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1) Indicare quale, tra queste affermazioni relative alle competenze del responsabile del procedimento, non è corretta: 
A) Richiede d'ufficio l'esibizione dei documenti necessari alla sollecita conclusione dell'istruttoria 
B) Può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire 
accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali 
C) E' sempre competente per l'adozione dell'atto finale 
 
2) A norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione  dell’avvio del procedimento:  
A) Deve contenere, fra l’altro, l’indicazione della partecipazione  di eventuali interessati al procedimento.   
B) Deve contenere, fra l’altro, la data entro la quale deve concludersi il procedimento  e i rimedi esperibili in caso di inerzia 
dell’amministrazione. 
C) Deve contenere obbligatoriamente solo l’indicazione dell’oggetto del procedimento, essendo le altre informazioni puramente 
facoltative. 
 
3) Ai sensi della Legge 241/1990, la pubblica amministrazione può aggravare il procedimento:  
a) solo con riferimento all'adozione di atti tributari 
b) in ogni caso, a sua discrezione 
c) solo per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria 
 
4) Esiste l'obbligo della Pubblica Amministrazione di concludere il procedimento amministrativo mediante provvedimento 
espresso? 
a) Si, ove il procedimento sia attivato d'istanza. 
b) No, in nessun caso. 
c) Si, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza o debba essere iniziato d’ufficio. 
 
5) I provvedimenti amministrativi possono essere annullati d'ufficio? 
A) Non è previsto nulla a riguardo 
B) Si, se illegittimi, sussistendone le ragioni di interesse pubblico 
C) No, mai 
 
6) La revoca del provvedimento amministrativo può avvenire: 
A) solo per violazione di legge 
B) per sopravvenuti motivi di pubblico interesse 
C) per eccesso di potere 
 
7) 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.  
 
8) In quali casi può essere omessa la comunicazione di avvio del procedimento di cui alla L. 241/90? 
a) Quando sussistano particolari esigenze di celerità del procedimento. 
b) Quando si tratta di procedimenti riferibili a provvedimenti favorevoli per il destinatario. 
c) Quando si tratta di procedimenti riferibili a provvedimenti assolutamente vincolati nel contenuto per i quali la partecipazione 
dell’interessato non può mutare il contenuto dispositivo del provvedimento. 
 
 
9) Ai sensi della l. 241/1990 art. 4, le p.a. sono tenute a determinare: 
A) Il termine entro cui impugnare il provvedimento. 
B) Il responsabile dell'iniziativa. 
C) L'unità organizzativa responsabile dell'adozione del provvedimento finale. 
 
10) Quali sono i principi che governano l’azione amministrativa?  
A) Economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, nonché i principi dell’ordinamento comunitario. 
B) Pubblicità e trasparenza e i principi dell’ordinamento comunitario, mentre non vigono i principi di economicità ed efficienza. 
C) Economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza, mentre restano estranei all’azione amministrativa i principi dell’ordinamento 
comunitario.  
 
11) Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie 
imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in:  
a) Affidamenti. 
b) Lotti funzionali. 
c) Sub-appalti. 
 
12) Ai sensi dell’art. 102 d.lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento controlla: 
a) la regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali 
b) l'esecuzione del contratto, congiuntamente al direttore dei lavori, per i soli lavori 
c) l'esecuzione del contratto, congiuntamente al direttore dei lavori, per i lavori e, al direttore dell’esecuzione del contratto, per i 
servizi e forniture 
 
13) Il D.Lgs. 50/2016 disciplina i contratti tra l'altro sotto la soglia di rilevanza europea? 
A) Sì. 
B) No, disciplina solo i contratti di appalto di rilevanza europea nei settori ordinari. 
C) No, disciplina solo i contratti di appalto di rilevanza comunitaria nei settori speciali. 
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14) Le disposizioni del Codice dei Contratti si applicano altresì a: 
A) Lavori di edilizia relativi esclusivamente a edifici scolastici. 
B) Lavori di edilizia relativi esclusivamente a ospedali. 
C) Lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universi tari e edifici 
destinati a  funzioni pubbliche. 
 
15) 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. 
 
16) Secondo l'art.3 del D.Lgs. 50/2016 per «concessionario» si intende: 
a) un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione. 
b) l’associazione tra due o più enti, finalizzata all’attuazione di un progetto o di una serie di progetti o di determinate intese di 
natura commerciale o finanziaria. 
c) un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato. 
 
17) Secondo l'art.3 del D.Lgs. 50/2016 per «offerente» si intende: 
a) l’operatore economico che ha presentato un’offerta 
b) un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione. 
c) un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato. 
 
18) In riferimento a quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs.  N. 50/2016, per la qualificazione di un ente come organismo di  
diritto pubblico è necessario che questo sia: 
a) Dotato di personalità giuridica 
b) Di regola privo di personalità giuridica, ma deve averla nei casi espressamente richiesti dalla legge 
c) Sia finanziato in modo minoritario dallo Stato 
 
19) Le imprese artigiane, in base alle disposizioni definite dal Decreto Legislativo n. 50/2016, sono ammesse a  
partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici? 
a) Sì 
b) Sono ammesse solo se costituite in forma societaria 
c) No, mai 
 
20) Il costo relativo alla sicurezza, secondo quanto riportato dall'art. 23 del d.lgs. 50/2016, è scorporato dal costo  
dell’importo assoggettato al ribasso? 
a) Sì 
b) Se ne deve prevedere espressamente la facoltà nel bando di gara 
c) Dipende dall’importo complessivo della base d’asta 

 
21) La Costituzione prevede che il Presidente della Repubblica possa sciogliere una sola Camera? 
A) No, tale potere è conferito dalla Costituzione esclusivamente al Presidente della Camera dei Deputati. 
B) No, tale potere è conferito dalla Costituzione esclusivamente al Presidente del Senato. 
C) Si 
 
22) Indicare in quale dei seguenti casi il Presidente della Repubblica cessa dall’ufficio: 
a) Per fine del settennato.  
b) Per impedimento temporaneo.  
c) Perché diviene senatore a vita. 
 
23) La Legge n. 190/2012 disciplina:  
a) le attività illecite contro il patrimonio e la trasparenza della p.a. 
b) le attività di prevenzione e di repressione della corruzione e concussione nella p.a.. 
c) la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. 
 
24) Secondo l'art 6 del D.lgs 33/2013, l'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse dalle PA attraverso i 
propri siti istituzionali: 
A) Può, in ogni caso e a discrezione dell'ente, costituire motivo per la ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei 
documenti 
B) Può, in alcuni casi elencati dalla legge, costituire motivo per l'omessa pubblicazione dei dati 
C) Non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti 

 
25) Il reato di malversazione a danno dello Stato può essere commesso da un pubblico ufficiale? 
a) Sì, può essere commesso solo da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio 
b) No, può essere commesso da chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione 
c) Non è previsto nulla a riguardo 
 
26) Secondo il Codice Penale Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o 
servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con: 
a) L’ammenda 
b) L’arresto 
c) La reclusione 
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27) Con riferimento ai "rapporti con il pubblico", quale principio sancisce il Codice di Comportamento dei dipendenti delle P.A.? 
A) Il dipendente prende impegni e fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui, inerenti all'ufficio, anche se ciò 
possa far generare sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità. 
B) Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami. 
C) Il  dipendente  si  attiene  a  corrette  modalità di  svolgimento  dell'attività amministrativa di  sua  competenza, respingendo  
in particolare ogni pressione anche se legittima, ancorché se esercitata dai suoi superiori. 
 
28) Con riferimento "all'imparzialità", quale principio sancisce il Codice di Comportamento dei dipendenti delle P.A.? 
A) Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in 
contatto con l'amministrazione da cui dipende. 
B) Il  dipendente  si  attiene  a  corrette  modalità di  svolgimento  dell'attività amministrativa di  sua  competenza, respingendo  
in particolare ogni illegittima pressione, purché non sia esercitata dai suoi superiori. 
C) Il  dipendente  si  attiene  a  corrette  modalità di  svolgimento  dell'attività amministrativa di  sua  competenza, respingendo  
in particolare ogni pressione anche se legittima, ancorché se esercitata dai suoi superiori. 
 
29) 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  
 
30) Quale tra quelli indicati non è organo di governo secondo il TUEL? 
a) Giunta.  
b) Segretario generale. 
c) Consiglio. 
 
31) 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. 
 
32) 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. 
 
33) 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; 
 
34) 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.  
 
35) 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. 
 
36) 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; 
 
37) 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 
 
38) Quando si ha il dissesto dell’Ente Locale?  
a) Il dissesto si ha qualora l’E.L. non possa garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi non indispensabili  
b) Il dissesto si ha qualora l’E.L. non possa garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili oppure esistano 
crediti di terzi non validamente fronteggiabili  
c) Il dissesto si ha soltanto qualora esistano crediti di terzi non validamente fronteggiabili dall’Ente Locale  
 
39) Ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, il termine entro il quale il sindaco deve presentare al consiglio le linee 
programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, è disciplinato: 
A) Dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio 
B) Dallo statuto comunale 
C) Dall'art. 46 dello stesso Testo Unico 
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40) Indicare quale tra le seguenti è una competenza della Giunta comunale, a norma di quanto disposto all'art. 48 del D.Lgs. N. 
267/2000: 
a) La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio. 
b) La Giunta comunale approva i bilanci annuali e i conti consuntivi; 
c) La Giunta comunale approva gli statuti delle aziende speciali; 
 
41) 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 
 
42) 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 
 
43) Ai sensi del Tuel, il comune adotta regolamenti: 
A) Per l'esercizio delle funzioni. 
B) Nelle materie di competenza della Regione. 
C) Nelle materie di competenza della Città Metropolitana 

 
44) Le fasi delle entrate sono:  
A) Accertamento, riscossione e versamento  
B) Accertamento e liquidazione  
C) Riscossione e versamento 
 
45) La natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio significa che:  
a) Lo stanziamento del capitolo costituisce limite all'impegno salvo le spese indifferibili e urgenti  
b) È possibile assumere impegni fino allo stanziamento del capitolo di spesa 
c) L'assunzione di impegni di spesa oltre lo stanziamento è possibile solo se autorizzati espressamente dal Sindaco 
 
46) Il termine per l'approvazione del rendiconto della gestione è stabilito:  
a) Entro il 30 novembre dell'anno successivo 
b) Entro il 31 luglio dell'anno successivo  
c) Entro il 30 aprile dell'anno successivo         
 
47) Il Fondo Pluriennale Vincolato è:  
a) Un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già 
impegnate, ma esigibili in esercizi successivi  
b) Un fondo destinato a finanziare gli impegni pluriennali  
c) Un fondo destinato a pagare spese vincolate per destinazione 
 
48) I residui attivi e passivi sono:  
a) Entrate accertate e non riscosse e spese impegnate e non pagate entro la fine dell'esercizio  
b) Minori entrate/spese rispetto alle previsioni di bilancio  
c) Maggiori entrate e maggiori spese dell'esercizio di competenza 
 
49) Secondo il Tuel, il Documento Unico di programmazione: 
a) viene presentato dalla Giunta entro il 31 luglio di ciascun anno al Consiglio per le conseguenti deliberazioni  
b) viene presentato dalla Giunta entro il 31 dicembre 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  
 
50) Le  entrate e spese finali sono:  
a) i titoli 1, 2, 3, 4, 5 delle entrate e i titoli 1, 2, 3 della spesa  
b) Il totale delle previsioni di entrata e il totale delle previsioni di spesa  
c) i primi tre titoli delle entrate e il titolo 1 e 4 della spesa; 
 
51) La composizione del risultato di amministrazione è costituita:  
a) Quota vincolata, quota accantonata, quota destinata agli investimenti, quota libera. 
b) Quota vincolata, quota destinata alle spese obbligatorie, quota libera.  
c) Quota vincolata, quota accantonata, quota obbligatoria, quota senza vincoli.  
 

52) Ai sensi del d.lgs. 18/08/00, n. 267, nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", 
gli enti locali iscrivono un fondo di riserva 
a) non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza dell’ultimo rendiconto 
approvato 
b) non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in 
bilancio. 
c) non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese finali di competenza inizialmente previste in 
bilancio. 
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53) Il PEG: 
a) E’ redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione; è obbl igatorio e deve 
essere approvato dalla Giunta entro 30 giorni dalla approvazione del bilancio. 
b) E’ redatto per competenza con riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione; è obbligatorio e deve essere 
approvato dalla Giunta contestualmente alla approvazione del bilancio di previsione 
c) E’ redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione; è obbligatorio per gl i enti 
con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e deve essere approvato dalla Giunta entro 20 giorni dalla approvazione del 
bilancio. 

 
54) In merito al processo di "armonizzazione" dei sistemi contabili introdotto con il D.lgs. 118/2011, e con riferimento particolare 
al tema degli investimenti ed al loro cronoprogramma, assume rilievo lo strumento del Fondo Pluriennale Vincolato. Di cosa si 
tratta? 
A) Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di 
obbligazioni passive dell'ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui e' accertata l'entrata 
B) Il fondo pluriennale vincolato e' un saldo finanziario, costituito da risorse gia' accertate destinate al finanziamento di 
obbligazioni passive dell'ente, da impegnare negli esercizi successivi 
C) E' costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni attive dell'ente. Tali risorse sono riconducibili in 
modo esclusivo al riaccertamento dei residui 
 
55) Ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011, nell’ambito della riscossione è: 
A) vietata l’imputazione provvisoria degli incassi in attesa di regolarizzazione alle partite di giro 
B) consentita l’imputazione provvisoria degli incassi in attesa di regolarizzazione ai conti transitori 
C) consentita l’imputazione provvisoria degli incassi in attesa di regolarizzazione alle partite di giro 
 
56) Ai sensi del D.lgs 118/2011, il principio di congruità:  
a) fa esplicito riferimento al principio del true and fair view che ricerca nei dati contabili 
di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e 
finanziaria di esercizio 
b) comporta che le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre tutte le componenti negative 
devono essere contabilizzate e quindi rendicontate, anche se non sono definitivamente realizzate.  
c) consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti 
 
57) Il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, e s.m.i, stabilisce che il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni dei Beni Patrimoniali fa 
parte integrante: 
A) Del Documento Unico di Programmazione 
B) Del Bilancio di Previsione 
C) Dello stato patrimoniale 
 
58) Ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011, la gestione delle entrate si attua attraverso le fasi: 
A) della riscossione, della liquidazione e del versamento  
B) dell’accertamento, della riscossione e del versamento 
C) dell’accertamento, dell’impegno e della riscossione 
 
59) La  violazione  degli  obblighi  previsti  dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici  integra comportamenti contrari: 
a) ai doveri d’ufficio 
b) ai doveri d’impiego 
c) ai doveri costituzionali 
 
60) 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 

 


