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1
Ai sensi dell'art. 2, comma 3, l. 241/1990, per le amministrazioni statali possono essere individuati termini di 90 giorni per la
conclusione dei relativi procedimenti mediante…

 A Decreto del Presidente della Repubblica

 B Ordinanza dell'amministrazione stessa

 C Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

2
Ai sensi dell'art. 2bis l. 241/1990, si prevede in capo alla p.a. una responsabilità per l'ipotesi di inosservanza del termine di
conclusione del procedimento…

 A Sia essa dolosa o colposa

 B
Esclusivamente qualora essa sia dolosa, nel caso di colpa è previsto un indennizzo e non il risarcimento del
danno

 C
Eslcusivamente qualora essa sia colposa, nel caso di dolo è previsto un indennizzo e non il risarcimento del
danno

3 L'accesso ai documenti amministrativi, in riferimento a quanto prescritto dall'art 24 della Legge n 241/90 e smi:

 A non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento

 B può sempre essere negato

 C può essere negato in base al potere di discernimento

4 Ai sensi dell'art. 2bis, comma 1bis, restano escluse dall'applicazione della discplina sull'indennizzo le ipotesi di…

 A Silenzio-assenso, ma non di silenzio-diniego, e di concorsi pubblici

 B Silenzio qualificato (silenzio-assenso e silenzio-diniego) e dei concorsi pubblici

 C Silenzio qualificato (silenzio-assenso e silenzio-diniego) ma non quella dei concorsi pubblici

5 Nell'ambito del procedimento amministrativo, l'istanza è…

 A
Una dichiarazione presentata da privati ad un'autorità amministrativa, al fine di provocare l'esercizio dei suoi
poteri, con l'emanazione di un provvedimento

 B
Un reclamo dell'interessato inteso a provocare un riesame di legittimità o di merito degli atti della P.A., ritenuti
lesivi di diritti o interessi legittimi

 C Una domanda dei privati interessati, tendente ad ottenere un provvedimento a loro favore

6 Qualora l'istanza non genera obblighi per la P.A., essa viene denominata…

 A Esposto

 B Denuncia

 C Ricorso

7
Quale dei seguenti soggetti, nel procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 6 l. 241/1990, cura le comunicazioni, le
pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti?

 A Il giudice amministrativo

 B I privati interessati dall'oggetto del procedimento

 C Il responsabile del procedimento

8 Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione, secondo quanto dispone la Legge n. 241/90, è ammesso:

 A Nei soli casi previsti dal contratto

 B Nei casi di opportunità salvo indennizzo

 C Nei casi previsti dalla legge o dal contratto

9
In tema di "Provvedimento amministrativo", l'art. 3 della Legge 241/1990 statuisce che in ogni atto notificato al destinatario
deve essere indicato:

 A Esclusivamente il termine entro il quale è possibile ricorrere.

 B Il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

 C Esclusivamente l'autorità cui è possibile ricorrere.

10 In quali casi è ammisbile ricorrere all'indebitamento degli enti locali, ai sensi dell'art. 202 del D.lgs. 267/2000?

 A Per l'adempimento delle obbligazioni derivanti da contratto di compravendita

 B Per il pagamento delle obbligazioni derivanti da contratto di somministrazione

 C Per la realizzazione degli investimenti

11 Qual è il presupposto dell'imposta comunale sulla pubblicità?

 A La proprietà dei mezzi pubblicitari

 B La disponibilità dei mezzi pubblicitari

 C La diffusione di messaggi pubblicitari
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12
Ai sensi dell'art. 163 comma 1 TUEL, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della
contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, se il bilancio di previsione non è approvato
dal Consiglio entro...

 A Il 31 dicembre dell'anno precedente

 B Il 30 novembre dell'anno precedente

 C Il 30 ottobre dell'anno precedente

13 Cosa s'intende per "contratti pubblici esclusi"?

 A
I contratti pubblici che non possiedono una disciplina normativa positiva ma vengono disciplinati mediante
consuetudini internazionali

 B
I contratti stipulati tra due amministrazioni che, considerata la loro natura pubblica, vengono disciplinati soltanto
con norme specifiche e di dettaglio contenute in leggi ordinarie e vengono ignorati dal d,lgs. 50/2016

 C
I contratti pubblici esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del d.lgs. 50/2016 nel quale sono dettati
per essi i principi generali

14 Cosa s'intende per M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione)?

 A
Si tratta di una procedura volta alla fornitura di beni e servizi utilizzati largamente da tutte le amministrazioni per
un tempo limitato

 B Si tratta di un mercato selettivo on-line nel quale una centrale di committenza media l'incontro domanda-offerta

 C
Si tratta di un mercato selettivo on-line nel quale i fornitori offrono in maniera diretta i propri beni e
servizi e le amministrazioni emettono gli ordini d'acquisto direttamente

15 Se la stazione appaltante decide di utilizzare per l'aggiudicazione di una gara il criterio del minor prezzo, essa deve...

 A Essere autorizzata dall'ANAC

 B
Darne una motivazione adeguata e indicare nel bando il criterio applicato ai fini della selezione della
migliore offerta

 C
Indicare nel bando il criterio applicato ai fini della selezione della migliore offerta, senza essere tenuta a
motivare

16 Le schede di famiglia dei residento sono ordinate intestandole…

 A Alla persona indicata nell'atto della costituzione della famiglia

 B Al Capo di famiglia

 C Alla persona che per ultima è venuta a far parte del nucleo

17 La convivenza è l'insieme di persone…

 A
Non legate da vincoli di parentela o sangue ma coabitanti per ragioni religiose, di cura, di assistenza, militari,
aventi dimora abituale nel comune

 B
Non legate da vincoli di parentela o sangue ma coabitanti per ragioni personali, aventi dimora abituale
nel comune

 C Legate da vincoli di parentela o sangue

18 La vigilanza sugli adempimenti anagrafici spetta a…

 A Prefetto e ISTAT

 B Pretore

 C TAR

19
Ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 165/2001 i vincitori di concorsi pubblici devono permanere nella sede di prima destinazione per un
periodo non inferiore a…

 A 1 anno

 B 3 anni

 C 5 anni

20 Una durata maggiore del normale orario di lavoro può essere stabilita dalla contrattazione. È corretto?

 A No

 B Si, ma solo per il settore privato

 C Si

21
In quali casi la normativa prevede che l'assenza debba essere giustificata esclusivamente mediante certificazione medica
rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN, di norma?

 A In caso di assenza per malattia per oltre 20 giorni

 B
In caso di assenza per malattia per oltre 10 giorni e, comunque, dopo il secondo evento di malattia
nell'anno solare

 C In caso di assenza per malattia per oltre 20 giorni, e comunque, dopo il terzo evento di malattia nell'anno solare

22
Nell'adozione dell'orario di lavoro plurisettimanale i periodi di maggiore o minore concentrazione dell'orario non possono, di
norma, superare rispettivamente…

 A Le 10 settimane



 B Le 12 settimane

 C Le 13 settimane

23 Le posizioni di lavoro a tempo parziale hanno un limite massimo pari al…

 A 10% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno

 B 15% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno

 C 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno

24 L'orario flessibile di lavoro giornaliero….

 A Non può essere adottato con l'individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata e in uscita

 B Può essere adottato con l'individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata e in uscita

 C Può essere adottato con l'individuazione di fasce temporali di flessibilità soltanto in entrata

25
Ai sensi dell'art. 141 T.U.E.L., vengono previste alcuni casi in cui i Consigli comunali e provinciali vengono sciolti. Quale tra le
seguenti ipotesi non è corretta?

 A Compimento di atti contrari alla Costituzione

 B Gravi motivi di ordine pubblico

 C
Mancata adozione degli strumenti urbanistici generali nei comuni con meno di 1.000 abitanti, entro 24
mesi dalla data di elezione degli organi

26 Il provvedimento di scioglimento dei Consigli comunali e provinciali assume la veste formale di…

 A Decreto del Presidente della Repubblica adottato su proposta del Ministro della Giustizia

 B Decreto del Presidente del Consiglio adottato su proposta del Ministro della Giustizia

 C Decreto del Presidente della Repubblica adottato su proposta del Ministro dell'Interno

27 In materia di annullamento straordinario di cui all'art. 138 Tuel, il parere del Consiglio di Stato è…

 A Obbligatorio ma non vincolante

 B Obbligatorio e vincolante

 C Facoltativo

28 Quale forma assume il provvedimento di rimozione dalla carica degli amministratori locali?

 A Decreto del Presidente della Repubblica

 B Decreto del Ministro dell'Interno

 C Decreto del Ministro della Giustizia

29 Il controllo di legittimità è volto a garantire la conformità dell'atto….

 A
Alle norme vigenti e a quelle statutarie riguardanti la competenza, la forma e la procedura, rimanendo
esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito

 B
Alle norme vigenti e a quelle statutarie riguardanti la competenza, la forma e la procedura, compresa ogni
diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito

 C Alle norme vigenti e a quelle statutarie riguardanti esclusivamente la competenza

30
Chi ha la facoltà di sottoporre al controllo preventivo di legittimità le dichiarazioni adottate dagli enti locali in materia di
acquisti, alienazioni ed appalti e, in generale, di contratti?

 A Il Sindaco

 B Il Consiglio comunale

 C Il Prefetto



2 Turno 6
Turno 6

    

1
Quale dei seguenti soggetti, nel procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 6 l. 241/1990, cura le comunicazioni, le
pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti?

 A Il giudice amministrativo

 B I privati interessati dall'oggetto del procedimento

 C Il responsabile del procedimento

2
Ai sensi dell'art. 2bis l. 241/1990, si prevede in capo alla p.a. una responsabilità per l'ipotesi di inosservanza del termine di
conclusione del procedimento…

 A Sia essa dolosa o colposa

 B
Esclusivamente qualora essa sia dolosa, nel caso di colpa è previsto un indennizzo e non il risarcimento del
danno

 C
Eslcusivamente qualora essa sia colposa, nel caso di dolo è previsto un indennizzo e non il risarcimento del
danno

3 L'accesso ai documenti amministrativi, in riferimento a quanto prescritto dall'art 24 della Legge n 241/90 e smi:

 A non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento

 B può sempre essere negato

 C può essere negato in base al potere di discernimento

4 La convivenza è l'insieme di persone…

 A
Non legate da vincoli di parentela o sangue ma coabitanti per ragioni religiose, di cura, di assistenza, militari,
aventi dimora abituale nel comune

 B
Non legate da vincoli di parentela o sangue ma coabitanti per ragioni personali, aventi dimora abituale
nel comune

 C Legate da vincoli di parentela o sangue

5 Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione, secondo quanto dispone la Legge n. 241/90, è ammesso:

 A Nei soli casi previsti dal contratto

 B Nei casi di opportunità salvo indennizzo

 C Nei casi previsti dalla legge o dal contratto

6
In quali casi la normativa prevede che l'assenza debba essere giustificata esclusivamente mediante certificazione medica
rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN, di norma?

 A In caso di assenza per malattia per oltre 20 giorni

 B
In caso di assenza per malattia per oltre 10 giorni e, comunque, dopo il secondo evento di malattia
nell'anno solare

 C In caso di assenza per malattia per oltre 20 giorni, e comunque, dopo il terzo evento di malattia nell'anno solare

7 In materia di annullamento straordinario di cui all'art. 138 Tuel, il parere del Consiglio di Stato è…

 A Obbligatorio ma non vincolante

 B Obbligatorio e vincolante

 C Facoltativo

8 Qual è il presupposto dell'imposta comunale sulla pubblicità?

 A La proprietà dei mezzi pubblicitari

 B La disponibilità dei mezzi pubblicitari

 C La diffusione di messaggi pubblicitari

9 Ai sensi dell'art. 2bis, comma 1bis, restano escluse dall'applicazione della discplina sull'indennizzo le ipotesi di…

 A Silenzio-assenso, ma non di silenzio-diniego, e di concorsi pubblici

 B Silenzio qualificato (silenzio-assenso e silenzio-diniego) e dei concorsi pubblici

 C Silenzio qualificato (silenzio-assenso e silenzio-diniego) ma non quella dei concorsi pubblici

10
Chi ha la facoltà di sottoporre al controllo preventivo di legittimità le dichiarazioni adottate dagli enti locali in materia di
acquisti, alienazioni ed appalti e, in generale, di contratti?

 A Il Sindaco

 B Il Consiglio comunale

 C Il Prefetto

11 Le schede di famiglia dei residento sono ordinate intestandole…

 A Alla persona indicata nell'atto della costituzione della famiglia

 B Al Capo di famiglia
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 C Alla persona che per ultima è venuta a far parte del nucleo

12 La vigilanza sugli adempimenti anagrafici spetta a…

 A Prefetto e ISTAT

 B Pretore

 C TAR

13
Ai sensi dell'art. 141 T.U.E.L., vengono previste alcuni casi in cui i Consigli comunali e provinciali vengono sciolti. Quale tra le
seguenti ipotesi non è corretta?

 A Compimento di atti contrari alla Costituzione

 B Gravi motivi di ordine pubblico

 C
Mancata adozione degli strumenti urbanistici generali nei comuni con meno di 1.000 abitanti, entro 24
mesi dalla data di elezione degli organi

14 Quale forma assume il provvedimento di rimozione dalla carica degli amministratori locali?

 A Decreto del Presidente della Repubblica

 B Decreto del Ministro dell'Interno

 C Decreto del Ministro della Giustizia

15
Nell'adozione dell'orario di lavoro plurisettimanale i periodi di maggiore o minore concentrazione dell'orario non possono, di
norma, superare rispettivamente…

 A Le 10 settimane

 B Le 12 settimane

 C Le 13 settimane

16 Una durata maggiore del normale orario di lavoro può essere stabilita dalla contrattazione. È corretto?

 A No

 B Si, ma solo per il settore privato

 C Si

17
Ai sensi dell'art. 163 comma 1 TUEL, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della
contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, se il bilancio di previsione non è approvato
dal Consiglio entro...

 A Il 31 dicembre dell'anno precedente

 B Il 30 novembre dell'anno precedente

 C Il 30 ottobre dell'anno precedente

18 Il provvedimento di scioglimento dei Consigli comunali e provinciali assume la veste formale di…

 A Decreto del Presidente della Repubblica adottato su proposta del Ministro della Giustizia

 B Decreto del Presidente del Consiglio adottato su proposta del Ministro della Giustizia

 C Decreto del Presidente della Repubblica adottato su proposta del Ministro dell'Interno

19 In quali casi è ammisbile ricorrere all'indebitamento degli enti locali, ai sensi dell'art. 202 del D.lgs. 267/2000?

 A Per l'adempimento delle obbligazioni derivanti da contratto di compravendita

 B Per il pagamento delle obbligazioni derivanti da contratto di somministrazione

 C Per la realizzazione degli investimenti

20 L'orario flessibile di lavoro giornaliero….

 A Non può essere adottato con l'individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata e in uscita

 B Può essere adottato con l'individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata e in uscita

 C Può essere adottato con l'individuazione di fasce temporali di flessibilità soltanto in entrata

21 Cosa s'intende per M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione)?

 A
Si tratta di una procedura volta alla fornitura di beni e servizi utilizzati largamente da tutte le amministrazioni per
un tempo limitato

 B Si tratta di un mercato selettivo on-line nel quale una centrale di committenza media l'incontro domanda-offerta

 C
Si tratta di un mercato selettivo on-line nel quale i fornitori offrono in maniera diretta i propri beni e
servizi e le amministrazioni emettono gli ordini d'acquisto direttamente

22
Ai sensi dell'art. 2, comma 3, l. 241/1990, per le amministrazioni statali possono essere individuati termini di 90 giorni per la
conclusione dei relativi procedimenti mediante…

 A Decreto del Presidente della Repubblica

 B Ordinanza dell'amministrazione stessa

 C Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

23
Ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 165/2001 i vincitori di concorsi pubblici devono permanere nella sede di prima destinazione per un
periodo non inferiore a…



 A 1 anno

 B 3 anni

 C 5 anni

24 Il controllo di legittimità è volto a garantire la conformità dell'atto….

 A
Alle norme vigenti e a quelle statutarie riguardanti la competenza, la forma e la procedura, rimanendo
esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito

 B
Alle norme vigenti e a quelle statutarie riguardanti la competenza, la forma e la procedura, compresa ogni
diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito

 C Alle norme vigenti e a quelle statutarie riguardanti esclusivamente la competenza

25 Le posizioni di lavoro a tempo parziale hanno un limite massimo pari al…

 A 10% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno

 B 15% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno

 C 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno

26
In tema di "Provvedimento amministrativo", l'art. 3 della Legge 241/1990 statuisce che in ogni atto notificato al destinatario
deve essere indicato:

 A Esclusivamente il termine entro il quale è possibile ricorrere.

 B Il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

 C Esclusivamente l'autorità cui è possibile ricorrere.

27 Cosa s'intende per "contratti pubblici esclusi"?

 A
I contratti pubblici che non possiedono una disciplina normativa positiva ma vengono disciplinati mediante
consuetudini internazionali

 B
I contratti stipulati tra due amministrazioni che, considerata la loro natura pubblica, vengono disciplinati soltanto
con norme specifiche e di dettaglio contenute in leggi ordinarie e vengono ignorati dal d,lgs. 50/2016

 C
I contratti pubblici esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del d.lgs. 50/2016 nel quale sono dettati
per essi i principi generali

28 Se la stazione appaltante decide di utilizzare per l'aggiudicazione di una gara il criterio del minor prezzo, essa deve...

 A Essere autorizzata dall'ANAC

 B
Darne una motivazione adeguata e indicare nel bando il criterio applicato ai fini della selezione della
migliore offerta

 C
Indicare nel bando il criterio applicato ai fini della selezione della migliore offerta, senza essere tenuta a
motivare

29 Nell'ambito del procedimento amministrativo, l'istanza è…

 A
Una dichiarazione presentata da privati ad un'autorità amministrativa, al fine di provocare l'esercizio dei suoi
poteri, con l'emanazione di un provvedimento

 B
Un reclamo dell'interessato inteso a provocare un riesame di legittimità o di merito degli atti della P.A., ritenuti
lesivi di diritti o interessi legittimi

 C Una domanda dei privati interessati, tendente ad ottenere un provvedimento a loro favore

30 Qualora l'istanza non genera obblighi per la P.A., essa viene denominata…

 A Esposto

 B Denuncia

 C Ricorso


