblici concorsi

 B
dirette alla conoscenza dell’offerta tecnica presentata da un aggiudicatario di una gara d’appalto di lavori,
servizi, forniture

 C preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni

6 Le copie autentiche possono essere validamente prodotte in luogo dell'originale?

 A Si, ma solo nei casi espressamente previsti dalla legge

 B No, deve essere sempre prodotto l'originale

 C Si, lo prevede espressamente il T.U. che disciplina la materia

7 Quale dei seguenti atti non appartiene alla fase decisoria, nel procedimento amministrativo?

 A Gli accordi preliminari

 B Le deliberazioni preparatorie

 C La nomina del Responsabile del procedimento

8
In presenza di particolari presupposti, ai sensi dell'art. 2, comma 4 l. 241/1990, per la conclusione dei procedimenti di
competenza delle amministrazioni statali il termine di conclusione del procedimento può essere ampliato, con d.p.c.m. …

 A Fino ad un massimo di 180 giorni

 B Fino ad un massimo di 90 giorni

 C Di 90 giorni

9 I termini di conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 7 d.lgs. 241/1990, possono essere sospesi?

 A No

 B Si, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni

 C Si, per una sola volta e per un periodo non superiore a 60 giorni

10
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

11
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 sette anni

 B tre anni
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 C cinque anni

12 La misura cautelare della sospensione dell'organo consiliare, prevista dall'art. 141 T.U.E.L. è applicabile per un periodo…

 A Non inferiore a 90 giorni

 B Non superiore a 90 giorni

 C Non superiore a 120 giorni

13 Cosa stabilisce l'art. 147 quinquies d.lgs. 267/2000 relativamente al controllo sugli equilibri finanziari?

 A Che esso è obbligatorio eslusivamente per gli enti locali aventi popolazione superiore a 100.000 abitanti

 B Che esso possiede, quale imprescindibile presupposto, lo sviluppo di un sistema di contabilità analitica

 C Che esso è svolto sotto la direzione ed il coordinamento del responsabile del servizio finanziario

14 Come può essere definito il controllo di gestione, ai sensi dell'art.196 d.lgs. 267/2000?

 A

La procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi
delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la
funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di
realizzazione dei predetti obiettivi

 B
Il sistema di predeterminazione, imputazione, rilevazione, assegnazione, controllo ed analisi dei costi e dei ricavi
relativi alla gestione

 C
Il sistema contabile che consente di rilevare il costo o il ricavo corrispondente alla variazione finanziaria,
consentendo di stabilire l'effettivo risultato economico conseguito e di valutare l'efficacia e l'efficienza dell'attività
di gestione

15
Chi verifica il funzionamento dei controlli interni per il rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio dell'ente locale,
ai sensi dell'art. 148 d.lgs. 267/2000?

 A Il responsabile del servizio finanziario

 B Il Collegio dei revisori dei conti

 C La Corte dei Conti

16 Ai sensi dell'art. 141 T.U.E.L. viene prevista la facoltà del Prefetto di…

 A Sciogliere il Consiglio comunale e provinciale

 B Rimuovere il Consiglio comunale e provinciale

 C Sospendere il Consiglio comunale e provinciale

17 I controlli sugli atti si distinguono in:

 A Preventivi, successivi, eventuali

 B Preventivi, eventuali, sostitutivi

 C Preventivi, successivi, sostitutivi

18 Ai sensi del TUEL, a partire dalla data di dichiarazione di dissesto dell'ente locale e sino all'approvazione del rendiconto:

 A
Non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che
rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione.

 B
Non possono essere intraprese, ma possono essere proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i
debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione.

 C
Possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella
competenza dell'organo straordinario di liquidazione.

19 Il responsabile unico del procedimento, nell'ambito dei contratti pubblici non può...

 A Proporre l'indizione o, ove di sua competenza, indire la conferenza dei servizi

 B
Formulare proposte e fornire dati e informazioni allo scopo di predisporre ogni atto di programmazione di
contratti pubblici di servizi e forniture

 C Esprimere pareri relativamente a questioni insorte nell'ambito di una procedura di gara

20
Ai fini della realizzazione di appalti elettronici e aggregati, sono previsti i seguenti strumenti dal d.lgs. 50/2016, agli artt. 54 e
58:

 A
Accordi quadro, aste elettroniche, cataloghi elettronici, piattaforme telematiche di negoziazione e parteniarato
per l'innovazione

 B
Sistemi dinamici di negoziazione, piattaforme telematiche di negoziazione e dialogo competitivo, procedura
competitiva di negoziazione

 C
Accordi quadro, sistemi dinamici di negoziazione, piattaforme telematiche di negoziazione, aste
elettroniche e cataloghi elettronici

21 La clausola c.d. stand still, ai sensi dell'art. 32 comma 9 d.lgs. 50/2016, comporta che...

 A Il contratto stipulato non possa essere approvato

 B La stipulazione del contratto sia temporaneamente bloccata

 C La stipulazione del contratto sia definitivamente bloccata

22 Domicilio 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

23 L'Ufficiale dell'anagrafe è…

 A Il Sindaco

 B Il Vicesindaco

 C Il Funzionario che dirige l'Ufficio

24 L'anagrafe del comune è costituita da…

 A Elenchi di persone domiciliate nello stesso

 B Un archivio che custodisce pratiche riguardanti le notizie relative alle persone ivi residenti

 C Schedari per le singole persone, famiglie e convivenze dei residenti

25
Potrà essere autorizzata l'anticipazione di un importo pari al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante in
caso di missione di durata non inferiore a…

 A 12 ore

 B 24 ore

 C 48 ore

26 Il trattamento di trasferta non viene corrisposto nel caso di trasferta di durata inferiore alle…

 A 2 ore

 B 4 ore

 C 12 ore

27 La trasformazione del rapporto di lavoro, in materia di part-time…

 A Deve essere sempre concessa dall'amministrazione

 B Può essere concessa dall'amministrazione

 C Può essere concessa dall'amministrazione e la discrezionalità va esercitata entro il limite temporale di 20 giorni

28 Il tempo di viaggio nell'ipotesi di trasferte…

 A
Può essere considerato come lavoro unicamente per autisti e addetti all'attività di sorveglinza e
custodia dei beni dell'amministrazione inviati in missione

 B Non può essere considerato mai come lavoro

 C Può essere considerato come lavoro unicamente per autisti

29 Di che tipo può essere la responsabilità disciplinare del pubblico dipendente?

 A Attiva o omissiva

 B Attiva o passiva

 C Solo attiva

30 L'esecuzione della prestazione di lavoro…

 A
Non può rimanere sospesa per effetto di vicende che impediscono temporaneamente l'adempimento della
prestazione

 B
Può rimanere sospesa per effetto di vicende che impediscono temporaneamente l'adempimento della
prestazione salvo casi eccezionali

 C
Può rimanere sospesa per effetto di vicende che impediscono temporaneamente l'adempimento della
prestazione
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1 Il tempo di viaggio nell'ipotesi di trasferte…

 A
Può essere considerato come lavoro unicamente per autisti e addetti all'attività di sorveglinza e
custodia dei beni dell'amministrazione inviati in missione

 B Non può essere considerato mai come lavoro

 C Può essere considerato come lavoro unicamente per autisti

2 Quale dei seguenti atti non appartiene alla fase decisoria, nel procedimento amministrativo?

 A Gli accordi preliminari

 B Le deliberazioni preparatorie

 C La nomina del Responsabile del procedimento

3 Come può essere definito il controllo di gestione, ai sensi dell'art.196 d.lgs. 267/2000?

 A

La procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi
delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la
funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di
realizzazione dei predetti obiettivi

 B
Il sistema di predeterminazione, imputazione, rilevazione, assegnazione, controllo ed analisi dei costi e dei ricavi
relativi alla gestione

 C
Il sistema contabile che consente di rilevare il costo o il ricavo corrispondente alla variazione finanziaria,
consentendo di stabilire l'effettivo risultato economico conseguito e di valutare l'efficacia e l'efficienza dell'attività
di gestione

4 Il trattamento di trasferta non viene corrisposto nel caso di trasferta di durata inferiore alle…

 A 2 ore

 B 4 ore

 C 12 ore

5 La clausola c.d. stand still, ai sensi dell'art. 32 comma 9 d.lgs. 50/2016, comporta che...

 A Il contratto stipulato non possa essere approvato

 B La stipulazione del contratto sia temporaneamente bloccata

 C La stipulazione del contratto sia definitivamente bloccata

6 Ai sensi della L. 241 del 1990, per “diritto di accesso”, si intende:

 A il diritto degli interessati qualificati di estrarre copia di documenti amministrativi

 B il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi

 C il diritto degli interessati di estrarre copia di documenti amministrativi

7 Di che tipo può essere la responsabilità disciplinare del pubblico dipendente?

 A Attiva o omissiva

 B Attiva o passiva

 C Solo attiva

8
Ai fini della realizzazione di appalti elettronici e aggregati, sono previsti i seguenti strumenti dal d.lgs. 50/2016, agli artt. 54 e
58:

 A
Accordi quadro, aste elettroniche, cataloghi elettronici, piattaforme telematiche di negoziazione e parteniarato
per l'innovazione

 B
Sistemi dinamici di negoziazione, piattaforme telematiche di negoziazione e dialogo competitivo, procedura
competitiva di negoziazione

 C
Accordi quadro, sistemi dinamici di negoziazione, piattaforme telematiche di negoziazione, aste
elettroniche e cataloghi elettronici

9
Potrà essere autorizzata l'anticipazione di un importo pari al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante in
caso di missione di durata non inferiore a…

 A 12 ore

 B 24 ore

 C 48 ore

10 Ai sensi della L. 241 del 1990, non sono ammissibili istanze di accesso:

 A dirette alla conoscenza delle graduatorie dei pubblici concorsi

 B
dirette alla conoscenza dell’offerta tecnica presentata da un aggiudicatario di una gara d’appalto di lavori,
servizi, forniture

 C preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni
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11
In presenza di particolari presupposti, ai sensi dell'art. 2, comma 4 l. 241/1990, per la conclusione dei procedimenti di
competenza delle amministrazioni statali il termine di conclusione del procedimento può essere ampliato, con d.p.c.m. …

 A Fino ad un massimo di 180 giorni

 B Fino ad un massimo di 90 giorni

 C Di 90 giorni

12 I termini di conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 7 d.lgs. 241/1990, possono essere sospesi?

 A No

 B Si, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni

 C Si, per una sola volta e per un periodo non superiore a 60 giorni

13 L'anagrafe del comune è costituita da…

 A Elenchi di persone domiciliate nello stesso

 B Un archivio che custodisce pratiche riguardanti le notizie relative alle persone ivi residenti

 C Schedari per le singole persone, famiglie e convivenze dei residenti

14 Ai sensi del TUEL, a partire dalla data di dichiarazione di dissesto dell'ente locale e sino all'approvazione del rendiconto:

 A
Non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che
rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione.

 B
Non possono essere intraprese, ma possono essere proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i
debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione.

 C
Possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella
competenza dell'organo straordinario di liquidazione.

15 I controlli sugli atti si distinguono in:

 A Preventivi, successivi, eventuali

 B Preventivi, eventuali, sostitutivi

 C Preventivi, successivi, sostitutivi

16 La misura cautelare della sospensione dell'organo consiliare, prevista dall'art. 141 T.U.E.L. è applicabile per un periodo…

 A Non inferiore a 90 giorni

 B Non superiore a 90 giorni

 C Non superiore a 120 giorni

17 Ai sensi dell'art. 141 T.U.E.L. viene prevista la facoltà del Prefetto di…

 A Sciogliere il Consiglio comunale e provinciale

 B Rimuovere il Consiglio comunale e provinciale

 C Sospendere il Consiglio comunale e provinciale

18 L'Ufficiale dell'anagrafe è…

 A Il Sindaco

 B Il Vicesindaco

 C Il Funzionario che dirige l'Ufficio

19
Secondo l'art. 21 octies comma 2, della legge 241/1990, il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento
amministrativo o sulla forma degli atti ...

 A È nullo, se si tratta di una violazione grave

 B È inesistente, salvo il caso in cui l’amministrazione sani la violazione

 C
Non è annullabile qualora sia palese che, per la natura vincolata del provvedimento, il suo contenuto
non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato

20 L'esecuzione della prestazione di lavoro…

 A
Non può rimanere sospesa per effetto di vicende che impediscono temporaneamente l'adempimento della
prestazione

 B
Può rimanere sospesa per effetto di vicende che impediscono temporaneamente l'adempimento della
prestazione salvo casi eccezionali

 C
Può rimanere sospesa per effetto di vicende che impediscono temporaneamente l'adempimento della
prestazione

21
Ai sensi della Legge n. 241 del 1990, come modificata dalla legge 15 del 2005, l'amministrazione pubblica deve osservare le
norme di diritto privato nell'adozione di:

 A Atti imperativi

 B Atti di natura non autoritativa

 C Atti unilaterali

22 La trasformazione del rapporto di lavoro, in materia di part-time…



 A Deve essere sempre concessa dall'amministrazione

 B Può essere concessa dall'amministrazione

 C Può essere concessa dall'amministrazione e la discrezionalità va esercitata entro il limite temporale di 20 giorni

23 Il responsabile unico del procedimento, nell'ambito dei contratti pubblici non può...

 A Proporre l'indizione o, ove di sua competenza, indire la conferenza dei servizi

 B
Formulare proposte e fornire dati e informazioni allo scopo di predisporre ogni atto di programmazione di
contratti pubblici di servizi e forniture

 C Esprimere pareri relativamente a questioni insorte nell'ambito di una procedura di gara

24
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 sette anni

 B tre anni

 C cinque anni

25
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

26
Nel procedimento amministrativo, a norma di quanto dispone la legge n. 241/1990, chi accerta d'ufficio i fatti, disponendo il
compimento degli atti necessari allo scopo?

 A L'organo di governo della P.A.

 B L'organo di vertice della P.A.

 C Il responsabile del procedimento

27
Chi verifica il funzionamento dei controlli interni per il rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio dell'ente locale,
ai sensi dell'art. 148 d.lgs. 267/2000?

 A Il responsabile del servizio finanziario

 B Il Collegio dei revisori dei conti

 C La Corte dei Conti

28 Domicilio 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

29 Cosa stabilisce l'art. 147 quinquies d.lgs. 267/2000 relativamente al controllo sugli equilibri finanziari?

 A Che esso è obbligatorio eslusivamente per gli enti locali aventi popolazione superiore a 100.000 abitanti

 B Che esso possiede, quale imprescindibile presupposto, lo sviluppo di un sistema di contabilità analitica

 C Che esso è svolto sotto la direzione ed il coordinamento del responsabile del servizio finanziario

30 Le copie autentiche possono essere validamente prodotte in luogo dell'originale?

 A Si, ma solo nei casi espressamente previsti dalla legge

 B No, deve essere sempre prodotto l'originale

 C Si, lo prevede espressamente il T.U. che disciplina la materia


