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A norma dell'art. 54 del d.lgs. 267/2000, quale tra i 

seguenti compiti NON rientrano tra le attribuzioni 

conferite al Sindaco nella qualità di ufficiale di 

governo?

a)  sovrintendere alla tenuta dei registri dello stato 

civile 
b) convocare e presiedere la giunta

c) sovrintendere alla vigilanza sulla sicurezza e 

l'ordine pubblico

A

Ai sensi del d. lgs. 33/2013, il rifiuto, il differimento e 

la limitazione dell’accesso civico:

a)  devono essere motivati con riferimento ai casi e ai 

limiti ex art. 5-bis del decreto in esame
b)  non devono essere necessariamente motivati

c)  devono essere sempre motivati, prescindendo dagli 

interessi pubblici A

Ai sensi del d.lgs. 50/2016, il diritto di accesso agli 

atti, in relazione alle offerte, è differito: 
a) fino all'aggiudicazione b)  fino a trenta giorni dall'aggiudicazione c)  fino a sessanta giorni dall'aggiudicazione

A

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, gli atti 

amministrativi a contenuto generale:

a)  devono essere motivati come previsto dalla Legge 

241 del 1990

b)  devono essere motivati come previsto dalla 

Costituzione
c) non sono sottoposti ad obbligo di motivazione

A

Come si chiama il poligono con nove lati a) ennagono b)nonagono c)icosaedro A

Completare la  sequenza 0, 1, 1 ,2 ,3 , 5 , 8, 13 … a) 21 b) 16 c) 8 A

Il Documento unico di programmazione costituisce 

atto presupposto indispensabile per l'approvazione del 

bilancio di previsione, ha carattere generale e 

costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente. 

Esso è:

a)  presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 15 

novembre di ciascun anno per le conseguenti 

deliberazioni ed aggiornato entro il 31 luglio di ogni 

anno

b)   presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 31 

luglio di ciascun anno per le conseguenti deliberazioni 

ed aggiornato entro il 15 novembre di ogni anno

c)  suddiviso in una sezione strategica di durata 

triennale e in una sezione operativa di durata annuale

A

Il principio della sussidiarietà orizzontale:

a)       impone che la generalità delle funzioni 

amministrative venga svolta dagli enti più prossimi ai 

cittadini;

b)      consente agli enti territoriali di avvalersi della 

collaborazione dei privati, singoli o associati, nello 

svolgimento delle attività amministrative;

c)       richiede che le amministrazioni siano idonee 

all’esercizio delle funzioni loro attribuite. A

La Costituzione della Repubblica italiana è a)rigida  b)non scritta c)sottoposta alla Legge 
A

La grafia corretta  del verbo è a) approfittare b) aproffitare c) aprofittare A

Quale di questi termini non è un significato di  

"tosto"?
a) duro b) brusco c) determinato 

A

Qual è il participio passato di splendere? a) splenduto b) spleso c) splendido A

Qual è il pianeta più vicino al sole? a) Giove b) Saturno c) Mercurio A

Dov'è sepolto Dante Alighieri' a) Firenze b) Roma c) Ravenna A

La cocciniglia è un colorante alimentare ricavato da
a) un'alga

b) un insetto
c) una muffa A

C'è da preoccuparsi se una conferenza è tenuta da un
a) senatore

b) oratore
c) delatore A

Che cosa è un’istanza?

a) è l’atto con cui il cittadino chiede che 

l’amministrazione emani nei suoi confronti un 

provvedimento

b) è una domanda di assunzione presentata ad un ente 

pubblico

c) è la richiesta di un provvedimento legislativo

presentata da un cittadino alle camere
A

Con riferimento al codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, viene indicato che il dipendente 

non può accettare regali o altre utilità. Questo è:

a) vero, ma precisa che possono essere accettati quelli 

d’uso di modico valore
b) sempre vero

c) vero, ma precisa che possono essere accettati quelli

di valore inferiore ad euro 500,00

A

ll Presidente della Corte costituzionale è eletto:  a) tra i suoi componenti per un triennio
b)  dal Presidente del Consiglio dei Ministri su 

designazione del Parlamento

c)  dal Parlamento su parere obbligatorio, ma non 

vincolante, del CNEL
A

Secondo l'articolo 169 del TUEL, qual'è l'organo 

competente ad approvare il piano esecutivo di 

gestione (PEG)?

a) la Giunta comunale b) il Consiglio comunale c) il Responsabile del Servizio Finanziario A

Chi approva il Piano Nazionale Anticorruzione? a) l'A.N.A.C. b) il Ministero della Funzione Pubblica c) il Governo A

Ai sensi dell’articolo 21 octies della legge 241/1990, 

è annullabile il provvedimento:
a)       adottato in violazione di legge; b)      viziato da difetto assoluto di attribuzione; c)       adottato in violazione o elusione del giudicato. A

Chi nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi 

negli enti privi di dirigenza?
a) iI Sindaco b) il Segretario Comunale c) la Giunta Comunale A



Con il controllo di gestione, l'amministrazione 

pubblica:

a)       verifica l'efficacia, efficienza ed economicità 

dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, 

anche mediante tempestivi interventi di correzione, il 

rapporto tra costi e risultati;

b)       garantisce la legittimità dell'azione 

amministrativa; c)    valuta le prestazioni del personale con qualifica 

dirigenziale.

A

Con riferimento a quanto previsto dalla normativa 

anticorruzione il “conflitto di interessi” è:

a) la situazione in cui il dipendente pubblico si trova

quando riveste già una carica pubblica elettiva al

momento dell’assunzione

b) la situazione in cui il dipendente pubblico viene a

trovarsi o potrebbe venire a trovarsi quando

nell’istruire una pratica ha un interesse personale che

interferisce con l’interesse pubblico che ha l’obbligo

di perseguire

c) la situazione in cui il dipendente pubblico si trova

quando ha una lite pendente con l’Amministrazione
A

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di 

pubblicazione obbligatoria, ai sensi del d. lgs. 

33/2013, sono pubblicati per un periodo di:

a)  5 anni b)  3 anni c)  10 anni A

Ai sensi dell’art 189 del TUEL (d. LGS. 267/2000), i 

“residui attivi” sono:
a) somme riscosse ma non iscritte a bilancio

b) somme accertate ma non riscosse entro il termine 

dell’esercizio
c) spese previste ma non realizzate A

Ai sensi del GDPR, si intende per «responsabile del 

trattamento»:

a)  la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il 

servizio o altro organismo che tratta dati personali per 

conto del titolare del trattamento

b)  la persona fisica o giuridica che vigila sulla 

corretta applicazione del GDPR

c)  la persona fisica o giuridica, ente o associazione, a 

cui si riferiscono i dati
A

Con quale atto I'Amministrazione stabilisce le norme 

fondamentali dell'organizzazione dell'ente ed in 

particolare i modi di rappresentanza legale dell'ente?

a) iI Programma di mandato b) lo Statuto
c) iI Regolamento di organizzazione degli uffici e dei

servizi

A

Ai sensi dell’articolo 21 septies della legge 241/1990, 

è nullo il provvedimento:
a)       adottato in violazione di legge; b)       viziato da eccesso di potere; c)       mancante degli elementi essenziali. A


