
1. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata (art. 40 del TUEL) 
 

A) Entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti. 
B) Entro 20 giorni dalla proclamazione degli eletti. 
C) Entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti. 
D) Entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti. 

 
2. Da chi sono nominati i membri della Giunta comunale (cd. Assessori) ai sensi 

dell’art. 46 del TUEL? 
 

A) Dal Consiglio comunale. 
B) Dal Consiglio delle autonomie locali. 
C) Dal Sindaco. 
D) Dal Presidente della Regione. 

 
3. 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. 

 
4. La Città metropolitana è: 

 
A) Un’Unione di Comuni. 
B) Una Circoscrizione provinciale. 
C) Un ente locale riconosciuto a livello costituzionale. 
D) Un agglomerato urbano avente una densità di popolazione maggiore rispetto alle 

zone limitrofe. 
  

5. La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco deve essere approvata (art. 52 del 
TUEL): 

 
      A) Dalla maggioranza della Giunta. 
      B)Dai 2/3 dei consiglieri. 
      C)Da 1/3 dei consiglieri. 
      D)Dalla maggioranza assoluta dei consiglieri 
 
 

6. Il Sindaco riveste anche il ruolo di: 
 

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

 
 
 
 



7. La deliberazione dei regolamenti (art. 7 del D.lgs. 267/2000): 
 

A) E’ una prerogativa esclusiva della Giunta. 
B) E’ una prerogativa esclusiva del Consiglio. 
C) Spetta al Consiglio, fatta eccezione per il regolamento sull’ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi che è riservato alla Giunta. 
D) Spetta alla Giunta, fatta eccezione per il regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi che è riservato al Consiglio.  
 

8.  Qual è la validità temporale delle dichiarazioni sostitutive? 
 

A) Sempre un anno. 
B) Almeno sei mesi. 
C) La stessa degli atti che sostituiscono. 
D) La metà di quella stabilita per gli atti che sostituiscono. 

 
9. Di FOIA, Freedom of Information Act, se ne parla generalmente con riferimento a 

quale delle seguenti figure? 
 

A) Accesso civico cd. semplice. 
B) Accesso ai documenti amministrativi. 
C) Accesso civico cd. generalizzato o universale. 
D) Nessuna delle precedenti. 

 
10. Il preavviso di rigetto è: 

 
A) L’atto con il quale la P.A. comunica tempestivamente agli interessati i motivi 

ostativi all’accoglimento della domanda prima dell’adozione formale del 
provvedimento. 

B) L’atto con il quale la P.A. comunica al privato i motivi del rigetto dell’istanza 
dopo l’adozione formale del provvedimento. 

C) L’atto con il quale la P.A. motiva il rigetto della domanda alla chiusura del 
procedimento. 

D) L’atto con il quale la P.A. comunica tempestivamente agli interessati i motivi 
ostativi all’accoglimento della domanda e contestualmente avvia un procedimento 
d’ufficio. 

 
 

11. Nei rapporti tra privato e P.A., la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai 
sensi del D.P.R. 445/2000, T.U. documentazione amministrativa: 

 
A) Sostituisce le certificazioni amministrative relative a fatti, stati e qualità risultanti 

da registri tenuti dalla P.A. 
B) Comprova fatti, stati e qualità personali di cui l’interessato abbia diretta 

conoscenza. 
C) Può essere utilizzata anche con riferimento a fatti, stati e qualità personali di cui 

l’interessato abbia avuto una conoscenza indiretta. 
D) Non necessita di alcuna sottoscrizione della parte, in quanto si tratta di 

circostanze note. 
 
 



12. Il Piano nazionale anticorruzione ha durata triennale. Ai sensi della L. 190/2012, 
esso viene aggiornato prima della scadenza (art. 1, comma 2 bis)? 

 
A) Sì, è aggiornato semestralmente. 
B) Sì, è aggiornato annualmente. 
C) Non deve essere aggiornato. 
D) E’ aggiornato solo se sorge una necessità. 

 
13. All’interno della Pubblica Amministrazione, da chi è adottato il Piano triennale 

della prevenzione della corruzione? 
 

A) Dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che poi 
trasmette all’A.N.A.C. 

B) Dall’organo di indirizzo, su proposta del Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, che ne cura la trasmissione all’A.N.A.C. 

C) Dall’organo di indirizzo, su proposta dell’A.N.A.C. 
D) Dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, sulla 

base di  un “modello” dell’A.N.A.C. 
 

14. Tra i dati relativi alla valutazione delle 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. 

 
 

15.L’efficacia di un provvedimento amministrativo può essere sospesa? 
 

A) No, assolutamente. 
B) Sì, ma solo per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario. 
C) Sì, ma solo nei casi tassativamente indicati dalla legge. 
D) Sì, in applicazione del principio di trasparenza, ogni qualvolta i destinatari del  

  provvedimento lo richiedano. 
 

16. In quali ipotesi un atto amministrativo è nullo, ai sensi dell’art. 21septies, L. 
 241/1990: 
 

A) Quando manca degli elementi essenziali, quando è viziato da difetto assoluto di  
  attribuzione oppure quando è stato adottato in violazione o elusione del giudicato. 

B) Quando manca degli elementi essenziali, quando è viziato da difetto assoluto di  
  attribuzione oppure quando è adottato in violazione di legge. 

C) Quando manca degli elementi essenziali, quando è adottato in violazione di legge 
  oppure da organo incompetente dell’amministrazione. 

D) Quando manca degli elementi essenziali, quando è inopportuno oppure quando è 
  adottato in violazione di legge. 

 
 



 
17. In che modo opera la revoca, quale espressione della funzione di riesame della P.A.? 

 
 A) Sospende temporaneamente l’efficacia dell’atto amministrativo di riesame. 
 B) Rimuove con efficacia ex nunc l’atto affetto da vizi di legittimità. 
 C) Rimuove con efficacia ex nunc l’atto affetto da vizi di merito. 
 D) Ha efficacia retroattiva, ex tunc. 
 

18. In ipotesi di giurisdizione di merito, quale peculiare potere spetta al G.A.? 
 

A) Di annullare il provvedimento impugnato. 
B)  Di sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato. 
C) Di sostituirsi all’amministrazione. 
D) Di sindacare anche il comportamento della P.A.. 

 
19. L’acquiescenza consiste in: 

 
 A)Una figura sintomatica di eccesso di potere. 
 B)Un vizio di merito. 
 C)Una causa di conservazione oggettiva dell’atto. 
 D)Una causa di conservazione soggettiva dell’atto. 
 
 

20. Quale caratteristica hanno i beni del patrimonio indisponibile? 
 
 A) Sono sempre immobili o universalità di mobili. 
 B) Sono sempre mobili. 
 C) Possono essere sia mobili che immobili. 
  D) Sono solo beni del patrimonio storico-artistico e archeologico. 
 
 

21. La ratifica è un provvedimento con cui viene eliminato: 
 

A) Un vizio di incompetenza relativa dell’atto amministrativo. 
B) Un vizio di merito. 
C) La mancanza di un requisito essenziale dell’atto. 
D) L’illogicità manifesta dell’atto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


