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1) Quale figura ha istituito la L. 241/90 a tutela della 
trasparenza e dell'efficienza dell'amministrazione?
a) Il referente dell'URP. 
b) Il responsabile del procedimento.
c) Il funzionario di fatto.

2) A norma di quanto disposto dalla Legge 241/1990, è 
annullabile il provvedimento amministrativo che:       
A) E' stato adottato in violazione di legge         
B) E' viziato da difetto assoluto di attribuzione         
C) Manca degli elementi essenziali

3) Ai sensi della Legge 241/1990, la richiesta d'accesso
ai documenti amministrativi deve essere rivolta:
A) All'amministrazione che ha formato il documento o 
che lo detiene stabilmente        
B) Esclusivamente all'amministrazione che ha formato 
l'atto         
C) Esclusivamente all'amministrazione che detiene 
l'atto stabilmente o provvisoriamente

4) Il diritto di accesso può essere esercitato nei 
confronti dei gestori di pubblici servizi?
A) Si.
B) No, si esercita solo nei confronti delle pubbliche 
amministrazioni.
C) Si, ma solo nel caso di gestori di servizi pubblici 
essenziali.

5) Affinché un atto amministrativo, sia valido ed efficace
occorre che, oltre agli elementi costitutivi, sussistano 
anche i requisiti la cui mancanza incide sulla legittimità 
o sull'efficacia dell'atto. Quale tra i seguenti è un 
requisito di legittimità?
A) La corrispondenza all'interesse pubblico.
B) La trasmissione e la pubblicazione del 
provvedimento.
C) Il verificarsi della condizione sospensiva e del 
termine.

6) Quale controllo è in particolare diretto a verificare la 
corrispondenza dell'atto amministrativo alle norme di 
legge?
A) Di merito.
B) Di legittimità.
C) Preventivo.

7) Un provvedimento amministrativo a cui mancano 
degli elementi essenziali è: 
a) Nullo; 
b) Annullabile;
c) Inesistente.

8) Il procedimento amministrativo si apre: 
A) Con iniziativa ad istanza di parte o d’ufficio.
B) Solo con iniziativa d’ufficio. 
C) Solo ad istanza di parte. 

9) Con riferimento ai compiti del responsabile del 
procedimento amministrativo, secondo la legge 
241/1990 il responsabile:
A) È sempre competente all'adozione del 
provvedimento finale.
B) Può ordinare esibizioni documentali ma non esperire
accertamenti tecnici ed ispezioni.
C) Può chiedere, in fase di istruttoria, il rilascio di 
dichiarazioni, la rettifica di dichiarazioni o istanze 
erronee o incomplete.

10) La legge n. 241/1990 ammette il recesso unilaterale
dai contratti della p.a.?
a) No
b) Si, nei soli casi ammessi dal contratto.
c) Si, nei casi previsti dalla legge e dal contratto.

11) Il codice di comportamento dei pubblici dipendenti 
è:
a) Il Testo Unico in materia di pubblico impiego;
b) Una serie di principi cui il pubblico dipendente deve 
uniformare la propria condotta lavorativa;
c) La raccolta di disposizioni legislative in materia di 
responsabilità dei pubblici dipendenti.

12) La responsabilità disciplinare del pubblico 
dipendente discende:
a) Dalla violazione degl’obblighi di condotta sanciti dalla
legge, dalla contrattazione collettiva e dai codici di 
comportamento
b) Dalla violazione dell’ordine giuridico generale
c) Dall’inosservanza dolosa o colposa degli obblighi di 
servizio, da cui è derivato un danno alla P.A.

13)  Quali sono i doveri minimi che i pubblici dipendenti 
sono tenuti ad osservare definiti dal codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici?
a) i doveri minimi di diligenza,  lealtà, imparzialità e 
buona condotta
b) esclusivamente i doveri minimi di diligenza e lealtà
c) i doveri minimi di trasparenza, economicità, e 
risultato

14) Chi può essere soggetto attivo del delitto di 
concussione?
a) Solo il privato cittadino
b) Sia il pubblico ufficiale che l'incaricato di pubblico 
servizio
c) Solo il pubblico ufficiale

15) Un privato cittadino può essere soggetto attivo del 
reato di malversazione a danno dello Stato?
a) No, soggetto attivo può essere solo un incaricato di 
pubblico servizio
b) No, soggetto attivo può essere solo il pubblico 
ufficiale
c) Si

16) La rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio:
a) E' un reato contro l'amministrazione della giustizia
b) E' un reato contro la pubblica amministrazione 
c) E' un reato contro il patrimonio

17) Secondo la Costituzione quale tra queste autorità 
promulga le leggi?
A) Corte Costituzionale;
B) Governo;
C) Nessuna delle precedenti

18) A quale organo la Costituzione attribuisce il potere 
di promuovere la questione di legittimità costituzionale 
concernente uno statuto regionale?
a) Alla Corte costituzionale. 
b) Al Parlamento. 
c) Al Governo.

19) La Corte dei Conti ha giurisdizione:
a) Nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre 
specificate dalla legge;
b) Per la tutela nei confronti della Pubblica 
Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari 
materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi;
c) In materia penale.
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20) Il Presidente della Repubblica:
a) Decide l'ammissibilità del referendum popolare 
abrogativo;
b) Indice il referendum popolare abrogativo;
c) Decide la legittimità del referendum popolare 
abrogativo.

21) Che cosa è il DUP? 
a) È il principale strumento di programmazione 
b) È il principale strumento di amministrazione 
c) È uno strumento al servizio dei parlamentari 

22) La variazione al bilancio adottata dalla Giunta 
Comunale in via d’urgenza deve essere sottoposta a 
ratifica del Consiglio Comunale entro:
a) 45 giorni dalla pubblicazione della relativa 
deliberazione;
b) 45 giorni dall’adozione della relativa deliberazione;
c) 60 giorni dall’adozione della relativa deliberazione;

23) Gli EE. LL. garantiscono, durante la gestione e nelle
variazioni di bilancio: 
a) Il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in 
bilancio per la copertura delle spese correnti e per il 
finanziamento degli investimenti
b) Che la stipulazione dei contratti preveda sempre 
come reperire le relative risorse
c) Che le entrate superino sempre le uscite 

24) Ai sensi del d.lgs. 18/08/00, n. 267, per l'operatività 
dei limiti all'esecuzione forzata di cui all’art. 159 comma
2 occorre che l'organo esecutivo
a) con deliberazione da adottarsi entro il termine di 
approvazione del bilancio e notificata al tesoriere, 
quantifichi preventivamente gli importi delle somme 
destinate alle suddette finalità
b) con deliberazione da adottarsi entro il 31 dicembre di
ogni anno e notificata al tesoriere, quantifichi 
preventivamente gli importi delle somme destinate alle 
suddette finalità
c) con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e 
notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli 
importi delle somme destinate alle suddette finalità.

25) Chi riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio?
a) Il Consiglio Comunale
b) La Giunta Comunale previo parere del collegio dei 
revisori
c) Il collegio dei revisori

26) Qualora in sede previsionale vi sia un saldo positivo
nell’equilibrio della parte corrente:
a) l’importo confluirà nell’avanzo di amministrazione 
vincolato
b) l’importo viene destinato alle spese del titolo secondo
c) l’importo confluirà nell’avanzo di amministrazione 
libero

27) Le fasi della spesa sono:
a) Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento
b) Impegno e pagamento
c) Impegno e liquidazione

28) Il fondo crediti di dubbia esigibilità
a) Ha lo scopo di sterilizzare accertamenti di entrata di 
difficile riscossione
b) Ha lo scopo di aumentare l'avanzo di 
amministrazione disponibile in sede di rendiconto
c) Ha lo scopo di finanziare spese non prevedibili

29) Chi approva il riaccertamento ordinario dei residui?
a) Il Consiglio Comunale in sede di approvazione del 
rendiconto
b) La Giunta Comunale
c) I singoli responsabili dei servizi per i servizi di 
competenza

30) Il Fondo Pluriennale Vincolato è formato da:
a) Entrate correnti vincolate e da entrate destinate al 
finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli 
esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative 
spese
b) Entrate vincolate correnti ed in conto capitale non 
impegnate nel corso dell'esercizio
c) Esclusivamente da Entrate destinate al 
finanziamento degli investimenti

31) Il bilancio di previsione deve essere deliberato:
a) Entro il 31 dicembre dell'anno precedente salvo 
differimento con deliberazione del Consiglio Comunale
b) Entro il 31 dicembre dell'anno precedente salvo 
differimento da parte del Ministero dell'Interno o dalla 
Regione se competente in materia
c) Nessuna delle risposte è corretta

32) La natura autorizzatoria degli stanziamenti del 
bilancio significa che:
a) L'assunzione di impegni di spesa oltre lo 
stanziamento è possibile solo se autorizzati 
espressamente dal Sindaco
b) Lo stanziamento del capitolo costituisce limite 
all'impegno salvo le spese indifferibili e urgenti
c) è possibile assumere impegni fino allo stanziamento 
del capitolo di spesa

33) Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi:
a) è di competenza del Consiglio 
b) è di competenza della Giunta
c) è di competenza del Segretario Generale

34) Quale tra quelli indicati non è organo di governo 
secondo il TUEL?
a) Giunta. 
b) Segretario generale.
c) Consiglio.

35) Ai sensi dell'art. 42, comma 1, del TUEL:
a) Il Sindaco è l'organo di indirizzo e di controllo 
politico-amministrativo.
b) La Giunta è l'organo di indirizzo e di controllo 
politico-amministrativo.
c) Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo 
politico-amministrativo.

36) Il Documento unico di programmazione costituisce 
atto presupposto indispensabile per l’approvazione del 
bilancio di previsione?
A) Si
B) No
C) Non è previsto nulla a riguardo

37) Il silenzio assenso:
A) E' previsto dall'art. 20 delle legge 241/1990.
B) Non è ammesso nel nostro ordinamento.
C) Si realizza quando l’Amministrazione ometta di 
provvedere ed a tale omissione non sia collegata 
alcuna attribuzione legislativa di significato.
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38) Durante l’esercizio provvisorio è consentito il ricorso
all’indebitamento?
a) Si previa delibera motivata del Consiglio Comunale
b) Si a condizione che trattasi di intervento urgente
c) No

39) L’autonomia normativa degli enti locali è limitata 
inderogabilmente dai principi enunciati da?
A) La legislazione in materia di ordinamento degli enti 
locali e di disciplina dell’esercizio delle funzioni ad essi 
conferite.
B) La Costituzione.
C) La disciplina del Codice Civile

40) Le regioni in che modo organizzano l’esercizio delle
funzioni amministrative a livello locale?
A) Attraverso i Comuni e le Province, ferme restando le 
funzioni che attengono ad esigenze di carattere 
unitario.
B) Attraverso unicamente  i Comuni, ferme restando le 
funzioni che attengono ad esigenze di carattere 
unitario.
C) Attraverso unicamente le Province, ferme restando 
le funzioni che attengono ad esigenze di carattere 
unitario.

41) Quali dei seguenti atti deve essere approvato per la
costituzione di un consorzio?
a) Una convenzione.
b) Una convenzione e lo Statuto.
c) Solo lo Statuto.

42) A norma delle disposizioni di cui al T.U. delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali la deliberazione 
concernente l'approvazione della costituzione o della 
modificazione di forme associative può essere assunta 
in via d'urgenza dalla Giunta comunale (art. 42)?
a) No. Tale deliberazione rientra nelle competenze 
esclusive del Consiglio e non può essere adottata in via
d'urgenza da altri organi;
b) Si, ma in tal caso essa deve essere sottoposta a 
ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di 
decadenza;
c) Si. Tale deliberazione può essere assunta dalla 
Giunta in via d'urgenza. Ai singoli consiglieri è data 
facoltà di chiedere che essa sia successivamente 
discussa in Consiglio.

43) Indicare quale tra le seguenti affermazioni sul Titolo 
IV del D.Lgs. N. 267/2000 in materia di organizzazione 
e personale è corretta:
a) Gli enti locali possono disciplinare, con propri 
regolamenti, organi e uffici, ma non i modi di 
conferimento della titolarità dei medesimi.
b) Al personale assunto con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato non si applica il 
C.C.N.L. del personale degli enti locali;
c) Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in 
conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli 
uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, 
funzionalità ed economicità di gestione e secondo 
principi di professionalità e responsabilità

44) Secondo l'art. 141 del TUEL:
A) I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con 
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta 
del Ministro dell'interno;
B) I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con 
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta 
del Segretario Comunale;
C) I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con 
decreto del Ministro dell'interno.

45) Cosa stabilisce principalmente lo Statuto adottato 
dagli enti locali?
A) Le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente,
le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di
partecipazione delle minoranze, nonché i modi di 
esercizio della rappresentanza legale dell’ente. Norme 
per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e 
donna e per promuovere la presenza di entrambi i sessi
nelle giunte e negli organi collegiali.
B) Le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente,
le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di
partecipazione delle minoranze.
C) Le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di
partecipazione delle minoranze, ma non i modi di 
esercizio della rappresentanza legale dell’ente.

46) Quali sono le principali funzioni dei comuni?
A) Tutte le funzioni amministrative che riguardano la 
popolazione e il territorio comunale nei settori dei 
Servizi alla persona e alla comunità, sviluppo 
economico.
B) Tutte le funzioni amministrative che riguardano la 
popolazione e il territorio comunale nei settori dei 
Servizi alla persona e alla comunità, assetto e 
utilizzazione del territorio, sviluppo economico.
C) Tutte le funzioni amministrative che riguardano la 
popolazione e il territorio comunale nei settori dei 
Servizi alla persona, assetto del territorio, sviluppo 
economico.

47) Dispone l'art. 99 del D.Lgs. N. 267/2000 che il 
segretario comunale:
A) Dipende funzionalmente dalla Giunta
B) Dipende funzionalmente dal capo 
dell'amministrazione
C) É nominato dal Presidente del consiglio

48) Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative
che riguardino la popolazione ed il territorio comunale 
precipuamente nei settori organici indicati dall'art. 13 
del D.Lgs. n. 267/2000. Tra essi sono compresi i servizi 
alla persona e alla comunità?
a) Si.
b) No, tra essi sono comprese la caccia e la pesca nelle
acque interne.
c) No, tra essi sono comprese la tutela e la 
valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche.

49) Un ente locale può indire un referendum?
a) Sì, sempre;
b) No, mai;
c) Sì, purché riguardi materie di esclusiva competenza 
locale.

50) A norma del T.U.E.L., chi sovrintende allo 
svolgimento delle funzioni coordinandone l'attività nei 
Comuni privi di Direttore generale?
a) Il Sindaco; 
b) Il Segretario Comunale;
c) L'Assessore al Personale. 
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