
1. Comuni, province e Città metropolitane: 
 

A) Non sono tutti espressamente previsti dalla Costituzione. 
B) Sono tutti enti necessari. 
C) Dipendono tutti dalla Regione di appartenenza. 
D) Sono enti statali decentrati. 

 
2. Organi di governo del Comune previsti dall’art. 36 del D.Lgs. 267/00 (T.U. enti 

locali) sono: 
 

A) Il Consiglio, la Giunta e il Presidente del Consiglio. 
B) Il Consiglio, la Giunta e il Sindaco. 
C) Soltanto il Consiglio e la Giunta. 
D) La Giunta, gli assessori e il Sindaco. 

 
3. Secondo quanto dispone l’art. 51 (Co.2) del TUEL, è possibile un terzo mandato per 

il Sindaco? 
 

A) No, mai. 
B) Si, purchè non siano mandati consecutivi. E’ consentito un terzo mandato 

consecutivo se uno dei due mandati precedenti si è concluso prima di due anni, 
sei mesi e un giorno a causa di dimissioni volontarie. 

C) Si, purchè non siano mandati consecutivi. E’ consentito un terzo mandato 
consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due 
anni, sei mesi e un giorno per motivi diversi dalle dimissioni volontarie. 

D) Si, purchè siano mandati consecutivi.  
 

4. In base all’art.6, co.4 del Tuel lo Statuto comunale è deliberato dal Consiglio con il 
voto  favorevole: 

 
A) Dei 2/3 dei consiglieri assegnati. 
B) Di 1/3 dei consiglieri assegnati. 
C) Della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. 
D) Dell’unanimità dei consiglieri.  

 
5. Ai sensi dell’art. 32 del T.U degli enti locali un’ Unione di Comuni è: 

 
A) Qualunque provincia che superi la soglia demografica totale di 1.000.000 di 

abitanti. 
B) Una Città metropolitana. 
C) Un ente locale costituito da più Comuni, finalizzato all’esercizio associato di 

funzioni. 
D) Un Comune sorto dalla fusione di più Comuni preesistenti  

 
6. A norma dell’art. 39 (co.1) del TUEL nei Comuni con popolazione inferiore a 

15.000 abitanti il Consiglio comunale è presieduto: 
 

A) dal Consigliere anziano. 
B) A turno da ogni Consigliere. 
C) Dal Sindaco, salvo differente previsione statutaria. 
D) Dal Presidente eletto nella prima seduta. 



7. L’art. 38 del D.Lgs 267/2000 richiede che il funzionamento del Consiglio comunale 
venga disciplinato: 

 
A) Dallo Statuto 
B) Da un apposito regolamento approvato dal Consiglio a maggioranza assoluta 
C) Da un apposito regolamento emanato dalla Giunta. 
D) Dalla legge statale. 

 
 
     8. La funzione amministrativa è finalizzata: 
 

A) All’individuazione dei fini pubblici che lo Stato deve perseguire. 
B) Al concreto perseguimento dei fini pubblici dello Stato. 
C) Alla tutela dei fini statali. 
D) Al riconoscimento dei fini pubblici nell’ambito degli obiettivi dell’azione statale . 

 
 

9. I principi di imparzialità buon andamento della pubblica amministrazione sono 
 sanciti da quale articolo della nostra Carta costituzionale? 

 
A) Art. 97  Cost.. 
B) Art. 98 Cost.. 
C) Art. 2  Cost.. 
D) Art. 100 Cost. 

 
    10. Il diritto di accesso si esercita in base al disposto dell’art. 25 L. 241/1990: 
 

A) Mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. 
B) Solo mediante esame dei documenti amministrativi. 
C) Solo mediante estrazione di copia dei documenti amministrativi. 
D) Mediante lettura dei documenti amministrativi. 

 
 

    11.    La P.A. può avere iniziativa procedimentale? 
 

A) Si, ma solo per determinate tipologie di procedimenti individuati dal legislatore. 
B) No, l’iniziativa spetta solo alla parte privata interessata. 
C) Si, spetta sia alla P.A. procedente che ad altra Pubblica Amministrazione. 
D) No, per potenziale conflitto di interesse. 

 
    12.    Ai sensi della L. 241/1990, sono accessibili: 
 

A) Tutte le informazioni indipendentemente dalla loro forma. 
B) Solo le informazioni che abbiano la forma di documento amministrativo. 
C) Solo le informazioni tassativamente previste dalla legge. 
E) Dolo le informazioni contenute in appositi elenchi, depositati presso ogni 

pubblica amministrazione. 
 
 
 

 



 
13.    Nel nostro ordinamento quale normativa è individuata come Legge anticorruzione? 
 

A) L. 241/1990. 
B) D.Lgs 165/2001 
C) D.Lgs. 33/2013 
D)L. 190/2012. 

 
 
14 .    Secondo il D.Lgs. 33/2013, Testo Unico Trasparenza, la P.A. deve pubblicare sul      
 proprio sito internet istituzionale (art. 2): 
 

A) I documenti, le informazioni e i dati concernenti l’organizzazione e l’attività. 
B) I documenti, le informazioni e i dati concernenti solo la propria organizzazione. 
C) I documenti, le informazioni e i dati concernenti solo la propria attività. 
D) I documenti, le informazioni e i dati che ritiene opportuno rendere noti in 

relazione al singolo procedimento. 
 
15. L’interesse legittimo è correlato: 
 

A) Ad una lesione della sfera giuridica di un soggetto da parte di una disposizione  
  legislativa. 

B) All’esercizio del potere amministrativo. 
C) All’adempimento di un obbligo imposto ad un altro soggetto. 
D) Ad una lesione della sfera giuridica di un soggetto da parte di un provvedimento  

  giurisdizionale di rigetto. 
 
16. Quali tra i seguenti enti pubblici operano in regime di diritto privato? 
 

A) Enti pubblici autarchici. 
B) Enti pubblici economici. 
C) Aziende autonome. 
D) Enti territoriali. 

 
17. Il potere di avocazione può esistere solo in presenza di un rapporto di: 
 

A) Gerarchia. 
B) Coordinamento. 
C) Controllo. 
D) Direzione. 

 
18. In base all’art. 21octies L.241/1990, il provvedimento amministrativo adottato in 
violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza è: 
 

A) Annullabile. 
B) Nullo. 
C) Irregolare. 
D) Inesistente. 

 
 
 



 
19. L’organo dell’ente pubblico è: 
 

A) Un apparato organizzatorio di uomini e mezzi, aventi compiti strumentali e  
  meramente interni dell’ente. 

B) Un’entità distinta, avente funzioni di ausilio dell’ente. 
C) La persona o il complesso di persone preposte ad un determinato centro di  

  imputazione di competenza amministrativa. 
D) La persona fisica titolare della funzione pubblica. 

 
 
20. Cosa si intende per interessi collettivi? 
 

A) Interessi pertinenti ad un ente esponenziale di un gruppo non occasionale. 
B) Interessi comuni a tutti gli individui appartenenti ad una formazione sociale non  

  organizzata. 
C) Interessi diffusi nell’attuale società di cui si fa portatore un gruppo   

  occasionalmente costituito. 
D) Interessi comuni appartenenti ad una determinata categoria. 

 
21. Il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento amministrativo: 
 

A) E’ nullo, se si tratta di una violazione grave. 
B) E’ inesistente, salvo il caso in cui l’amministrazione sani la violazione. 
C) E’ sempre invalido per violazione di legge. 
D) Non è annullabile qualora sia palese che il suo contenuto non avrebbe potuto  

  essere diverso da quello adottato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


