
1. Ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., sono gestiti dal Comune 

i seguenti servizi di competenza statale: 

a) elettorale, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica e le relative funzioni sono esercitate 

dal sindaco quale ufficiale di governo, 

b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche, valorizzazione dei beni culturali, 

c) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche, valorizzazione dei beni culturali e 

architettonici. 

2. A norma della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., quando l'attività del privato sia subordinata ad atti 

di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse, la 

conferenza di servizi è convocata: 

a) su richiesta dell'interessato e dall'amministrazione indicata dal prefetto, 

b) solo d'ufficio, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente, 

c) anche su richiesta dell'interessato e dell’amministrazione competente per l'adozione del provvedimento 

finale. 

3. Quale elemento soggettivo richiede il delitto di abuso d'ufficio? 

a) la colpa grave, 

b) la colpa lieve, 

c) il dolo. 

4. Ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”, quando 

un'offerta appaia anormalmente bassa, gli operatori economici forniscono, su richiesta della 

stazione appaltante, spiegazioni su: 

a) originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente, 

b) rispetto delle norme fiscali, 

c) struttura organizzativa dell'impresa. 

5. Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 s.m.i., stabilisce che nel bilancio di previsione e nei 

documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la 

riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al 

lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite. Si tratta del: 

a) principio dell’unità, 

b) principio della integrità, 

c) principio della universalità. 

6. Ai sensi del GDPR, si intende per «titolare del trattamento»: 

a) la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, 

singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, 

b) la persona fisica o giuridica che determina i mezzi del trattamento di dati personali, 

c) la persona fisica alla quale i dati personali si riferiscono. 

7. In base alla Costituzione, i pubblici uffici sono organizzati: 

a) secondo disposizioni di legge, 

b) secondo regole consuetudinarie, 

c) con circolari interpretative.  

8. A norma del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i., le amministrazioni pubblicano, tra gli 

altri, i dati relativi alla: 

a) articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, 

i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, 

b) articolazione degli uffici, le risorse di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi 

dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, 

c) articolazione degli uffici, le competenze e le risorse di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale 

generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici. 

 

 

 



 

9. Chi può avvalersi dell’autocertificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445 s.m.i.? 

a) solo i cittadini italiani, 

b) solo i cittadini italiani e comunitari residenti in Italia limitatamente ai dati verificabili o certificabili in 

Italia da soggetti pubblici, 

c) i cittadini italiani, i cittadini comunitari e i cittadini extracomunitari limitatamente ai dati verificabili 

o certificabili in Italia da soggetti pubblici. 

10. Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i., i dirigenti possono delegare 

alcune competenze a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli 

uffici a essi affidati? 

a) sì, anche a tempo indeterminato, 

b) sì, per comprovate e specifiche ragioni di servizio, per un periodo di tempo determinato e con atto 

scritto e motivato, 

c) sì, ma per un periodo di tempo determinato e a prescindere da un atto scritto. 

11. Con riferimento alla gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza 

economica di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., quale tra le seguenti affermazioni 

NON è corretta? 

a) è vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al 

regime tributario, 

b) sono ammesse a partecipare solo le imprese che, all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi 

pubblici locali a seguito del rinnovo di una procedura non ad evidenza pubblica, 

c) l'ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi 

mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento. 

12. Dispone l'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. che, a garanzia dell'imparzialità e del buon 

andamento dell'azione amministrativa, la conclusione di accordi integrativi o sostitutivi del 

provvedimento con privato  

a) deve essere preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del 

provvedimento, 

b) deve essere preceduta da una conferenza di servizi, 

c) deve essere comunicata mediante pubblicazione in gazzetta ufficiale. 

13. Rientra tra gli illeciti penali contro la pubblica amministrazione: 

a) la frode nelle pubbliche forniture, 

b) l'oltraggio a pubblico impiegato, 

c) l'offesa all'autorità mediante danneggiamento di affissioni. 

14. In materia di garanzie a corredo dell'offerta, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. “Codice 

dei contratti pubblici” dispone che: 

a) la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'affidatario ed è trattenuta 

dall'amministrazione aggiudicante in aggiunta alla cauzione definitiva, 

b) la garanzia non può essere prestata mediante fideiussione bancaria, 

c) la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

15. Nella ipotesi di insufficienza del fondo di cassa per effettuare i pagamenti liberi, quale di queste 

affermazioni è corrispondente al vero? 

a) solo l’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria è oggetto di registrazione contabile secondo le modalità 

indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria, 

b) solo l’utilizzo di entrate vincolate è oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel 

principio applicato della contabilità finanziaria, 

c) l’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria e l’utilizzo in termini di cassa di entrate vincolate sono oggetto 

di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità 

finanziaria. 

 



 

16. Il fondo di riserva di cui all'articolo 166 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. è 

utilizzato: 

a) con deliberazione dell'organo consiliare, 

b) con deliberazione dell'organo esecutivo, 

c) con determinazione del responsabile del servizio finanziario. 

17. A norma dell'art. 4 del GDPR cosa si intende per «profilazione»: 

a) qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati 

personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per 

analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la 

salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli 

spostamenti di detta persona fisica, 

b) qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali e sensibili consistente nell’utilizzo di tali 

dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per 

analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica e la 

salute, 

c) qualsiasi forma di trattamento, anche non automatizzato, di dati personali consistente nell’utilizzo di 

tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare 

per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la 

salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli 

spostamenti di detta persona fisica. 

18. Secondo quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 s.m.i., l’elaborazione del piano di 

prevenzione della corruzione non può essere affidata: 

a) a soggetti estranei all’amministrazione, 

b) a dirigenti e/o dipendenti di società o enti di diritto privato controllati o partecipati dalla 

amministrazione che dovrà adottare il piano, 

c) senza una procedura a tre fasi, di evidenza pubblica. 

19. Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.:    

a) chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni anche 

non oggetto di obbligo di pubblicazione, 

b) chiunque ha diritto di accedere ai soli documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni anche non 

oggetto di obbligo di pubblicazione, 

c) il soggetto titolare di un interesse giuridicamente rilevante ha diritto di accedere ai dati e ai documenti 

detenuti dalle pubbliche amministrazioni, purché oggetto di obbligo di pubblicazione. 

20. In linea di massima, i certificati anagrafici e di stato civile hanno una validità temporale? 

a) sì, hanno validità di tre mesi, 

b) sì, hanno validità di sei mesi, 

c) no, hanno validità illimitata. 

21. Ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i., i vincitori di un concorso per 

l'assunzione nelle Amministrazioni pubbliche devono permanere nella sede di prima destinazione: 

a) per un periodo non inferiore a tre anni, 

b) per tutto il periodo di prova, scaduto il quale non vi sono ulteriori limitazioni, 

c) per un periodo non inferiore a cinque anni. 

22. A norma dell'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., quale tra i seguenti compiti 

NON rientrano tra le attribuzioni conferite al Sindaco nella qualità di ufficiale di governo? 

a) sovrintendere alla tenuta dei registri dello stato civile, 

b) convocare e presiedere la giunta, 

c) sovrintendere alla vigilanza sulla sicurezza e l'ordine pubblico. 

 

 



23. A norma di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., quale provvedimento 

amministrativo è annullabile? 

a) il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, 

b) il provvedimento amministrativo che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, 

c) il provvedimento amministrativo che è viziato da eccesso di potere. 

24. Quali elementi differenziano il reato di concussione da quello di corruzione? 

a) solo il soggetto attivo, 

b) la condotta e il soggetto attivo, 

c) solo la condotta. 

25. Ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”, la società 

in accomandita semplice nei confronti del cui direttore tecnico sia stata pronunciata sentenza di 

condanna passata in giudicato per riciclaggio: 

a) può regolarmente partecipare alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi, 

b) può partecipare alle procedure di affidamento degli appalti di forniture e servizi inferiori alla soglia 

comunitaria, 

c) è sempre esclusa dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e 

servizi. 

26. Le mansioni dei pubblici impiegati sono disciplinate dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

s.m.i., il quale dispone, tra l'altro, che: 

a) per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della 

qualifica immediatamente inferiore nel caso di esigenze di servizio, per non più di un anno, 

b) nei casi di utilizzo del dipendente in mansioni superiori, per il periodo di effettiva prestazione, il 

lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore, 

c) nei casi di utilizzo del dipendente in mansioni superiori, per il periodo di effettiva prestazione, il 

lavoratore ha diritto ad un premio pari al 20% dell'indennità di risultato. 

27. Ai sensi dell'art. 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., cosa si intende per azione 

popolare? 

a) la decadenza dalla carica di Sindaco, Presidente della Provincia, consigliere comunale, provinciale o 

circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da 

chiunque altro vi abbia interesse, avanti al tribunale civile, 

b) ciascun elettore può invitare il Comune e la Provincia a proporre le azioni risarcitorie conseguenti al 

danno ambientale subito dalle comunità locali, e in caso di inerzia protrattasi per 150 giorni, far valere 

direttamente in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano all'ente locale, 

c) ciascun elettore può invitare il Comune e la Provincia a proporre le azioni volte a determinare la fusione 

tra più comuni o province. 

28. In base al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”, quando la 

P.A. si avvale del metodo del "dialogo competitivo", il criterio per l'aggiudicazione dell'appalto 

pubblico è: 

a) l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, 

b) il progetto più eco-compatibile, 

c) il prezzo più basso. 

29. Nell'atto amministrativo, il dispositivo è: 

a) la parte in cui sono indicate le norme di legge o regolamentari in base alle quali l'atto è stato adottato, 

b) la parte che costituisce la dichiarazione di volontà vera e propria, 

c) la parte nella quale la P.A. valuta comparativamente gli interessi, indicando le ragioni per le quali si 

preferisce soddisfare un interesse in luogo di un altro. 

30. Quale ipotesi è prevista come esimente, in merito alle cause di ineleggibilità o di incompatibilità alla 

carica di sindaco, dall'art. 67 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.? 

a) la carica di Capo della Polizia, 

b) l'incarico conferito in base a norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo, 

c) la funzione di dipendente civile dello Stato che svolga funzioni di direttore generale o equiparate. 


