
1)Ai sensi di quanto stabilisce l’art. 54 del Ad.Lgs. 165/2001 il Governo definisce un codice di 
comportamento dei dipendenti ai fini di assicurare: 

A) La qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei  doveri 
costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse  
pubblico. 

B) Esclusivamente il rispetto dei doveri di diligenza e lealtà 
C) Il rispetto dei contenuti delle carte dei servizi 
D) Il rispetto dei termini di conclusione del procedimento di cui all’art. 2 della L. 241/ 1990 

 
2)Chi nomina il Segretario Comunale ( art. 99 TUEL) 

A) Il Consiglio 
B) Il Consiglio e la Giunta 
C) Il Sindaco 
D) Il Prefetto 

 
3)Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia, sono 
effettuati su tutto il territorio nazionale: 

A) Da un ufficio costituito ad hoc presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
B) Dall’Ufficio centrale dell’Asl territorialmente competente 
C) Dall’Inps in via esclusiva 
D) Dall’Ispettorato del lavoro –Dipartimento controlli medico-legali.  

 
4)In capo al lavoratore pubblico sono attribuiti una serie di diritti di contenuto vario che, 
tuttavia, possono essere ricondotti a due categorie fondamentali in relazione al fatto che 
abbiano o meno contenuto patrimoniale. Non è un diritto patrimoniale: 

A) Diritto alla riservatezza 
B) Diritto all’indennità integrativa speciale 
C) Diritto alla tredicesima mensilità, ove spettante 
D) Diritto alla retribuzione di anzianità. 

 
5)In merito alla responsabilità disciplinare del dipendente l’istituto della “determinazione 
concordata della sanzione” previsto dal CCNL Funzioni locali 2016/2018 ha ad oggetto: 

A) Sia l’entità che la specie della sanzione 
B) Esclusivamente l’entità della sanzione 
C) Esclusivamente la specie 
D) L’oggetto è stabilito in sede di accordo con il dipendente 

 
6)Comuni, province e Città metropolitane: 
 

A)  Sono tutti enti necessari. 
B)  Dipendono tutti dalla Regione di appartenenza. 

      C)  Non sono tutti espressamente previsti dalla Costituzione 
D)  Sono enti statali decentrati. 

 
7)Nel rapporto di pubblico impiego, qual è la differenza tra rapporto organico e rapporto di 
servizio? 

A) Il rapporto organico non ha natura giuridica, il rapporto di servizio si 
B)  Il rapporto organico ha carattere coattivo, il rapporto di servizio ha carattere  volontario  
C)  Non esiste alcuna differenza 
D)  Il rapporto organico intercorre tra persone giuridiche, il rapporto di servizio tra  persone 

fisiche.  
 
 

 



8)L’art. 88 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che: 
A) All’ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ad eccezione dei dirigenti e dei 

segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del D.Lgs 165/2001 e le altre 
disposizioni di legge in materia di organizzazione  e  lavoro  nelle pubbliche 
amministrazioni nonché quelle contenute nello stesso TUEL 

B) all’ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i 
segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del d.lgs 165/2001 e le altre 
disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni 
nonche’ quelle  contenute nello stesso TUEL 

C) all’ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i 
segretari comunali e provinciali, si applicano esclusivamente le disposizioni contenute nello 
stesso TUEL 

D) Nessuna  delle altre risposte è corretta 
 
9)Cosa contiene il  D.Lgs. n.267/2000?  
      A) Principi e disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali. 
      B) Disposizioni in materia di ordinamento degli enti pubblici.  
      C) Principi in materia di ordinamento degli enti privati e pubblici. 
      D) Disposizioni in materia del lavoro negli enti locali. 
 
10)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.  
 
11)Il Sindaco può emanare decreti? 

A) No, l’atto amministrativo con il quale si può esprimere il Sindaco è unicamente l’ordinanza. 
B)  Sì, il decreto è l’atto utilizzato dal Sindaco quando intende rivolgersi non all’intera 

comunità, ma soltanto ad un soggetto o ad un gruppo determinato di soggetti. 
C) No, il decreto è l’atto di natura gestionale con la quale si esprime la dirigenza dell’ente. 
D) Sì. 

 
12)Il visto di regolarità contabile è: 
 

 A)  Un atto obbligatorio reso dal responsabile del servizio finanziario sulle determinazioni prima 
 che le stesse vengano poste in essere. 

 B) Un controllo facoltativo sulle determinazioni, attivabile su richiesta del Sindaco o del 
 Presidente della Provincia. 
C)Un parere facoltativo espresso dal responsabile di ragioneria sulle determinazioni. 

 D)Un atto obbligatorio reso dal responsabile del servizio finanziario sugli atti di gestione dopo 
che l’atto si è formato. 

 
 

 
 
 
 
 
 



13)Tra gli obblighi di pubblicazione cui sono tenute le amministrazioni pubbliche ai sensi del 
D.Lgs. 33/2013, rientrano i bandi concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale 
(art. 19). La P.A. deve pubblicare anche i criteri di valutazione della Commissione e le tracce 
delle prove scritte? 

 
A)Sì. 
B)Deve pubblicare solo i criteri di valutazione della Commissione. 
C)No. 
D)Deve pubblicare solo le tracce delle prove scritte. 

 
14)Cosa si intende per “pubblica amministrazione” obbligata a consentire l’accesso ai 
documenti amministrativi? 
 

A)Le sole amministrazioni statali. 
B)Le apposite autorità di vigilanza. 
C)Tutti gli enti pubblici, ad eccezione per gli enti pubblici economici.  
D)Tutti i soggetti di diritto pubblico e soggetti di diritto privato limitatamente alla loro 
attività di pubblico interesse. 

 
15)L’obbligo per la P.A. di realizzare il miglior r isultato possibile, in termini di produzione di 
beni e servizi ovvero di raggiungimento dell’interesse pubblico fissato dalla legge, in rapporto 
alla quantità di risorse a disposizione ovvero al minor sacrificio possibile degli interessi 
secondari coinvolti nella fattispecie concreta è riconducibile al principio: 
 

A)Del pareggio di bilancio. 
B)Di imparzialità. 
C)Di efficacia. 
D)Di economicità. 

 
16)Cos’è la discrezionalità amministrativa? 

A)La facoltà di scelta in base ai criteri di scienza e tecnica.  
B)La facoltà di scelta in base alle regole di opportunità e convenienza amministrativa. 
C)La facoltà di scelta tra più comportamenti leciti per il soddisfacimento dell’interesse 
pubblico. 
D)La facoltà di scelta tra più comportamenti illeciti eccezionalmente consentiti dalla 
legge. 

 
17)Nel regolamento UE n. 2016/679, cd. Regolamento generale per la protezione dei dati 
personali-General Data Protection Regulation o GDPR, viene adottato un sistema di gestione 
e trattamento dei dati personali basato sulla valutazione del rischio legato al trattamento. La 
valutazione di impatto del trattamento (D.P.I.A.) è un onere a carico di: 
 

A)Del DPO. 
B)Del titolare del trattamento. 
C)Del responsabile del trattamento. 
D)Dell’incaricato del trattamento. 

 
18)Che cosa si intende per accordi integrativi? 
 

A)Accordi stipulati in sostituzione del provvedimento amministrativo. 
B)Contratti ad oggetto pubblico. 
C)Accordi conclusi tra amministrazione procedente e interessati al fine di determinare il 
contenuto del provvedimento. 
D)Contratti che disciplinano i rapporti obbligatori nascenti dal provvedimento. 



 
19)Ai sensi dell’art. 97 T.U.E.L., il verbale di una deliberazione è cura:  
 

A)Del Sindaco o del Presidente della Provincia. 
B)Del Presidente dell’assemblea.  
C)Del Segretario comunale. 
D)Del messo comunale. 

 
20)In base all’art. 49, D.Lgs. 267/2000, il parere di regolarità tecnica: 
 

A)Deve sempre essere richiesto su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta 
 e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo. 
B)Deve essere richiesto su proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta e al 
 Consiglio qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
 finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 
C) E’ un atto obbligatorio che viene reso dopo che l’atto si è formato ed è finalizzato ad 
 accertare l’attitudine dell’atto ad essere esecutivo.  
D) E’ un atto che integra una forma di controllo facoltativo attivabile su esplicita 
 richiesta del Sindaco o del Presidente della Provincia. 

 
21)Quale dei seguenti NON rientra fra i vizi di legittimità dell’atto amministrativo? 

A) L’incompetenza. 
B) L’eccesso di potere. 
C) La violazione di legge. 
D) L’inopportunità. 

 
22)La protrazione degli effetti di un provvedimento amministrativo si definisce: 
   A)   Sanatoria. 
      B)  Rinnovazione. 
     C)  Proroga. 
     D)  Estensione. 
 
 
23)I beni demaniali: 
   A)  Possono appartenere anche a privati. 
   B)  Non possono comprendere universalità di beni mobili. 
   C)  Possono appartenere solo allo Stato, alle Regioni, ai Comuni e alle Province. 
   D)  Possono appartenere solo alle Regioni a Statuto ordinario. 
 
 
24)Sono beni di interesse pubblico: 
 A) I beni appartenenti a soggetti pubblici o privati che soddisfano direttamente ed  
      istituzionalmente un interesse pubblico. 
 B) Solo i beni che, appartenendo ad un ente pubblico, sono destinati a soddisfare un  
      interesse  pubblico. 
 C) I beni che potrebbero soddisfare un interesse pubblico. 
 D) Taluni beni, individuati dalla legge, che pur appartenenti allo Stato non soddisfano un 
      interesse pubblico. 
 
 
 
 
 
 



25)Il provvedimento amministrativo è: 
 A) Un atto con il quale la P.A. regola consensualmente i rapporti con i destinatari della 
  sua azione. 
 B) Un atto unilaterale emanato dalla P.A. nell’esercizio di un potere autoritativo  
  previsto dalla legge. 
 C) Un atto della P.A. adottato anche quando agisce non in veste di pubblica autorità. 
 D) Un atto emanato dalla P.A. quando deve concedere un vantaggio o un’utilità al  
  soggetto richiedente. 
 
26)Qual è la principale differenza fra l’azione di classe contro la P.A. e quella civilistica 
disciplinata dal Codice del consumo? 
 A) Nell’azione pubblicistica non si può chiedere il risarcimento del danno, che si può 
  chiedere in quella civilistica. 
 B) Nell’azione pubblicistica si può chiedere anche il risarcimento del danno, che non si 
  può  chiedere in quella civilistica. 
 C) L’azione pubblicistica deve essere esperita entro il termine di 20 giorni dal  
  disservizio,  mentre l’azione civilistica non è soggetta ad alcun termine di  
  decadenza. 
 D) L’azione pubblicistica può essere esperita da un numero massimo di 10 utenti,  
  mentre quella civilistica può coinvolgere fino ad un massimo di 50 consumatori. 
 
 
27)Chi risponde per il delitto di esercizio abusivo di una professione? 

A) Il soggetto che, sprovvisto dell’abilitazione necessaria, svolge attività per lo Stato.  
B) Chiunque esercita abusivamente una professione per la quale è richiesta   

  un’abilitazione dello Stato.  
C) Il medico o l’avvocato che sono in mora con i pagamenti dei rispettivi albi. 
D) Solo i dipendenti statali che, a seguito di una sentenza di condanna, non possono più 

  svolgere l’attività richiesta. 
 
28)Nel delitto di corruzione per l’esercizio della funzione, il corruttore: 
 A) Non è punibile.  
 B) E’ punibile, ma solo a querela dell’amministrazione denunciante. 
 C) E’ punibile, ma con sanzione ridotta. 
 D) E’ sempre punibile. 
 
29)Secondo il Codice dell’amministrazione digitale D.L.gs 82/2005, il “documento 
informatico” è: 

A) Qualsiasi servizi di una P.A. fruibile a distanza per via elettronica. 
B) Un particolare formato di dati reso pubblico sul sito istituzionale. 
C) Il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o 
 dati giuridicamente rilevanti. 
D) Sinonimo di “documento analogico”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
30) In base a quanto disposto dalla L. 69/2009 all’art. 32, a far data dal 1 gennaio 2010: 

A)  Tutte le deliberazioni del Comune e della Provincia devono essere pubblicate 
 all’Albo pretorio dell’ente. 

B)  Le deliberazioni del Comune e della Provincia non necessitano più di essere 
 pubblicate all’Albo pretorio dell’ente. 

C)   Gli obblighi di pubblicità legale degli atti e dei provvedimenti amministrativi da  
  parte   delle amministrazioni si intendono assolti con la pubblicazione nei  
  loro siti informatici. 
D)Gli obblighi di pubblicità legale degli atti e dei provvedimenti amministrativi da parte      

delle amministrazioni si intendo assolti con la pubblicazione sulla stampa quotidiana 
nazionale. 

 


