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Il D.lgs. n. 33/2013 ha

a)  introdotto l'obbligo per la PA di dotarsi 

di Organismi Indipendenti per la 

valutazione 

b) provveduto al riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazione da 

parte delle pubbliche amministrazioni 

c) introdotto il diritto di accedere con 

limitazioni a tutt ii documenti e dati detenuti 

dalle pubbliche amministrazioni e non solo 

quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria 

A

Secondo l'art. 118 della Costituzione Italiana, le 

funzioni amministrative di cui sono titolari i 

Comuni si differenziano in 

a) proprie e conferite con legge statale o 

regionale  secondo le rispettive 

competenze

b) proprie e improprie 
c) solo proprie e conferite con legge dello 

Stato 
A

Il Segretario comunale a) è nominato dalla Giunta Comunale b)  è nominato dal Ministro dell'Interno c) è nominato dal Sindaco A

Gli assessori comunali 

a) sono nominati dal Sindaco previa 

autorizzazione del Prefetto territorialmente 

competente

b ) sono nominati dal Sindaco previa 

comunicazione al Consiglio Comunale 

c) sono nominati dal Sindaco che ne dà 

successiva comunicazione al Consiglio 

Comunale 

A

Ai sensi dell'art. 190 del d.lgs. n. 267/2000 le 

somme non impegnate entro il termine 

dell'esercizio finanziario costituiscono 

economia di spesa e concorrono a 

a) determinare i risultati finali della 

gestione 

b) deteminare  una situazione di pre-

dissesto dell'ente 
c) costituire un debito fuori bilancio A

Se la Giunta non intende conformarsi al parere 

di regolarità tecnica o contabile a) viene dichiarata decaduta  dal Prefetto 

per incompetenza assoluta 

b) viene sciolta dal Prefetto per gravi 

violazioni di legge 

c) deve darne adeguata motivazione nel 

testo della deliberazione
A

Il parere di regolarità contabile 

a) è apposto dal Responsabile del servizio 

finanziario su deliberazioni, 

determinazioni, contratti e ordinanze 

sindacali 

b) è apposto dal Responsabile del servizio 

finanziario su richiesta del Sindaco 

c) è apposto dal responsabile del servizio 

finanziario su ogni deliberazione qualora 

comporti riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria  o sul 

patrimonio dell'ente 

A

Nel Comune dove non sia istituita la dirigenza  i 

Responsabili dei Servizi 
a) sono nominati  dalla Giunta Comunale 

b)  sono nominati  dal Segretario Comunale  

su proposta del Sindaco 
c) sono nominati dal Sindaco A

L'immediata eseguibilità di una deliberazione di 

Giunta Comunale 

a) viene decisa  dal Sindaco su proposta del 

dirigente in caso di urgenza 

b) viene dichiarata dalla Giunta con 

votazione segreta in caso di urgenza 

c) viene dichiarata in caso di urgenza con il 

voto espresso dalla maggioranza dei 

componenti  

A

Le dimissionioni  del Consigliere Comunale a) sono irrevocabili, non necessitano di 

presa d'atto e sono immediatamente 

efficaci 

b) devono essere accettate dal Sindaco c) sono efficaci trascorsi 20 giorni dalla loro 

presentazione al Consiglio Comunale 

A

La Giunta Comunale a) è l'organo consultivo del Sindaco B) è l'organo consultivo del Consiglio 

Comunale 

C) è l'organo esecutivo del Comune A

I dirigenti dell'ente

a) assumono gli atti di gestione del 

personale assegnato con i poteri del datore 

di lavoro  privato 

b) assumono gli atti di gestione del 

personale assegnato su autorizzazione del 

Sindaco 

c) assumono gli atti di gestione del personale 

assegnato su autorizzazione del Segretario 

Generale

A

Il peculato è un reato che punisce a) chiunque b) solo il pubblico ufficiale
c) il pubblico ufficiale e l'incaricato di 

pubblico servizio
A

Il controllo successivo della Corte dei conti sulla 

gestione del bilancio è esercitato nei confronti

a) di tutti gli enti e le aziende in cui lo Stato 

detiene partecipazioni, indipendentemente 

dalla loro identità

b) di tutte le amministrazioni 

pubbliche
c) di tutte quelle statali e regionali A

Quale, fra le seguenti, può essere definita come 

sanzione amministrativa, di natura accessoria, 

che trasferisce allo Stato la proprietà di cose 

servite a commettere un illecito amministrativo 

oppure il prodotto dello stesso?

a) Il sequestro amministrativo b) La confisca amministrativa c) L'occupazione A

Come può essere definito l'accesso 

generalizzato?

a)un accesso a titolarità diffusa avente per 

oggetto dati e documenti diversi rispetto a 

quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria 

b) un accesso a titolarità diffusa avente per 

oggetto dati e documenti che 

l'Amministrazione  ha l'obbligo di pubblicare 

c) un accesso a titolarità ristretta: il richiedente 

deve essere titolare di un interesse 

giuridicamente rilevante

A

Quale delle seguenti funzioni non  è attribuita 

dalla Costituzione al Presidente della 

Repubblica ? a)concedere indulto e amnistia 

b)promulgare le leggi c)inviare messaggi alle Camere A



Chi rappresenta la Regione 

a) il Presidente della Giunta Regionale

b) il Prefetto competente per territorio c) il Presidente del Consiglio Regionale A

Quale maggioranza è richiesta per 

l'approvazione dello Statuto comunale ?
a) la maggioranza assoluta dei presenti 

b) la maggioranza assoluta  dei consiglieri 

assegnati c) la maggioranza qualificata dei due terzi dei 

consiglieri 

A

Quale organo approva il regolamento 

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi?

a) il Consiglio comunale su proposta della 

Giunta comunale  

b) la Giunta comunale ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 

n.267/2000

c)la Giunta comunale ai sensi e nel rispetto dei criteri 

generali stabiliti dal Consiglio 
A

Qual è lo scopo della Conferenza dei Servizi?
a) facilitare l'acquisizione da parte della P.A.di 

autorizzazioni, permessi, nulla osta o altri atti 

comunque denominati mediante riunioni finalizzate 

b) facilitare l'incontro di volontà fra soggetti 

appartenenti a settori diversi di un enete pubblico 

c) acquisire i  pareri necessari  all' approvazione degli 

atti programmatori dell'ente locale A

Quando ricorre l' esercizio provvisorio di 

bilancio ?

a) quando il bilancio non sia stato 

approvato entro il 31 dicembre e il termine 

sia stato differito con legge o con decreto 

del Ministero dell'Interno

b) quando l'ente è stato dichiarato 

dissestato 

c) quando il bilancio non sia stato approvato 

entro il 30 aprile   
A

Quali sono le fasi del procedimento di spesa ? a) impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento b) impegno e liquidazione c) liquidazione e pagamento A

Con quale atto si approva un debito fuori 

bilancio ?
a) con deliberazione di Consiglio Comunale b)con deliberazione di Giunta Comunale 

c) con deliberazione di Giunta Comunale entro il 

mese di ottobre  di ogni anno 
A

Quale organo approvò la Costituzione della 

Repubblica Italiana?
a)l'Assemblea Costituente b) il  Presidente della Repubblica c) il Parlamento A

Il codice di comportamento integrativo a) è pubblicato all'Albo Pretorio on line 
b) è pubblicato all'Albo Pretorio on line e nella 

Sezione Amministrazione Trasparente

c) è trasmesso solo  al momento della 

stipulazione del contratto di lavoro 
A

Il termine per la contestazione di addebito 

nell'ambito del procedimento discipinare  

a) è di 30 giorni decorrenti dalla segnalazione 

del fatto rilevante 

b)  è di 60 giorni decorrenti dalla segnalazione 

del fatto rilevante 
c) non è previsto un termine perentorio A

Il censimento della popolazione a) si effettua ogni dieci anni b) è annuale su campione della popolazione c) è stato completamente  abrogato nel 2011 A

L’art. 37 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. rapporta il 

numero dei Consiglieri comunali:
a) alla popolazione residente b) al numero dei servizi erogati c) alla superficie del territorio 

A

 Il Piano Nazionale Anticorruzione ha durata a) triennale b) quinquennale c) annuale A


