
DOMANDA RISPOSTA A RISPOSTA B RISPOSTA C BUSTA

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

Le dimissioni del Sindaco sono 
a) efficaci  se presentate al Segretario del 

Comune o a  un Notaio 

b) efficaci solo se presentate al protocollo 

generale dell'Ente  

c) efficaci quando siano trascorsi 20 giorni 

dalla loro presentazione al Consiglio 

Comunale 
C

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 C

La Costituzione all’art. 100 a quale organo 

attribuisce funzioni di controllo nelle materie di 

contabilità pubblica?

a) Alla Ragioneria dello Stato b) Alla Tesoreria dello Stato c) Alla Corte dei Conti C

L'immediata eseguibilità di una deliberazione di 

Giunta Comunale 

a) viene decisa  dal Sindaco su proposta del 

dirigente in caso di urgenza 

b) viene decisa dal Segretario comunale 

per motivi di celerità dell'atto 

c) viene dichiarata in caso di urgenza con il 

voto espresso dalla maggioranza dei 

componenti  
C

Ai sensi dell'art. 170 comma 3 de D.lgs. n. 

267/2000 il DUP si compone di 
a) due sezioni: strategica e operativa 

b) tre sezioni: politica, amministrativa e 

contabile 
c) due sezioni: programmatica e operativa C

Può essere eletto Sindaco 
a) il cittadino che compia i 18 anni di età  

nell'anno in cui sono indette le elezioni

b)  il cittadino che abbia compiuto 21 anni 

di età  nell'anno in cui sono indette le 

elezioni 

C)  l'elettore di un qualsiasi Comune della 

Repubblica che abbia compiuto 18 anni di 

età nel primo giorno fissato per la votazione 
C

La Giunta Comunale approva 

a) il Regolamento sull'ordinamento degli 

uffici e dei servizi 

b) approva il bilancio di previsione se a ciò 

non provveda  il Consiglio Comunale nei 

termini fissati dalla legge 

c) approva entro il 30 giugno di ogni anno il 

rendiconto della gestione 
C

Il parere di regolarità tecnica  a) è apposto dal Responsabile del servizio 

su deliberazioni, determinazioni, contratti 

e ordinanze sindacali 

b) è apposto dal Responsabile del servizio  

ai soli fini  del rispetto del programma 

triennale dei lavori pubblici  

c) è apposto dal Responsabile del servizio  su 

ogni deliberazione sottoposta alla Giunta e 

al Consiglio che non sia  mero atto di 

C

I dirigenti dell'ente a) adottano atti e provvedimenti 

amministrativi che impegnano l'ente verso 

l'esterno 

b) adottano le ordinanze contingibili e 

urgenti ex art. 50 del TUEL 

c) adottano le ordinanze contigibili e urgenti 

ex art. 50 del Tuel in caso di assenza o 

impedimento del Sindaco 

C

I Regolamenti comunali a) sono di competenza del Consiglio 

Comunale 

b) sono di competenza del Consiglio 

Comunale a eccezione di quello 

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 

c)una volta approvati  devono essere 

trasmessi al Ministero dell'Interno per essere 

inseriti nella apposita raccolta ufficiale  

C

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
C

Un provvedimento amministrativo è a) un atto di natura negoziale, in quanto diretto 

alla libera determinazione di diritti disponibili

b) un atto interno, in quanto posto in essere 

dall'autorità amministrativa nei confronti di se 

stessa

c) un atto unilaterale, in quanto ha efficacia 

indipendentemente dalla volontà del soggetto cui 

è destinato ( a cui può anche essere imposto)

C



In diritto penale, il delitto di corruzione si 

definisce reato bilaterale in quanto a) richiede la partecipazione di due 

soggetti che vengono entrambi puniti
b) pur richiedendo la partecipazione di due 

soggetti, solo il corrotto viene punito c) richiede la realizzazione di due eventi

C

In base alla Costituzione italiana, la 

promulgazione delle leggi ordinarie spetta al
a) Presidente della Repubblica b) Ministro dell'Interno c) Presidente della Corte Costituzionale

C

Quanti testimoni la legge 241/1990  prevede 

per gli  atti di notorietà ?

a) Da due a quattro a discrezione del 

funzionario pubblico

b) La legge 241/1990 ha abolito l'obbligo di 

testimoni
c) Due C

Come è definito l'accesso documentale?
a) l'accesso ai documenti da parte dei soggetti 

interessati per la tutela di una propria 

situazione giuridica rilevante 

b) l'accesso a  documenti della P.A. senza 

limitazione 

c) l'accesso ai documenti detenuti dalla P.A. dopo 

un termine di prescrizione di 10 anni 

C

Il Presidente della Repubblica è 

a) un organo sovraordinato al Parlamento 

b)un organo costituzionale c) un organo sovraordinato alla Corte Costituzionale C

Quale organo approva lo Statuto regionale 
a) il Consiglio regionale b) il Presidente della Giunta regionale c) la Giunta regionale 

C

Quale maggioranza è richiesta per approvare la 

mozione di sfiducia del Sindaco?
a) la maggioranza assoluta dei presenti 

b) la maggioranza assoluta  dei consiglieri 

assegnati senza computare il Sindaco 

c) la maggioranza qualificata dei due terzi dei 

consiglieri 
C

Cos'è la Conferenza di Servizi semplificata?
a) una Conferenza senza necessità di 

riunione 

b) una Conferenza senza necessità di 

riunione e asincrona 

c) una Conferenza convocata informalmente 

a discrezione dell'interessato 
C

Di quante parti è composto il bilancio di 

previsione del Comune? 
a) di due parti: entrata e spesa b) di tre parti: entrata, spesa e DUP 

c) di tre parti: relazione previsionale e programmatica, 

entrata e spesa C

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 
C

Quale organo approvò la Costituzione della 

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

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 
C

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 C



Chi rappresenta la Regione a) il Presidente della Giunta Regionale b) il Prefetto competente per territorio c) il Presidente del Consiglio Regionale C

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 

C

Quali sono le fasi di gestione delle entrate?
a) accertamento e versamento b) accertamento, liquidazione e versamento c) accertamento, riscossione e versamento C

Ai sensi  del d.lgs. n. 165/ 2001, nei rapporti di 

lavoro alle dipendenze delle pubbliche 

amministrazioni , le controversie concernenti il 

conferimento e la revoca degli incarichi 

dirigenziali sono devolute

a) al Consiglio di Stato b) al giudice amministrativo

c) al giudice ordinario, in funzione del giudice del 

lavoro C


