
1)Secondo l’art. 55 quater del D.Lgs. 165/2001 la falsa attestazione della presenza in servizio 
determina: 
 

A) L’immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, solo se 
accertata in flagranza 

B) L’immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, se accertata 
in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli 
accessi o delle presenze 

C) L’immediata sospensione cautelare del dipendente con riduzione del 10% dello 
stipendio, se accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o 
di registrazione degli accessi o delle presenze  

D) Il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una mensilità di 
stipendio solo se accertata in flagranza. 

 
2)Il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi è adottato (art. 48 del 
d.lgs. 267/2000): 

A)       Dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio 
B)       Dal Consiglio 
C)       Dal Consiglio nel rispetto dei criteri generali stabili dalla Giunta 
D)       Dal Sindaco  
 

3)Ai sensi del CCNL Funzioni Locali del 21/05/18, se un dipendente si rende parte di alterchi 
con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti, in quale sanzione disciplinare può 
incorrere? 

A) Nella sanzione disciplinare del minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo 
 della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione. 

B) Nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della 
 retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi 

C) Nella sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso 
D) Nella sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso 

 
4)La responsabilità disciplinare del pubblico dipendente discende: 

A) Dalla violazione degli 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. 
D) Dall’inadempimento dell’obbligo di restituire valori o denaro avuti in consegna 

 
 
5)In base al D.Lgs 267/2000 (art.93), la responsabilità patrimoniale del dipendente locale: 

A) non si estende mai agli eredi 
B) Non è personale 
C) Si estende agli eredi in caso di loro illecito arricchimento derivante dall’illecito 

 arricchimento del dante causa. 
D) Si estende sempre agli eredi 

 
 
 
 
 



6)Ai sensi dell’art. 32 del T.U degli enti locali un’ Unione di Comuni è: 
A) Un ente locale costituito da più Comuni, finalizzato all’esercizio associato di 

funzioni. 
       B) Una Città metropolitana 

C) Qualunque provincia che superi la soglia demografica totale di 1.000.000 di abitanti. 
D) Un Comune sorto dalla fusione di più Comuni preesistenti  

 
7)In base all’art. 90 TUEL, quale fonte può prevedere la  costituzione di uffici di supporto agli 
organi di direzione politica? 
 
      A) Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e di servizi 
      B) Il contratto collettivo 
      C) Lo statuto  
      D) La legge   
 
8)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 Sindaco, salvo differente previsione statutaria. 
B) da ogni Consigliere a turno.  
C)dal Consigliere anziano. 
D)dal Presidente eletto nella prima seduta. 

 
9)Quale sistema elettorale è adottato per l’elezione del consiglieri comunali nei Comuni con 
meno di 15.000 abitanti secondo quanto disposto dall’art. 71 del TUEL? 
 

A)Il sistema maggioritario. 
B)Il sistema proporzionale. 
C)Il sistema proporzionale corretto. 
D)Il sistema misto. 

 
10)Il Sindaco riveste anche il ruolo di: 
 

A)Commissario di Governo. 
B)Ufficiale del Governo. 
C)Segretario Comunale. 
D)Direttore Generale. 

11)Le votazioni all’interno del Consiglio dell’ente locale hanno luogo: 
 

A)Solo in forma palese. 
B)Solo in forma segreta. 
C)Sia in forma palese che in forma segreta. 
D)Sempre in forma segreta, fatta eccezione per l’approvazione dello Statuto che deve 
avvenire in forma palese. 

12)I sindaci possono emanare ordinanze: 
 

A)Soltanto on tingibili e urgenti. 
B)Soltanto in via ordinaria. 
C)Soltanto in veste di Ufficiali del Governo. 
D)Sia in via ordinaria, che on tingibili e urgenti. 

 
 



13)Le ordinanze possono essere emanate dalla dirigenza? 
 

A)No, le ordinanze sono atti tipici del Sindaco e solo da questi possono essere emanate. 
B)Sì, sussistono anche ordinanze dirigenziali, cd. ordinanze gestionali. 
C)Sì, le ordinanze sono esclusivamente dirigenziali. 
D)Sì, il sindaco può delegare alla dirigenza l’esercizio del potere di ordinanza che gli 
compete in qualità di Ufficiale del Governo. 

 
14)L’art. 1, comma 1 bis, della L.241/1990, sul procedimento amministrativo, prevede che la 
P.A. : 
 

A)Ha una piena e generale capacità di diritto pubblico. 
B)Non può mai utilizzare il diritto privato per il raggiungimento dei sui fini. 
C)Agisce secondo le norme di diritto privato solo nell’adozione di atti di natura 
autoritativa. 
D)Agisce secondo le norme di diritto privato solo nell’adozione di atti di natura non 
autoritativa. 

 
15)Ai sensi dell’art. 5bis D.Lgs. 33/2013, T.U. trasparenza, l’accesso civico, nei casi di segreto 
di Stato:  
 

A)E’sottoposto a differimento. 
B)E’escluso. 
C)E’rifiutato. 
D)E’ammesso. 

 
16)Un provvedimento amministrativo può essere redatto in forma semplificata? 
 

A)No, per espresso divieto del legislatore. 
B)Sì, ma solo in presenza di una manifesta irrevocabilità, inammissibilità, 
improcedibilità o infondatezza della domanda. 
C)Sì, ma solo con riferimento ad atti vincolati ovvero quando in relazione alla domanda 
non sono necessari adempimenti istruttori della P.A.. 
D)Sì, sempre. 

 
17)Il regolamento europeo sulla privacy, reg. UE 2016/679, ha introdotto la figura del 
responsabile della protezione dei dati (DPO). Chi può essere nominato DPO? 
 

A) Solo un dipendente del titolare o del responsabile del trattamento. 
B) Un dipendente del titolare, o del responsabile, o un consulente esterno che opera in 

base ad un contratto di servizi. 
C) Sempre solo un consulente esterno. 
D) Un consulente esterno con contratto d’opera. 

 
18)Nel sistema dei Piani anticorruzione, quale piano è adottato dall’A.N.A.C. ,ai sensi della L. 
190/2012 ? 
 

A)  Il Piano nazionale anticorruzione. 
B)  Il Programma per la trasparenza e l’integrità della Pubblica Amministrazione. 
C)  Il Piano per la legalità nella Pubblica Amministrazione. 
D)  Il Piano anticorruzione nella Pubblica Amministrazione. 



19)Nell’ambito di una P.A. quali soggetti sono tenuti alla definizione di misure di contrasto di 
fenomeni corruttivi e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell’ufficio cui sono 
preposti (art.16 D. Lgs. 165/2001)? 
 

A) I dirigenti. 
B) Il dipendente più anziano. 
C) L’OIV. 
D) I referenti. 

 
20)Tra i dati relativi alla valutazione della performance, le PP.AA. sono obbligate a 
pubblicare: 
 

A) Esclusivamente i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla 
 performance. 
B) Solo i dati sulla distribuzione dei premi al personale. 
C) I dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance 
 stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti ai dipendenti. 
D) Non sono tenute a pubblicare i dati relativi alla distribuzione dei premi. 

 
21)Indicare quale tra le seguenti è l’unica opzione corretta: 

A) Gli interessi semplici sono quegli interessi, non qualificati né differenziati, a che la 
  P.A. osservi i doveri giuridici posti a suo carico ed a vantaggio della collettività.  

B) Gli interessi semplici ricevono sia tutela amministrativa che giurisdizionale. 
C) Gli interessi semplici si sostanziano nella pretesa a che la P.A., nell'esercizio del  suo 

 potere discrezionale, si attenga a quei criteri di opportunità e di convenienza  che 
 afferiscono al cd.merito amministrativo, e che sono tutelati dalle norme non 
 giuridiche di azione (cd. norme di buona amministrazione). Essi ricevono tutela  solo 
 a livello amministrativo. 

D) Gli interessi semplici sono quelli comuni a tutti gli individui di una formazione 
 sociale non organizzata e non individuabile in maniera autonoma. 

 
22)L’interesse legittimo è risarcibile? 

A) No, mai. 
B) Solo gli interessi legittimi oppositivi. 
C) Solo gli interessi legittimi pretensivi. 
D) Sì. 

 
23)La capacità degli enti pubblici di amministrare i propri interessi, attraverso un'attività 
avente le stesse caratteristiche di quella posta in essere dallo Stato e di emanare atti aventi la 
stessa efficacia di quelli statali è definita:  

A) Autotutela. 
B) Autonomia. 
C) Autogoverno.  
D) Autarchia. 

 
24)La facoltà riconosciuta ad alcuni enti pubblici di amministrarsi per mezzo di governanti 
che sono scelti dagli stessi governati è detta:  

A) Autogoverno. 
B) Autarchia.  
C) Autotutela. 
D) Autonomia. 



 
25)Quando un organo sindaca l’operato di un altro organo a fini di prevenzione o riparazione 
e per salvaguardare gli interessi su cui è chiamato a vigilare, siamo di fronte a quale delle 
seguenti relazioni interorganiche? 

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

 
26)Quale tra le seguenti non è una relazione interorganica?   

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

 
27)Il peculato può essere commesso: 

A) Da chiunque.   
B) Solo dal pubblico ufficiale. 
C) Dall’incaricato di pubblico servizio.  
D) Dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio. 

 
28)Da chi può essere commesso il delitto di concussione? 

A) Da chiunque.   
B) Dal pubblico ufficiale. 
C) Dall’esercente un servizio di pubblica necessità.  
D) Dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio. 

 
29)Le determinazioni possono avere implicazioni contabili? 

A) No, mai. 
B) Si. 
C) Le determinazioni comportano sempre implicazioni contabili. 
D) Si, ma soltanto qualora riguardino l’organizzazione o gestione del personale. 

 
30)Al fine dell’applicazione della normativa in materia di privacy-di cui al regolamento UE 
2016/679 e al Codice della privacy (D.Lgs. 196/2003), modificato dal D.Lgs. 101/2018-i dati 
genetici, i dati biometrici e i dati relativi alla salute rientrano: 

A) Nei dati non personali. 
B) Nelle categorie particolari di dati personali, ex art. 9 reg.  
C) Nei dati relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza, ex art. 

 10 reg. 
D) Nei cd. data breach. 

 
 
 
 


