
DOMANDA RISPOSTA A RISPOSTA B RISPOSTA C BUSTA

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

C

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.

C

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

C

Dove viene pubblicata la sezione 

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

C

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. C

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

La grafia corretta  del pronome riflessivo  è a) se stesso b) sé stesso c) s'è stesso 
C

L'ordine cronologico corretto dei Presidenti della 

Repubblica è 

a) Cossiga, Pertini, Ciampi, Napolitano, Scalfaro, 

Mattarella   

b) Pertini , Cossiga, 

Scalfaro,Ciampi,Napolitano, Mattarella 
c) Pertini, Leone, Cossiga, Scalfaro, Ciampi, 

Mattarella 

C

Qual è il significato di abulico a) che soffre di un disturbo dell'alimentazione b) del tempo che minaccia pioggia c)indolente, privo di volontà 
C

Un discorso elegiaco è a) gioioso b) malinconico c) di lode
C

Il coacervo è a) un luogo di raduno della selvaggina b) un ammasso, un mucchio c) un animale mitologico, metà coato  e metà cervo
C

Come si accenta la parola circuito (=percorso, 

circonferenza)
a) circuìto b) circùito c) cìrcuito

C

Se pecco di piaggeria sono a) un codardo b) un pigro c) un adulatore C

Indicare modo e tempo verbale di "correrò" a) indicativo, futuro anteriore b) indicativo , futuro semplice c) congiuntivo, presente C

Lev Tolstoj non scrisse a) Guerra e pace b) I cosacchi c) Delitto e castigo C

In quale frase "FILA" è usato un maniera erronea
a) seriamo le fila dell'armata

b) tiriamo le fila del discorso
c) Le fila del tappeto sono annodate C

Chi può essere eletto come sindaco in un Comune? a)  il sindaco in carica in altro comune
b)  il dipendente civile dello Stato che svolga funzioni 

inferiori a direttore generale
c)  il ministro di un culto C

L’atto tipico del responsabile di servizio e’: a) la deliberazione b) l’ordinanza c) la determinazione C

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.
C



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
C

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
C

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
C

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 C

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 C

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
C

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 C

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. C

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

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
C

Dove viene pubblicata la sezione 

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

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 C


