
DOMANDA RISPOSTA A RISPOSTA B RISPOSTA C BUSTA

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

B

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.

B

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

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

B

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

B

Esacerbare  significa a) aizzare b) inasprire c)non maturare B

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

B

Tirare i remi in barca significa a) desistere b) resistere c) spingere 
B

Completare la sequenza 3,9,27,81 a) 405 b) 243 c) 108 B

Qual è la frase sbagliata a) c'è ne sono molti b) ce ne sono molti c) ce n'erano molti B

Si dice "ondivago" a) chi o ciò che non proviene da un posto preciso b) chi anela al mare c) l'incerto B

Qual è la giusta grafia? a) collutorio b) colluttorio c) coluttorio B

Ciò che è periclitante a) è un pericolo b) gira intorno c) è oscillante B

Quali di questi mari non bagna l'Italia? a) Ionio b) Tirreno c) Morto B

Qual è lo Stato più piccolo d'Europa? a) Lichtenstein b) Città del Vaticano c) Principato di Monaco B

Hemingway sta a scrittore come Picasso sta a a) solista b) artista c) pittore B

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.

B

Da quale organo è deliberato lo Statuto dei Comuni e 

delle Province, ai sensi del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi 

sull'ordinamento degli Enti locali"?

a)  dalla conferenza Regioni- Autonomie locali b)  dalle rispettive Giunte c) dai rispettivi consigli B

Nell'ordinamento italiano, il decentramento è un 

principio costituzionale?

a)  no, poiché l'ordinamento italiano deriva da quello 

napoleonico 
b) sì, in base all'articolo 5 della Costituzione

c) no, la Costituzione non contiene alcuna 

disposizione in proposito
B

L’obbligo della trasparenza:

a) assicura ai cittadini le informazioni concernenti 

l’organizzazione e le attività della Pubblica 

Amministrazione

b) viene assolto dai comuni tramite l’adozione di atti 

formali
c) individua un responsabile del procedimento

B

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
B

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. B



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
B

Dove viene pubblicata la sezione 

“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”:
a) sul sito istituzionale dell’Ente b) all’albo Pretorio c) su apposita determinazione B

È di pertinenza dirigenziale ai sensi del comma 3, 

articolo 107, T.U.E.L:

a)       l'approvazione degli indirizzi da osservare da 

parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, 

sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

b)      la responsabilità delle procedure d'appalto e di 

concorso;

c)       la definizione di obiettivi, priorità, piani, 

programmi e direttive generali per l'azione 

amministrativa e per la gestione.

B

Il sindaco e il consiglio comunale durano in carica: a) quattro anni; b) cinque anni; c) sei anni B

Ai sensi della legge 241/90, nei procedimenti ad 

istanza di parte, dopo la comunicazione dei motivi 

ostativi all'accoglimento, gli istanti hanno il diritto di 

presentare per iscritto le loro osservazioni entro un 

termine prestabilito. Dell'eventuale mancato 

accoglimento di tali osservazioni deve essere data 

ragione nella motivazione del provvedimento finale?

a)  sì, lo prevede espressamente l'art. 10-bis della 

legge 241/90

b)  no, in quanto atti presenti nella cd. fase 

preparatoria

c)  sì, lo prevede il codice del processo 

amministrativo
B

Secondo la Costituzione italiana, chi è tenuto a 

concorrere alle spese pubbliche in ragione della 

propria capacità contributiva?

a)    Tutti; b)    Tutti i cittadini lavoratori;
c)    Tutti i cittadini con un contratto di lavoro 

superiore a un anno.
B

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
B

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

B


