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001. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 42, Tuel, la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di 

rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni è atto fondamentale: 

A) Del consiglio comunale. 

B) Della giunta comunale. 

C) Del segretario dell'ente o se nominato del direttore generale. 
 

002. A norma del disposto di cui al co. 4, art. 97, Tuel, chi partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni 

del consiglio comunale e ne cura la verbalizzazione? 

A) Segretario comunale. 

B) Dirigente responsabile del servizio. 

C) Sindaco. 
 

003. Il Tuel distingue tra funzioni svolte dal sindaco come capo/rappresentante dell'amministrazione comunale e funzioni svolte 

come ufficiale del governo. Indicare quale funzione, ai sensi dell'art. 50, Tuel, è svolta dal sindaco come 

capo/rappresentante dell'amministrazione comunale. 

A) Adottare le ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale. 

B) Adottare con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che 

minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. 

C) Sovrintendere alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il 

prefetto. 
 

004. A norma del disposto di cui al co. 4, art. 5, Tuel, i criteri e le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione 

socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali sono 

indicati/fissate: 

A) Con legge regionale. 

B) Con provvedimento congiunto tra regione, province e enti locali. 

C) Con legge dello Stato. 
 

005. A norma del disposto di cui al co. 5, art. 6, Tuel, dopo quanto tempo dalla sua affissione all'albo pretorio lo statuto comunale 

entra in vigore? 

A) Decorsi trenta giorni. 

B) Decorsi sessanta giorni. 

C) Il giorno successivo. 
 

006. A norma del disposto di cui al co. 4, art. 72 Tuel, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 è proclamato eletto 

Sindaco, al primo turno: 

A) Il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. 

B) Il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voto validi. 

C) Il candidato alla carica che ottiene almeno il trenta per cento dei voti validi. 
 

007. I compiti dei Comuni per servizi di competenza statale sono elencati al comma 1, art. 14 Tuel, tra i quali è previsto: 

A) Stato civile. 

B) Polizia sanitaria. 

C) Vigilanza sul commercio. 
 

008. Per espressa previsione legislativa (art. 107, Tuel) le autenticazioni (atti che attestano la conformità di un documento 

all'originale o l'autenticità della sottoscrizione), sono di competenza: 

A) Dei dirigenti dell'ente. 

B) Del rappresentante legale dell'ente. 

C) Dei consiglieri dell'ente. 
 

009. A norma del disposto di cui al co. 3, art. 42, Tuel, il consiglio comunale partecipa alla definizione e all'adeguamento delle 

linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori? 

A) Si, partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche. 

B) No, partecipa solo alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche. 

C) No, stante il principio di separazione tra funzioni di politica e gestione. 
 

010. Quale di queste forme associative può essere utilizzata per gestire i servizi di protezione civile in forma associata tra due o 

più Comuni? 

A) Convenzione. 

B) Consorzio. 

C) Cooperativa. 
 

011. Il principio di buona amministrazione codificato dall'art. 97 della Costituzione: 

A) Impone alla pubblica amministrazione di agire sempre nel modo più adeguato e conveniente per il fine pubblico da perseguire. 

B) Impone l'obbligo di rendere noto il termine entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo. 

C) Indica il rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi prestabiliti. 
 

012. Sono elementi essenziali del provvedimento: 

A) Oggetto - Agente. 

B) Agente - Riserva. 

C) Termine - Destinatario. 
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013. Con riferimento ai procedimenti amministrativi delle amministrazioni comunali, su quale organo grava il compito di 

valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione che siano rilevanti per l'emanazione 

del provvedimento amministrativo (art. 6, l. n. 241/1990)? 

A) Sul RPA (Responsabile del Procedimento Amministrativo). 

B) Sul Sindaco. 

C) Sempre all'organo di vertice dell'amministrazione stessa. 
 

014. Il titolare del trattamento può trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica di una persona fisica? 

A) No, lo vieta espressamente l'art. 9 del GDPR, salvo che non ricorrono le condizioni di cui al par. 2. 

B) Si, indipendentemente dalla motivazione del trattamento. 

C) Si, ma solo se il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato. 
 

015. Chi può presentare richiesta di accesso generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013? 

A) Chiunque; non occorre possedere, né dimostrare, una specifica legittimazione soggettiva, e chiunque può presentare richiesta. 

B) Chiunque, purché cittadino italiano. 

C) Il soggetto in grado di dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione 

giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. 
 

016. "Il dipendente deve esercitare i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed 

efficacia. Il citato principio: 

A) È espressamente contenuto tra i "principi generali" nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 

B) Costituisce "principio generale" solo se inserito nel Codice di comportamento che ciascuna amministrazione deve obbligatoriamente 

adottare. 

C) Non è uno dei "principi generali" previsto nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 
 

017. A norma del disposto di cui al co. 1, art. 16, D.P.R. n. 62/2013, la violazione degli obblighi previsti dal citato Codice: 

A) Può dar luogo a responsabilità amministrativa e penale. 

B) Può dar luogo nel massimo alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un 

massimo di tre mesi. 

C) Non può mai dar luogo a responsabilità penale. 
 

018. Indicare quale affermazione sul reclutamento del personale è conforme a quanto dispone l'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001. 

A) Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate sulla base del piano triennale del fabbisogno. 

B) Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale rimangono vigenti per un termine di sette anni dalla data di 

pubblicazione. 

C) I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a sette anni. 
 

019. Il comma 3, art. 35 D.Lgs. 165/2001 prevede una serie di principi ai quali si devono conformare le pubbliche 

amministrazioni nelle procedure di reclutamento di personale. Quale tra quelli proposti è un corretto principio? 

A) Adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in 

relazione alla posizione da ricoprire. 

B) Accentramento delle procedure di reclutamento. 

C) Composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari 

delle amministrazioni che ricoprano cariche politiche ovvero siano rappresentanti sindacali. 
 

020. A norma dell'art. 55-quinquies, del TUPI, è prevista la multa per il lavoratore che, mediante l'alterazione dei sistemi di 

rilevamento della presenza attesta falsamente la propria presenza in servizio? 

A) Si, ed è prevista anche la reclusione. 

B) No, è previsto solo il risarcimento del danno. 

C) No, è prevista solo la reclusione. 
 

021. L'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché 

dell'autenticità della firma stessa costituisce ai fini del T.U. sulla documentazione amministrativa: 

A) Legalizzazione di firma. 

B) Dichiarazione sostitutiva di certificazione. 

C) Documento informatico. 
 

022. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni: 

A) Hanno validità illimitata. 

B) Hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio. 

C) Hanno la validità che è indicata nel certificato stesso. 
 

023. Nei rapporti con la P.A. può essere comprovato lo stato di celibe, coniugato vedovo o stato libero mediante una 

dichiarazione sostitutiva di certificazione? 

A) Sì, lo prevede espressamente il Testo Unico sulla documentazione amministrativa. 

B) No, salva diversa previsione del Testo Unico sulla documentazione amministrativa. 

C) Solo se si è in possesso della carta d'identità elettronica. 
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024. Le disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa, si possono applicare ad un 

cittadino spagnolo? 

A) Si. Si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea. 

B) Si. Si applicano ai cittadini di qualsiasi Paese. 

C) No, si applicano solo ai cittadini italiani. 
 

025. La pubblica amministrazione può richiedere ad un cittadino un certificato di nascita nel caso in cui all'atto della 

presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di identità o di riconoscimento ove tale dato risulta 

attestato? 

A) No, il divieto è espressamente previsto dall'art. 45 del D.P.R. n. 445/2000. 

B) Si, può farlo legittimamente secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000. 

C) Richiedere o meno la documentazione in tal caso è una facoltà che il D.P.R. n. 445/2000 demanda all'ente interessato. 
 

026. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui all'art. 36, del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti 

devono garantire, in applicazione del principio di economicità: 

A) L'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto. 

B) L'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento. 

C) Il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di 

essere affidatari di un contratto pubblico. 
 

027. La procedura di stipula di un contratto pubblico ha inizio con la determina (o decreto) a contrarre. La determina a 

contrarre: 

A) Deve indicare, tra l'altro, quanto indicato nelle altre alternative di risposta. 

B) Deve indicare i criteri di selezione delle offerte. 

C) Deve indicare i criteri di selezione del contraente. 
 

028. Le fasi in cui si articola il procedimento di scelta ad evidenza pubblica del contraente sono contenute negli artt. 32 e 33 del 

Codice dei contratti pubblici. Si indichi quale tra le seguenti fasi viene per prima rispetto alle altre? 

A) Adozione della determina (o decreto) a contrarre. 

B) Sottoscrizione del contratto. 

C) Approvazione del contratto. 
 

029. Ai fini del D.Lgs. n. 50/2016, un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni 

appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori 

riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto 

accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi 

corrisponde: 

A) Alla concessione di servizi. 

B) All'appalto pubblico di forniture. 

C) Alla concessione di lavori pubblici. 
 

030. Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 il programma triennale dei lavori pubblici deve essere pubblicato sul profilo del 

committente? 

A) Si, per espressa previsione del citato articolo. 

B) No, non necessita di alcuna forma di pubblicazione. 

C) No, deve essere solo trasmesso all'ANAC. 
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