
1)In base al D.Lgs. 165/2001, le gravi o reiterate violazioni dei Codici di comportamento sono 
fattispecie suscettibili di dar luogo a licenziamento disciplinare? 
 

A) Si 
B) No  
C) L’applicazione o meno della sanzione del licenziamento disciplinare dipende dal          

contratto collettivo. 
D)   L’applicazione o meno della sanzione del licenziamento disciplinare dipende        dalla 

valutazione discrezionale del dirigente 
 

2)Secondo la disciplina del D.Lgs267/2000 nell’ente locale che ruolo ha il Direttore generale? 
A) Provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente e 

sovrintende alla gestione di esso. 
B) Sovrintende all’operato dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari 

Comunali 
C) Coordina l’attività dei Sindaci dei diversi comuni dell’Area Metropolitana 
D) Provvede ad attuare esclusivamente gli indirizzi della Giunta comunale e provinciale. 

 
3)Nell’ambito del Pubblico impiego, cosa si intende con orario di servizio? 

A) Il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture degli 
uffici pubblici e l’erogazione dei servizi all’utenza  

B) La misura della prestazione lavorativa ovvero il periodo di tempo giornaliero durante il 
quale il dipendente assicura la propria prestazione lavorativa nell’ambito del rapporto di 
servizio 

C) La misura della prestazione lavorativa calcolata su base mensile 
D) La fascia oraria di accesso ai servizi da parte dell’utenza.  

 
4)A norma dell’art. 59 del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018 l’ingiustificato ritardo 
(non superiore a 5 gg) a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori comporta: 
 A) L’applicazione della sanzione disciplinare del rimprovero scritto o verbale in base alla  
  valutazione del dirigente. 
      B) Non è contemplata tra le “mancanze di condotta” del dipendente 
      C) L’applicazione della sanzione disciplinare del rimprovero scritto (censura)  
      D) L’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione 
 della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni   
 
  
5)Organi di governo del Comune previsti dall’art. 36 del D.Lgs. 267/00 (T.U. enti locali) sono: 

A) Soltanto il Consiglio e la Giunta. 
      B) Il Consiglio, la Giunta e il Presidente del Consiglio. 

C) Il Consiglio, la Giunta e il Sindaco. 
      D) La Giunta, gli assessori e il Sindaco. 

 
 
6)L’art. 38 del D.Lgs 267/2000 richiede che il funzionamento del Consiglio comunale venga 
disciplinato: 
 A) Dalla legge statale. 

         B) Da un apposito regolamento emanato dalla Giunta. 
    C) Dallo Statuto 

D) Da un apposito regolamento approvato dal Consiglio a maggioranza assoluta 
 
 
 
 



7)La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata (art. 40 del TUEL) 
       A)Entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti 

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

 
8)Da chi sono nominati i membri della Giunta comunale (cd. Assessori) ai sensi dell’art. 46 del 
TUEL? 
       A)Dal Consiglio delle autonomie locali 

B)Dal Consiglio comunale.. 
C)Dal Presidente della Regione 
D)Dal Sindaco. 

 
9)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. 

  
10)Le comunità montane sono? 
   A) Unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani,  
        anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane, per 
        l’esercizio di funzioni proprie, e o conferite e per l’esercizio associato delle funzioni 
        comunali.  
  B) Unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani,  
       anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane, per 
       l’esercizio di funzioni proprie. 
  C) Unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani,  
      appartenenti alla stessa provincia per la valorizzazione delle zone montane, per  
      l’esercizio di funzioni proprie, e o conferite e per l’esercizio associato delle funzioni       
      comunali. 
  D) Unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani, anche appartenenti a  
      province diverse per la valorizzazione delle zone montane, per l’esercizio   
       associato  delle funzioni  comunali. 
 
11)La piena accessibilità delle informazioni pubblicate dalle amministrazioni pubbliche in che 
modo viene garantita secondo le disposizioni del D. Lgs. 33/2013 (art. 9)? 
 

A)Mediante la collocazione sulla home page del sito di un’apposita sezione denominata 
“Amministrazione pulita”. 

B)Mediante la collocazione sulla home page del sito di un’apposita sezione denominata 
“Amministrazione chiara”. 

C)Mediante la collocazione sulla home page del sito di un’apposita sezione denominata 
“Amministrazione e cittadino”. 

    D)Mediante la collocazione sulla home page del sito di un’apposita sezione denominata 
“Amministrazione trasparente”. 

 
 
 
 
 
 



12)Ai sensi del Codice di comportamento generale dei pubblici dipendenti, D.P.R. 62/2013 il 
dipendente che sia venuto a conoscenza di eventuali situazioni di illecito nell’amministrazione 
(art. 8): 
 

A) Deve denunciarle solo all’autorità giudiziaria. 
B) Non ha alcun obbligo di denuncia. 
C) Deve denunciarle al proprio superiore gerarchico, fermo restando l’obbligo di 
 denuncia all’autorità giudiziaria. 
D) Può denunciarle al proprio superiore gerarchico se ritiene che l’illecito commesso sia 
 particolarmente grave. 

 
13)Ai sensi dell’art. 38, comma 2 del TUEL le modalità per la presentazione e la discussione 
delle proposte all’interno del Consiglio: 
 

A) Devono essere disciplinate dallo Statuto dell’ente. 
B) Devono essere dettate dal regolamento consiliare. 
C) Devono essere disciplinate con legge statale. 
D) Devono essere fissate con decreto del Sindaco o del Presidente della Provincia. 
 

14)Le determinazioni sono: 
A) Le ordinanze sindacali adottate dal Sindaco in qualità di Ufficiale del Governo. 
B) Le ordinanze emanate dalla dirigenza sulla base di una delega da parte del Sindaco. 
C) Il tipico atto mediante il quale si esprime la dirigenza. 
D) Gli atti della dirigenza qualora contengano un impegno di spesa. 

 
15)Il potere del Sindaco di emanare ordinanze contingibili ed urgenti può essere delegato?  

A) Sì. 
B) No. 
C) Sì, ma soltanto ai dirigenti. 
D) Sì, ma non ai dirigenti. 

 
16)In caso di acceso civico “semplice”, la relativa richiesta del privato necessita di specifica 
motivazione? 
 

A) Sì, al pari di una qualunque richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ex art. 
 25, L. 241/1990.  
B)  Sì, ma è sufficiente una motivazione semplificata con indicazione degli atti da 
 visionare. 
C) No, per espressa previsione legislativa. 
D) Sì, ma solo qualora siano interessate posizioni giuridiche di terzi. 

 
17)In quale ipotesi il diritto di accesso può essere esercitato in via informale? 
 

A) Quando non risulti l’esistenza di controinteressati all’accesso. 
B) Quando i controinteressati all’accesso non si oppongono ad esso. 
C) Quando gli atti ai quali si chiede di accedere sono facilmente reperibili dalla P.A.. 
D) Non è prevista tale possibilità. 
 

18)Quando un privato presenta un’istanza ad un’amministrazione, quest’ultima: 
 

A) E’ obbligata a protocollarla entro 2 giorni. 
B) La trasmette immediatamente all’ufficio competente perché evada la pratica. 
C) Rilascia immediatamente una ricevuta. 
D) Attesta prontamente la sua conformità alle prescrizioni di legge. 



 
19)Quali sono i soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento amministrativo ai sensi 
dell’art. 9 della L. 241/1990? 
 

A) Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di 
 interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio 
 dal provvedimento. 
B) Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici rilevanti, nonché i portatori di 
 interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio 
 dal provvedimento. 
C) Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati cui possa derivare un 
 pregiudizio dal provvedimento. 
D) Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di 
 interessi diffusi anche non costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un 
 pregiudizio dal provvedimento. 

 
20)Se nel corso del procedimento sorge un conflitto d’interessi, il responsabile del 
procedimento, ai sensi dell’art. 6bis, L. 241/1990: 
 

A) Deve astenersi dall’esercizio delle proprie competenze e segnalare il conflitto, anche 
 laddove solo potenziale. 
B) Ha la facoltà di astenersi dall’esercizio delle proprie competenze, in considerazione 
 della gravità del conflitto. 
C) Non è mai tenuto ad astenersi dall’esercizio delle proprie competenze. 
D) Deve astenersi dall’esercizio delle proprie competenze e segnalare il conflitto, ma 
 solo laddove possa compromettere l’azione amministrativa. 

 
 
21)La pubblica amministrazione può partecipare a società private per porre in essere attività 
di tipo pubblicistico? 

A) No. 
        B) Sì, e la relativa disciplina è contenuta nel D.Lgs. 175/2016. 
        C) Sì, e la relativa disciplina è contenuta nella L. 241/1990. 
        D) Può solo controllare una società privata, mai parteciparvi. 
 
 
22)Quale tra le seguenti non è una delle caratteristiche delle autorità amministrative 
indipendenti?  

A)   L’elevata competenza tecnica dei loro componenti. 
       B)   La funzione tutoria di settori sensibili, in genere correlati a interessi   
   costituzionalmente tutelati. 
       C)   La dipendenza dal potere esecutivo. 
                  D)   La posizione di neutralità e di imparzialità rispetto agli interessi in gioco. 
 
 
23)Secondo la costituzione, il Consiglio di Stato è un organo che svolge funzioni: 
    A) Di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia    
  nell’amministrazione. 
   B)  Di controllo preventivo di legittimità sugli atti amministrativi. 
   C)  Di controllo sulla gestione finanziaria delle amministrazioni statali e territoriali. 
   D)  Di amministrazione attiva. 
 
 



24)A quale delle seguenti Autorità amministrative indipendenti spetta la funzione di garantire 
la libera concorrenza e il funzionamento del mercato: 
A) Alla CONSOB. 
B) All’Autorità di regolazione per energia, reti e ambienti. 
C) Alla Banca di Italia. 
D) All’Autorità garante della concorrenza e del mercato. 
 
 
25)L’autotutela, quale prerogativa riconosciuta agli enti pubblici è: 
A) La potestà di risolvere conflitti di competenza fra organi giurisdizionali. 
A) Il potere di risolvere conflitti fra organi dello Stato. 
B) La potestà governativa di risolvere conflitti insorti fra privati cittadini. 
C) La possibilità riconosciuta alla P.A. di farsi ragione da sé con i mezzi amministrativi a sua 

disposizione. 
 
 
26)L’acompetenza si realizza quando: 
A) L’atto amministrativo è adottato da una P.A. in una materia riservata ad un altro potere dello 

Stato. 
B) L’atto amministrativo è adottato da una P.A. in una materia di competenza di un altro organo 

della stessa amministrazione. 
C) L’atto amministrativo è adottato da un soggetto che non riveste affatto la qualifica di organo di 

un ente pubblico. 
D) L’atto amministrativo è adottato da un soggetto contro la volontà della P.A. di 

appartenenza. 
 
27)L’abuso d’ufficio è un reato? 
A) Improprio.  
B)  Comune. 
C)  Proprio.  
D) Collettivo, poiché coinvolge più persone. 
 
28)Nel delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, l’attribuzione di un fatto determinato: 
A) Costituisce circostanza aggravante.  
A) Costituisce circostanza attenuante. 
B) E’ indifferente ai fini della configurabilità del reato.  
C) Costituisce condizione obiettiva di punibilità. 
 
29)In un’ottica di trasparenza, il Codice dei Contratti pubblici d.lgs 50/2016, individua gli atti 
della procedura di gara che devono essere pubblicati nel sito web istituzionale della stazione 
appaltante (art. 29). La composizione della commissione giudicatrice deve essere resa nota 
mediante pubblicazione? 
A) Solo se ci possono essere situazioni di incompatibilità. 
B) In nessun caso. 
C) E’ pubblicata a discrezione della stazione appaltante. 
D) Sì. 
 
 
30)Cosa si intende per ordine del giorno? 
A) La proposta di deliberazione. 
B) La convocazione dell’organo deliberante. 
C) L’elenco delle materie che saranno oggetto della discussione. 
D) L’accertamento del numero dei presenti all’interno dell’assemblea deliberante. 
 


