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1
Ai sensi dell'art. 21-ter della Legge 241/1990, le pubbliche amministrazioni in presenza di provvedimenti costitutivi di
obblighi…

 A possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei confronti del soggetto obbligato.

 B non possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei confronti del soggetto obbligato.

 C possono esclusivamente sollecitare l'adempimento degli obblighi da parte del soggetto obbligato.

2 In cosa consiste l'indennizzo previsto dall'art. 2 bis, comma 1bis l. 241/1990?

 A
Consiste nel fatto che, scaduto il termine per l'adozione del provvedimento, per ogni giorno di ritardo i
cittadini potranno ricevere 30 euro , fino ad un massimo di 2000 euro.

 B
Consiste nel fatto che, scaduto il termine per l'adozione del provvedimento, per ogni giorno di ritardo i cittadini
potranno ricevere 30 euro , fino ad un massimo di 200 euro.

 C
Consiste nel fatto che, scaduto il termine per l'adozione del provvedimento, per ogni giorno di ritardo i cittadini
potranno ricevere 50 euro , fino ad un massimo di 2000 euro.

3
Ai sensi dell'art. 16 della Legge 241/1990, gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.Lgs. 29/1993 e
ss.mm.ii., sono tenuti a rendere i pareri a essi obbligatoriamente richiesti:

 A entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

 B entro quaranta giorni dal ricevimento della richiesta.

 C entro un mese dal ricevimento della richiesta.

4 Ai sensi della Legge 241/1990, in caso di diniego dell'accesso ai documenti amministrativi, espresso o tacito, il richiedente…

 A può presentare ricorso al tribunale civile regionale o al giudice di pace competente per ambito territoriale.

 B
deve preliminarmente richiedere l'intervento del difensore civico e qualora l'amministrazione perpetui
illegittimamente il rifiuto può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale.

 C
può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale o al difensore civico competente per
ambito territoriale.

5
A norma della Legge 241/1990, qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale dell'avvio del
procedimento amministrativo non sia possibile o sia particolarmente gravosa, l'amministrazione…

 A
...provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione
medesima.

 B ...provvede mediante notificazione per pubblici proclami.

 C ...provvede esclusivamente mediante affissione all'albo dell'amministrazione stessa.

6 Ai sensi della legge 241 del 1990 il responsabile del procedimento adotta, ove ne abbia la competenza:

 A Il provvedimento mediato

 B Il provvedimento iniziale

 C il provvedimento finale

7
Secondo quanto disposto dalla Legge 241/1990, l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati è subordinata:

 A Al visto della Corte dei Conti in sede giurisdizionale.

 B Al parere non vincolante della Corte dei Conti.

 C
Alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui le
stesse devono attenersi.

8 A norma di quanto disposto dall'art. 21-septies della Legge 241/1990, è nullo il provvedimento amministrativo...

 A che manca degli elementi essenziali.

 B che è stato adottato in violazione di legge.

 C che è viziato da eccesso di potere.

9
Gli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento amministrativo, in conformità al disposto dell'art 11 della Legge 7 agosto
1990, n 241 e smi:

 A debbono essere stipulati, a pena di nullità per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti

 B devono essere stupulati per atto pubblico

 C possono non essere stipulati per atto scritto

10 Quante sono le fasi in cui si articola il controllo di gestione, ai sensi dell'art. 197 d.lgs. 267/2000?

 A Almeno due

 B Almeno tre

 C Quattro

11
Ai sensi dell'art.135 d.lgs. 267/2000, quale dei seguenti soggetti ha la facoltà di sottoporre al controllo preventivo di legittimità
le deliberazioni degli enti locali in materia di acquisti?
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 A Il Sindaco

 B Il Prefetto

 C Il Questore

12
Chi annulla, d'ufficio o su istanza di parte, in qualsiasi circostanza, per motivi di interesse pubblico, gli atti degli enti locali
viziati di illegittimità, ai sensi dell'art. 138 T.U.E.L.?

 A Il Governo

 B Il Presidente della Repubblica

 C Il Giudice ordinario

13 Quanto dura in carica il Collegio dei revisori?

 A Tre anni

 B Cinque anni

 C Sette anni

14 Il rinnovo del Consiglio nelle ipotesi di scioglimento…

 A Non necessariamente deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge

 B Deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge

 C Deve essere antecedente al primo turno elettorale utile previsto dalla legge

15 Qual è la più grave irregolarità addebitabile all'organo consiliare?

 A Compimento di atti contrari alla Costituzione

 B Gravi motivi di ordine pubblico

 C Compimento di gravi e persistenti violazioni di legge

16 Il provvedimento di rimozione degli amministratori locali è adottato con…

 A Decreto del Presidente della Repubblica

 B Decreto del Ministro dell'Interno

 C Decreto del Sindaco

17 Come è strutturato il bilancio di previsione del comune?

 A Si divide in due parti: entrata e spesa

 B Si divide in due titoli: entrate ed uscite

 C Si divide in due Capitoli: attività e passività

18
Ai sensi dell'art. 134 Tuel, le deliberazioni non soggette a controllo necessario o non sottoposte a controllo eventuale
diventano esecutive….

 A Il giorno della loro pubblicazione

 B Dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione

 C Dopo il quindicesimo giorno dalla loro pubblicazione

19
Se nessuna offerta, nell'ambito di una procedura di gara ai fini dell'aggiudicazione di un contratto, non risulta conveniente in
relazione all'oggetto del contratto stesso, la stazione appaltante...

 A
Può stabilire che non si proceda all'aggiudicazione, soltanto, tuttavia, qualora di tale facoltà sia stata
data indicazione espressa nel bando di gara o nella lettera d'invito

 B Può invitare gli operatori economici che hanno già partecipato a presentare una nuova offerta

 C
Può disporre la sospensione della procedura di gara e riaprire i termini per permettere la presentazione di nuove
offerte da parte di altri operatori economici

20 Quando si parla di "baratto amministrativo" cosa s'intende?

 A
Un contratto di partenariato sociale nel quale il prezzo è dato dal trasferimento in capo all'affidatario della
proprietà di beni immobili che già appartengono all'amministrazione aggiudicatrice

 B Un contratto di partenariato sociale che si fonda su progetti presentati da cittadini singoli o associati

 C
Un contratto di partenariato economico nel quale il prezzo è dato da un canone di disponibilità, che deve essere
versato esclusivamente in corrispondenza all'effettiva disponibilità dell'opera

21 Il d.lgs. 50/2016 ammette il ricorso all'affidamento diretto, nel caso di contratti sotto soglia, per affidamenti di importo...

 A Inferiore a 40.000 euro

 B Superiore a 40.000 euro e fino ad un massimo di 50.000

 C Fino a 100.000 euro

22 L'Ufficio Anagrafe può annotare un cambio du residenza qualora…

 A
A seguito di denuncia dell'interessato, venga accertato esclusivamente che il medesimo risiede effettivamente
nel Comune



 B
A seguito di denuncia dell'interessato, venga accertato che il medesimo risiede effettivamente nel
Comune ed il Comune di provenienza abbia comunicato la cancellazione dal proprio registro della
popolazione

 C L'interessato abbia denunciato il cambio di residenza

23 Le schede individuali dei residenti sono ordinate in ordine…

 A Alfabetico in base al cognome

 B Alfabetico in base al cognome e al nome

 C Alfabetico in base alla via di residenza

24 Quanti sono i registri di stato civile?

 A 5

 B 3

 C 4

25 Da cosa è costituita la retribuzione base mensile?

 A
dal valore economico mensile di ciascuna delle posizioni economiche previste all'interno di ciascuna
area ivi compresi gli sviluppi economici e dall'indennità integrativa speciale

 B
dal valore economico mensile di ciascuna delle posizioni economiche previste all'interno di ciascuna area ad
esclusione degli sviluppi economici e dell'indennità integrativa speciale

 C Dall'indennità integrativa speciale ed ordinaria

26
Come è denominata la retribuzione che il lavoratore matura gradualmente e percepisce in un momento successivo a quello
in cui si svolge il lavoro?

 A La retribuzione differita

 B La retribuzione per malattia

 C La retribuzione indiretta

27
Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche possono avere periodi di
vigenza inferiori rispetto a quello previsto dall'art. 35 d.lgs. 165/2001, qualora previsti da leggi regionali?

 A Si, è previsto espressamente dall'art. 35 stesso

 B No, le leggi regionali infatti possono stabilire esclusivamente periodi di vigenza superiori

 C No, si tratta di un periodo di vigenza tassativo

28 Dove trovano regolamentazione le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario?

 A Nei contratti collettivi

 B Nella Costituzione

 C Nel contratto individuale

29 L'oggetto della retribuzione, deve essere determinato, con l'aggiornamento ad ogni accordo di rinnovo….

 A Dai Contratti Collettivi Nazionali

 B Dai sindacati

 C Dal Governo

30
Per l'adozione dell'orario di lavoro plurisettimanale i periodi di maggiore concentrazione dell'orario devono essere
individuati…

 A Contestualmente di mese in mese

 B Contestualmente ogni 15 giorni

 C Contestualmente di anno in anno
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 A Nei contratti collettivi

 B Nella Costituzione
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12
Ai sensi dell'art. 134 Tuel, le deliberazioni non soggette a controllo necessario o non sottoposte a controllo eventuale
diventano esecutive….

 A Il giorno della loro pubblicazione

 B Dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione

 C Dopo il quindicesimo giorno dalla loro pubblicazione

13 Come è strutturato il bilancio di previsione del comune?

 A Si divide in due parti: entrata e spesa

 B Si divide in due titoli: entrate ed uscite

 C Si divide in due Capitoli: attività e passività

14 Ai sensi della legge 241 del 1990 il responsabile del procedimento adotta, ove ne abbia la competenza:

 A Il provvedimento mediato
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 C il provvedimento finale

15 Le schede individuali dei residenti sono ordinate in ordine…

 A Alfabetico in base al cognome

 B Alfabetico in base al cognome e al nome
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16
A norma della Legge 241/1990, qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale dell'avvio del
procedimento amministrativo non sia possibile o sia particolarmente gravosa, l'amministrazione…

 A
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medesima.

 B ...provvede mediante notificazione per pubblici proclami.

 C ...provvede esclusivamente mediante affissione all'albo dell'amministrazione stessa.

17
Chi annulla, d'ufficio o su istanza di parte, in qualsiasi circostanza, per motivi di interesse pubblico, gli atti degli enti locali
viziati di illegittimità, ai sensi dell'art. 138 T.U.E.L.?

 A Il Governo

 B Il Presidente della Repubblica

 C Il Giudice ordinario

18
Gli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento amministrativo, in conformità al disposto dell'art 11 della Legge 7 agosto
1990, n 241 e smi:

 A debbono essere stipulati, a pena di nullità per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti

 B devono essere stupulati per atto pubblico

 C possono non essere stipulati per atto scritto

19
Secondo quanto disposto dalla Legge 241/1990, l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati è subordinata:

 A Al visto della Corte dei Conti in sede giurisdizionale.

 B Al parere non vincolante della Corte dei Conti.

 C
Alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui le
stesse devono attenersi.

20
Ai sensi dell'art. 16 della Legge 241/1990, gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.Lgs. 29/1993 e
ss.mm.ii., sono tenuti a rendere i pareri a essi obbligatoriamente richiesti:

 A entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

 B entro quaranta giorni dal ricevimento della richiesta.

 C entro un mese dal ricevimento della richiesta.

21 Quando si parla di "baratto amministrativo" cosa s'intende?

 A
Un contratto di partenariato sociale nel quale il prezzo è dato dal trasferimento in capo all'affidatario della
proprietà di beni immobili che già appartengono all'amministrazione aggiudicatrice

 B Un contratto di partenariato sociale che si fonda su progetti presentati da cittadini singoli o associati

 C
Un contratto di partenariato economico nel quale il prezzo è dato da un canone di disponibilità, che deve essere
versato esclusivamente in corrispondenza all'effettiva disponibilità dell'opera

22 Ai sensi della Legge 241/1990, in caso di diniego dell'accesso ai documenti amministrativi, espresso o tacito, il richiedente…

 A può presentare ricorso al tribunale civile regionale o al giudice di pace competente per ambito territoriale.

 B
deve preliminarmente richiedere l'intervento del difensore civico e qualora l'amministrazione perpetui
illegittimamente il rifiuto può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale.

 C
può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale o al difensore civico competente per
ambito territoriale.



23
Ai sensi dell'art.135 d.lgs. 267/2000, quale dei seguenti soggetti ha la facoltà di sottoporre al controllo preventivo di legittimità
le deliberazioni degli enti locali in materia di acquisti?

 A Il Sindaco

 B Il Prefetto

 C Il Questore

24
Se nessuna offerta, nell'ambito di una procedura di gara ai fini dell'aggiudicazione di un contratto, non risulta conveniente in
relazione all'oggetto del contratto stesso, la stazione appaltante...

 A
Può stabilire che non si proceda all'aggiudicazione, soltanto, tuttavia, qualora di tale facoltà sia stata
data indicazione espressa nel bando di gara o nella lettera d'invito

 B Può invitare gli operatori economici che hanno già partecipato a presentare una nuova offerta

 C
Può disporre la sospensione della procedura di gara e riaprire i termini per permettere la presentazione di nuove
offerte da parte di altri operatori economici

25 L'Ufficio Anagrafe può annotare un cambio du residenza qualora…

 A
A seguito di denuncia dell'interessato, venga accertato esclusivamente che il medesimo risiede effettivamente
nel Comune

 B
A seguito di denuncia dell'interessato, venga accertato che il medesimo risiede effettivamente nel
Comune ed il Comune di provenienza abbia comunicato la cancellazione dal proprio registro della
popolazione

 C L'interessato abbia denunciato il cambio di residenza

26
Ai sensi dell'art. 21-ter della Legge 241/1990, le pubbliche amministrazioni in presenza di provvedimenti costitutivi di
obblighi…

 A possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei confronti del soggetto obbligato.

 B non possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei confronti del soggetto obbligato.

 C possono esclusivamente sollecitare l'adempimento degli obblighi da parte del soggetto obbligato.

27 A norma di quanto disposto dall'art. 21-septies della Legge 241/1990, è nullo il provvedimento amministrativo...

 A che manca degli elementi essenziali.

 B che è stato adottato in violazione di legge.

 C che è viziato da eccesso di potere.

28 Quanti sono i registri di stato civile?

 A 5

 B 3

 C 4

29
Come è denominata la retribuzione che il lavoratore matura gradualmente e percepisce in un momento successivo a quello
in cui si svolge il lavoro?

 A La retribuzione differita

 B La retribuzione per malattia

 C La retribuzione indiretta

30
Per l'adozione dell'orario di lavoro plurisettimanale i periodi di maggiore concentrazione dell'orario devono essere
individuati…

 A Contestualmente di mese in mese

 B Contestualmente ogni 15 giorni

 C Contestualmente di anno in anno


