
1. Ai sensi dell’art. 141 del TUEL lo scioglimento dei Consigli comunali è disposto con: 
 
       A) Decreto del Ministro dell’Interno. 
       B) Ordinanza del Sindaco. 
       C) Decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro  
  dell’Interno. 
       D) Provvedimento del Prefetto.     
 

2. A norma dell’art. 39 del D.Lgs. 267/00 il Presidente del Consiglio comunale è tenuto 
a riunire il Consiglio entro venti giorni: 

 
A) Quando lo richieda 1/5 dei consiglieri. 
B) Quando lo richiedano i 2/3 dei consiglieri. 
C) Quando lo richieda il Segretario Comunale. 
D) Quando lo richiedano i consiglieri all’unanimità.  

 
3. Ai sensi dell’art. 40 del tuel nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti 

la prima seduta del Consiglio è convocata: 
 

A) Dal Presidente. 
B) Dal Sindaco. 
C) Dal Consigliere anziano. 
D) Dal Segretario comunale . 

 
 

4. Le Convenzioni tra enti locali sono finalizzate (art. 30 del TUEL): 
 

A) Allo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati. 
B) Al  decentramento nello svolgimento delle funzioni. 
C) A garantire la partecipazione del cittadino nell’amministrazione dell’ente. 
D) A garantire l’imparzialità e il buon andamento dell’amministrazione locale. 

 
 

5. I Consorzi (di cui all’art. 31 del D.Lgs. 267/2000) istituiti tra gli enti locali per lo 
svolgimento in forma associata di una o più attività : 

 
A) Non sono dotati di personalità giuridica autonoma. 
B) Sono dotati di personalità giuridica autonoma. 
C) Non riguardano i Comuni con meno di 5.000 abitanti. 
D) Non riguardano i Comuni con più di 5.000 abitanti. 

 
 

6. Da chi viene nominato il Vicesindaco a norma dell’art. 46 del D.Lgs. 267/2000? 
 
       A) Dal Sindaco fra i componenti della Giunta. 
      B) Dal Sindaco fra i componenti del Consiglio. 
      C) Dal Consiglio fra i suoi componenti. 
      D) Dal Segretario comunale fra i dirigenti. 
 
 



7. L’art. 7 del TUEL stabilisce che l’Amministrazione comunale adotta i propri 
regolamenti: 

 
A) Nel rispetto dei principi fissati autonomamente dagli organi di governo 

dell’Amministrazione. 
B) Nel rispetto dei principi fissati esclusivamente dalla legge. 
C) Nel rispetto dei principi fissati esclusivamente dallo Statuto. 
D) Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto. 

 
8. I soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento 

richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla 
riservatezza, ai sensi dell’art.22 L. 241/1990, legge generale sul procedimento 
amministrativo, si definiscono: 

 
A) Interessati. 
B) Cointeressati. 
C) Controinteressati. 
D) Legittimati. 

 
9. A chi spetta, ai sensi della L. 241/1990, l’adozione del provvedimento finale del 

procedimento amministrativo? 
 

A) Al Responsabile del procedimento che ne abbia la competenza ovvero all’organo 
competente per l’adozione. 

B) Al responsabile del procedimento o ad un suo delegato. 
C) Personalmente al responsabile del procedimento, trattandosi di attività non 

delegabile. 
D) Al funzionario più anziano e/o con più anni di servizio. 

 
 
 

10. Esiste l’obbligo della P.A. di concludere il procedimento amministrativo mediante 
provvedimento espresso? 

 
A) Sì, ma solo se il procedimento è stato attivato da ricorso gerarchico.  
B) No, in nessun caso. 
C) Sì, solo in caso di procedimento iniziato d’ufficio. 
D) Sì, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza o debba essere 

iniziato d’ufficio. 
 

11. Il principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 
1, comma 2, L. 241/1990: 

 
A) Non ammette eccezioni. 
B) Non può comportare l’eliminazione della fase istruttoria. 
C) In casi eccezionali comporta una deroga all’obbligo generale di motivazione del 

provvedimento. 
D) Comporta l’eliminazione della fase istruttoria quando non è indispensabile per 

l’adozione del provvedimento. 
 
 



12. Il diritto di partecipazione al procedimento comporta: 
 

A) Il solo diritto di prendere visione degli atti del procedimento. 
B) Il diritto di prendere visione degli atti, nonché di presentare memorie scritte e 

documenti. 
C) Il solo diritto di presentare memorie scritte. 
D) Il diritto di assistere a tutti gli atti del procedimento. 

 
13. In caso di mancata adozione del provvedimento espresso nel termine prestabilito, è 

possibile la sostituzione del soggetto inadempiente con altro soggetto 
dell’amministrazione? 

 
A) Sì, ma il sostituto deve essere scelto tra le figure apicali dell’amministrazione 

inerte. 
B) No, in quanto non è consentito dal legislatore. 
C) Sì, ma il sostituto deve essere scelto, discrezionalmente, tra coloro che fanno 

parte dello stesso ufficio inadempiente. 
D) No, in quanto l’esclusivo rimedio all’inerzia della P.A. è il ricorso 

giurisdizionale. 
 

14. Nell’ambito dell’organizzazione comunale, quale soggetto riveste la figura di 
responsabile della prevenzione della corruzione? 

 
A) Sindaco. 
B) Segretario comunale 
C) Dirigente preposto al settore della Trasparenza e della Vivibilità Sociale. 
D) Il Vice Sindaco. 

 
 

15. Gli organismi di diritto pubblico sono soggetti giuridici istituiti per: 
 

A) Soddisfare bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o 
 commerciale. 

B) Soddisfare esigenze di controllo sull’operato pubblico. 
C) Adempiere alle direttive dell’Unione europea. 
D) Soddisfare esigenze di carattere industriale o commerciale. 

 
16. Quale elemento differenzia la giurisdizione del G.A. da quella del G.O., fondando il 

 sistema della doppia giurisdizione? 
 

A) La situazione giuridica soggettiva che viene fatta valere innanzi all’autorità  
  giurisdizionale. 

B) La diversa tipologia di interessi legittimi fatta valere innanzi all’autorità   
  giurisdizionale. 

C) La diversa tipologia di diritti soggettivi fatta valere innanzi all’autorità   
  giurisdizionale. 

D) L’individuazione dell’autorità giurisdizionale da adire è rimessa solo alla  
  discrezionalità dell’interessato. 

 
 
 



17. Entro quale termine il destinatario di un provvedimento amministrativo deve 
 proporre azione di annullamento innanzi al G.A.? 
 

A) Entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione ovvero piena conoscenza  
  dell’atto lesivo. 

B) Entro 90 giorni dalla notificazione, comunicazione ovvero piena conoscenza  
  dell’atto lesivo. 

C) Entro 30 giorni dalla notificazione, comunicazione ovvero piena conoscenza  
  dell’atto lesivo. 

D) Entro 60 giorni dalla notificazione, comunicazione ovvero piena conoscenza  
  dell’atto lesivo. 

 
18. In quali casi l’atto amministrativo è annullabile? 

 
A) Quando presenta vizi di legittimità che incidono sugli elementi essenziali. 
B) Quando è illecito. 
C) Quando è ineseguibile. 
D) Quando è imperfetto. 

 
19. L’esecutività e obbligatorietà sono: 

 
A) Requisiti di legittimità dell’atto amministrativo. 
B) Requisiti di efficacia dell’atto amministrativo. 
C) Requisiti di merito dell’atto amministrativo. 
D) Requisiti di opportunità dell’atto amministrativo. 

 
 

20. Qual è la principale differenza tra gli atti politici e gli atti amministrativi? 
 

A) Gli atti politici possono essere sottoposti al vaglio giurisdizionale mentre quelli  
  amministrativi no. 

B) Gli atti politici sono vincolati al perseguimento dei fini pubblici dello Stato  
  mentre quelli amministrativi sono sempre liberi nel fine da perseguire. 

C) Gli atti politici sono liberi nel fine mentre quelli amministravi sono vincolati ai  
  fini pubblici assegnati alla cura della P.A. 

D) Gli atti politici devono essere motivati in relazione al fine da perseguire, mentre  
  quelli amministravi no, essendo il fine pubblico già predeterminato. 

 
21. Nella struttura dell’ente pubblico, l’ufficio è: 

 
A) Una parte costitutiva dell’ente, cui vengono attribuite alcune competenze esterne 

  dello stesso. 
B) Un’entità distinta rispetto all’ente, avente funzioni di ausilio nello svolgimento  

  delle sue funzioni. 
C) Un apparato organizzato di uomini e mezzi, aventi compiti strumentali e   

  meramente interni all’ente. 
D) E’ un termine che indica colui che è procuratore legale dell’ente. 

 
 
 
 



 
 
 
 


