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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) Secondo il D.Lgs 50/2016 il contratto generalmente non può comunque essere stipulato prima di: 
a) 90 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
b) 120 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
c) 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
 
12) L'espressione ''contratti sotto soglia'' contenuta nel codice degli appalti fa riferimento nello specifico: 
A) Ai contratti di importo inferiore a 100.000 euro 
B) Ai contratti per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 dello 
stesso codice 
C) Ai contratti per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo modesto per i quali le amministrazioni 
possono fare a meno di utilizzare i sistemi di acquisizione previsti dal codice appalti 
 
13) Secondo il D.Lgs 50/2016 la durata di un accordo quadro: 
a) non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi 
eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, all'oggetto dell'accordo quadro. 
b) non supera i due anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi 
eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, all'oggetto dell'accordo quadro. 
c) nessuna risposta è corretta 
 
14) Il Codice dei contratti – d.lgs n.50/2016 – consente ai concorrenti di presentare più di un’offerta? 
a) Sì, fino ad un massimo di due offerte. 
b) Sì, se previsto nel  bando di gara. 
c) No, in nessun caso. 
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15) Per «procedure ristrette» si intende: 
a) Le procedure di affidamento nelle quali la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tali procedure, al 
fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati 
selezionati sono invitati a presentare le offerte 
b) Le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno 
o più di essi le condizioni dell'appalto 
c) Le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare 
un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti 
 
16) La stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00: 
a) Può avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 
tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di 
acquisto su mercati elettronici. 
b) Può avvenire solo mediante scrittura privata 
c) In forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante 
 
17) L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari: 
a) al 10 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta 
dell'offerente 
b) al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente 
c) al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta della 
Stazione Appaltante 
 
 
18) Nel D.lgs 50/2016 per “prestatore di servizi in tema di appalti” si intende: 
a) un organismo pubblico o privato che offre servizi di supporto sul mercato finalizzati a garantire lo svolgimento delle  attività di 
committenza 
b) un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione 
c) un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato 
 
 
 
19) Secondo il D.Lgs 50/2016, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte: 
a) che non hanno la qualificazione necessaria; 
b) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima 
dell'avvio della procedura di appalto. 
c) che non rispettano i documenti di gara 
 
20) Secondo il D.Lgs 50/2016 il RUP: 
A) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure; 
B) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi; 
C) tutte le alternative proposte sono corrette 
 
21) Ai sensi della Costituzione, è senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato: 
A) Presidente della Camera. 
B) Presidente della Repubblica. 
C) Presidente del Senato. 
 
22) Chi sostituisce il presidente della repubblica in caso di impedimento temporaneo? 
A) Il Presidente del Senato e il Ministro degli esteri. 
B) Il Presidente del Senato. 
C) Il Presidente della Corte costituzionale e il Ministro delegato espressamente dal Presidente della Repubblica. 
 
23) Come riportato dalla l. 190/2012, il Piano nazionale anticorruzione: 
a) è aggiornato annualmente.  
b) è aggiornato ogni tre anni.  
c) è aggiornato biennalmente. 
 
24) Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" di 
cui all’articolo 9 del d.lgs. n. 33/2013: 
a) la relazione di accompagnamento al Piano triennale per la prevenzione della corruzione 
b) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione  
c) la sintesi del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 
 
25) Qual è o quali sono, tra i seguenti, i soggetti attivi del reato di abuso d'ufficio? 
a) Il Pubblico ufficiale o l’esercente un servizio di pubblica necessità 
b) Unicamente il Pubblico ufficiale  
c) Il Pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio 
 
26) Il delitto di peculato può essere compiuto esclusivamente da soggetti con particolari qualifiche giuridiche. Tale reato 
pertanto appartiene alla categoria dei? 
a) Reati propri  
b) Reati impropri  
c) Reati di specie 
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27) Ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, è collocato in disponibilità al termine della procedura di mobilità: 
a) Il personale che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti, ne avrebbe 
consentito la ricollocazione. 
b) il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della stessa amministrazione. 
c) Nessuna delle risposte è corretta 
 
28) A norma del D.Lgs. n. 165/2001, le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano, tra gli altri, ai 
seguenti princìpi: 
a) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori e decentramento delle procedure di reclutamento. 
b) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori ed accentramento delle procedure di reclutamento. 
c) Nessuna delle risposte è corretta 
 

29) Secondo il TUEL, i comuni sono titolari di funzioni: 
A) Unicamente conferite con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di suppletività. 
B) Proprie, oltre che di quelle conferite con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. 
C) Unicamente conferite con legge dello Stato, secondo il principio di sussidiarietà. 
 

30) Secondo il TUEL, il Sindaco, quale ufficiale del Governo, chi deve informare preventivamente per tutto quanto riguarda la 
sicurezza e l'ordine pubblico? 
a) Il Prefetto. 
b) Il Questore.  
c) Il Presidente della Regione 
 

31) A norma del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali le funzioni relative al servizio elettorale sono esercitate: 
a) Dal Sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale 
b) Dalla Giunta comunale, collegialmente 
c) Dal Sindaco, quale ufficiale del Governo 
 
32) Il DUP deve essere redatto e approvato: 
A) Prima del Bilancio 
B) Subito dopo l'approvazione del bilancio 
C) Dal Tesoriere 
 

33) Secondo il TUEL  nei comuni, chi provvede all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in 
materia di ordine e sicurezza pubblica? 
a) Il Prefetto, quale rappresentante dell'U.T.G. 
b) Il Sindaco, quale ufficiale del Governo. 
c) Il Questore, quale autorità di P.S. 
 
34) Il Vicesindaco è: 
a) Nominato dal Sindaco 
b) Previsto solo per i Comuni con più di 15.000 abitanti 
c) Nominato dal Consiglio. 
 

35) Che cosa è il PEG?  
a) È il Piano esecutivo di gestione, ovvero il documento che consente di definire gli obiettivi di gestione contenuti nel DUP e di 
assegnare le risorse necessarie  
b) È il Piano esecutivo di gestione, ovvero il documento che consente di definire le entrate che gli EE. LL. hanno a disposizione  
c) È il Piano esecutivo di gestione, ovvero il documento di raccordo tra quanto deliberato dall’organo esecutivo e consiliare di 
ciascun Ente  
 
36) Quale tra quelli indicati non è organo di governo secondo il TUEL? 
a) Giunta.  
b) Segretario generale. 
c) Consiglio. 
 
37) 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. 

 
38) Quali sono i servizi di competenza statale indicati all'art. 14 del Tuel?  
a) Elettorale, anagrafe, stato civile, statistica e leva militare. 
b) Elettorale, anagrafe, stato civile, polizia urbana e leva militare. 
c) Elettorale, assetto del territorio, stato civile, statistica e leva militare. 
 
39) A norma di quanto dispone l'art. 64 del D.Lgs. n. 267/2000 gli ascendenti del Sindaco possono far parte della giunta 
comunale? 
a) No, ma possono essere nominati rappresentanti del comune. 
b) Si, possono far parte della giunta ed essere nominati rappresentanti del comune; 
c) No, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune; 
 
40) 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;  
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b) Il Segretario Comunale; 
c) L'Assessore al Personale.  
 
41) Indicare quale tra le seguenti non è una competenza del Consiglio comunale (comma 2, art. 42, Tuel). 
a) Deliberare gli statuti delle aziende speciali. 
b) Deliberare i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni.  
c) Sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e coordinare la loro attività. 
42) A norma di quanto dispone il D.Lgs. N. 267/2000 è corretto affermare che gli atti delle amministrazioni comunali sono pubblici? 
a) Si, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del 
rappresentante dell'ente. 
b) No, sono riservati e ne è preclusa la consultazione a tutti, salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria; 
c) No, sono, di norma, riservati, salvo che gli aventi diritto non rivolgano istanza di consultazione; 
 
43) Secondo il Tuel, il Documento Unico di programmazione: 
a) viene presentato dalla Giunta entro il 31 dicembre di ciascun anno al Consiglio per le conseguenti deliberazioni  
b) viene presentato dalla Giunta entro il 31 luglio di ciascun anno al Consiglio per le conseguenti deliberazioni 
c) viene presentato dal Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno alla Giunta per le conseguenti deliberazioni  
 
44) 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  
 
45) 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; 
 
46) 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  
 
47) 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. 
 
48) 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 
 
49) 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 

 
50) Le fasi della spesa sono:  
a) Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento  
b) Impegno e pagamento  
c) Impegno e liquidazione         
 
51) 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 
 
52) 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   
 
53) 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 
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54) Ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett.a) d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, l'adozione del criterio della 
prevalenza: 
A) È sempre vietata 
B) Non è mai vietata 
C) È vietata, salvi i casi in cui sia espressamente prevista 
 
55) L'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti locali: 
A) L'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione separata dei fatti gestionali sia sotto il prof ilo 
finanziario che sotto il profilo economico patrimoniale 
B) L'obbligo, a partire dal 2016, di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio) 
C) L'adozione della contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilita' economico patrimoniale, 
garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale 
 
56) Anche gli EE. LL. devono redigere il bilancio consolidato?  
A) Si, ai sensi dell’art. 11 bis del d.lgs. n. 118 del 2011  
B) No, mai, ai sensi dell’art. 11 bis del d.lgs. n. 118 del 2011  
C) Solo nei casi espressamente previsti dall’art. 11 bis del d.lgs. n. 118 del 2011 
 
57) Secondo il D. Lgs. n. 118/2011  le Amministrazioni pubbliche approvano il bilancio di previsione o il budget economico 
entro: 
a) il 30 aprile dell’anno successivo 
b) il 31 dicembre dell'anno precedente 
c) il 30 novembre dell'anno precedente 
 
58) Ai sensi del D.lgs 118/2011: 
a) E’ possibile l’accertamento attuale di entrate future 
b) Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga a scadenza 
nello stesso esercizio finanziario. 
c) L’accertamento costituisce la prima fase della gestione delle uscite 
 
59) Il danno erariale arrecato dal dipendente all'amministrazione: 
a) comprende danno emergente e lucro cessante 
b) si limita al danno emergente  
c) è quantificato a priori dalla legge di contabilità dello Stato e si estende anche al lucro cessante 
 
60) 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 

 


