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DOMANDE
001. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 42, Tuel, gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti
dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, sono atti fondamentali:
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. 2, art. 97, Tuel, chi svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza
giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'amministrazione comunale in ordine alla conformità dell'azione
amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti?
A) Segretario comunale.
B) Sindaco.
C) Consiglio comunale.
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. 54, Tuel, è svolta dal sindaco come ufficiale del
governo.
A) Sovrintendere alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione.
B) Sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici.
C) Emanare le ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.
004. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 5, Tuel, in merito alla programmazione regionale e locale, i Comuni concorrono alla
determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni?
A) Si, e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
B) No, nessun ente locale concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni.
C) No, i Comuni concorrono solo alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della regione di appartenenza.
005. Per espressa previsione legislativa (art. 6, Tuel) lo Statuto comunale è pubblicato:
A) Nel Bollettino ufficiale della Regione.
B) Nelle pagine di annunci istituzionali di almeno due quotidiani locali.
C) Esclusivamente nel sito istituzionale del Comune.
006. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Sindaco:
A) Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco.
B) La Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio, con immediata nomina di un commissario.
C) La Giunta decade, con immediata nomina di un commissario, mentre il Consiglio resta in carica.
007. Quali sono i servizi di competenza statale gestiti dal Comune?
A) Servizi elettorali, di stato civile, anagrafe, leva militare e statistica.
B) Servizi elettorali, di stato civile, anagrafe, leva militare e commercio.
C) Servizi elettorali, di stato civile, anagrafe, leva militare e di urbanistica.
008. Ai sensi del disposto di cui al co. 3, art. 107, Tuel la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso, secondo le
modalità stabilite della statuto o dai regolamenti dell'ente, è attribuita:
A) Ai dirigenti.
B) Al rappresentante legale (Sindaco).
C) Alla Giunta comunale.
009. Chi è il soggetto competente per la presentazione al Consiglio comunale delle linee programmatiche di mandato?
A) Il Sindaco, sentita la Giunta.
B) Il Sindaco, sentito il Segretario comunale.
C) Il Sindaco, sentito il revisore dei Conti.
010. Quale di queste forme associative può essere utilizzata per gestire i servizi demografici in forma associata tra due o più
Comuni?
A) Convenzione.
B) Consorzio.
C) Cooperativa.
011. Obbligo di rendere noto il termine entro il quale deve concludersi il procedimento - Obbligo di rendere pubbliche le
disposizioni adottate dalla p.a. in merito alla determinazione della UO responsabile dell'istruttoria. A quale criterio sono da
ricondurre i citati obblighi, previsti dalla l. n. 241/1990?
A) Criterio di pubblicità.
B) Criterio di efficacia.
C) Criterio di efficienza.
012. Destinatario e Termine elementi del provvedimento amministrativo.
A) Il destinatario è elemento essenziale, il termine è elemento accidentale.
B) Entrambi sono elementi essenziali.
C) Entrambi sono elementi accidentali.
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013. Con riferimento al contenuto della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo quale tra i seguenti obblighi
previsti all'art. 8 della l. n. 241/1990 è stato introdotto dal D.L. n. 76/2020 "Decreto Semplificazioni"?
A) Comunicazione del domicilio digitale dell'amministrazione.
B) Comunicazione del responsabile del procedimento.
C) Comunicazione dell'ufficio responsabile del procedimento.
014. Se il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante possono essere trattati dati particolari?
A) Si, se il trattamento è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure
appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.
B) Si, senza alcuna particolare formalità.
C) No, lo vieta espressamente il GDPR, e non sono ammesse deroghe.
015. Quali sono i due tipi di accesso accomunati dal diffuso riconoscimento in capo a "chiunque", indipendentemente dalla
titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa alla richiesta di accesso?
A) Accesso civico e accesso generalizzato.
B) Accesso civico e accesso documentale.
C) Accesso documentale e accesso generalizzato.
016. "Il dipendente deve evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o
nuocere agli interessi o all'immagine della p.a. 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) Integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio.
B) Può dar luogo nel massimo alla multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione.
C) Può dar luogo solo a responsabilità civile, amministrativa o contabile.
018. Ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001 (TUPI), i rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono disciplinati:
A) Dalla disciplina codicistica sul lavoro nell'impresa, salvo quanto diversamente previsto nel D.Lgs. n. 165/2001.
B) Esclusivamente dalle disposizioni previste nel D.Lgs. n. 165/2001.
C) Esclusivamente dalla disciplina codicistica sul lavoro nell'impresa.
019. Le P.A. possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano a prestazioni effettivamente rese?
A) No. Lo esclude espressamente l'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001.
B) Sì. Non esistono particolari limitazioni al riguardo.
C) Sì, purché le prestazioni determinino un aumento della qualità dei servizi.
020. Quando il lavoratore giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno
stato di malattia, il lavoratore è obbligato a risarcire il danno patrimoniale subito dall'amministrazione (D.Lgs. n.
165/2001)?
A) Si, lo prevede espressamente l'art. art. 55-quinquies del TUPI.
B) No.
C) Solo se il danno è di ingente entità.
021. Il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di
questi, resa nelle forme previste costituisce ai fini del T.U. sulla documentazione amministrativa:
A) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
B) Dichiarazione sostitutiva di certificazione.
C) Documento informatico.
022. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni che attestano stati e qualità personali non soggetti a modificazione
hanno validità illimitata, i restanti certificati hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio, se disposizioni di legge o
regolamentari non prevedono una validità superiore. Quale certificato tra quelli proposti non ha validità illimitata?
A) Certificato che attesti il godimento dei diritti civili e politici.
B) Titolo di laurea posseduta.
C) Certificato di morte.
023. Nascita del figlio, decesso del coniuge, esistenza in vita. Nei rapporti con la P.A. quale/quali tra i citati stati, fatti, qualità
personali possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di certificazione?
A) Tutti quelli citati.
B) Solo la nascita del figlio.
C) Solo il decesso del coniuge.
024. È ammessa una dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dal coniuge nell'interesse di una persona che si trovi in
una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute (D.P.R. n. 445/2000, art. 4)?
A) Si, purché la dichiarazione contenga l'espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento.
B) No. La dichiarazione deve necessariamente essere personale.
C) Si, purché la dichiarazione sia anche sottoscritta da due testimoni dei quali siano annotati gli estremi del documento di
riconoscimento.
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025. A norma del Testo unico sulla documentazione amministrativa l'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico
ufficiale dal quale è stato emesso l'originale?
A) Si, può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere
prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal Sindaco.
B) Si, può essere fatta solo dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere
prodotto il documento.
C) No, può essere fatta solo da un notaio o da un cancelliere.
026. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture devono avvenire secondo i principi enunciati all'art. 30 del Codice
dei contratti pubblici. In applicazione di quale principio le stazioni appaltanti devono garantire l'effettiva contendibilità
degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati?
A) In applicazione del principio di libera concorrenza.
B) In applicazione del principio di economicità.
C) In applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.
027. Elementi essenziali del contratto - Criteri di selezione degli operatori economici. A norma di quanto dispone il co. 2, art. 32,
D.Lgs. n. 50/2016 quali tra i precedenti devono essere individuati dalla stazione appaltante nel decreto o nella
determinazione a contrarre?
A) Entrambi.
B) Elementi essenziali del contratto.
C) Criteri di selezione degli operatori economici.
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) Selezione dei partecipanti alla procedura di affidamento.
B) Adozione dell'atto di aggiudicazione definitiva.
C) Sottoscrizione del contratto.
029. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, nell'aggiudicazione degli appalti pubblici le stazioni appaltanti possono
ricorrere in via ordinaria alle seguenti procedure:
A) Procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara.
B) Procedure aperte o dialoghi competitivi previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara.
C) Procedure ristrette o dialoghi competitivi senza previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara.
030. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 50/2016 un concorrente può presentare due offerte?
A) No, l'art. 32 del suddetto D.Lgs. lo vieta espressamente.
B) Si, il suddetto D.Lgs. non pone alcun limite per la presentazione delle offerte.
C) Si, se la prevede espressamente il bando di gara o di concorso.

QUESTIONARIO NON ESTRATTO

NB: LA RISPOSTA ESATTA E’ SEMPRE AL PRIMO POSTO
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