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001. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 42, Tuel, l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della 

determinazione delle relative aliquote, 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. 4, art. 97, Tuel, chi esprime il parere di regolarità tecnica previsto all'art. 49, in relazione 

alle sue competenze, nel caso in cui il Comune non abbia responsabili dei servizi? 

A) Segretario comunale. 

B) Sindaco. 

C) Direttore generale. 
 

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) Rappresentare l'amministrazione. 

B) Sovrintendere all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. 

C) Sovrintendere agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia di statistica. 
 

004. A norma del disposto di cui al co. 3, art. 5, Tuel, le forme e i modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei 

piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione sono stabiliti: 

A) Con legge regionale. 

B) Con provvedimento congiunto degli stessi enti locali che partecipano alla formazione. 

C) Con atto della conferenza Stato-città ed autonomie locali. 
 

005. Lo Statuto dell'amministrazione comunale, nell'ambito dei principi fissati dal Tuel, stabilisce le norme fondamentali 

dell'organizzazione dell'ente ed in particolare, a norma del disposto di cui al co. 2, art. 6, Tuel: 

A) Specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e partecipazione delle minoranze. 

B) Stabilisce i casi di incompatibilità con l'esercizio dell'ufficio di sindaco, consigliere ed assessore. 

C) Fissa, anche in deroga al Tuel, la durata in carica degli organi di governo. 
 

006. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 51, Tuel, chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco è allo 

scadere del secondo mandato immediatamente rieleggibile alla medesima carica? 

A) No, salvo che uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle 

dimissioni volontarie. 

B) No, in nessun caso. 

C) Si, la carica di sindaco può essere ricoperta fino a cinque mandati consecutivi. 
 

007. Funzioni proprie dei Comuni (art. 13, Tuel) e funzioni conferite dallo Stato (art. 14, Tuel). Appartengono al secondo 

gruppo: 

A) Leva militare. 

B) Sviluppo economico. 

C) Servizi alla persona e alla comunità. 
 

008. Ai sensi del disposto di cui al co. 3, art. 107, Tuel tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, secondo le modalità stabilite 

dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, sono attribuiti: 

A) Ai dirigenti. 

B) Alla Giunta comunale. 

C) Al Consiglio comunale. 
 

009. A norma del disposto di cui al co. 3, art. 48, Tuel, l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 

dell'amministrazione comunale è attribuita: 

A) Alla giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabili dal consiglio. 

B) Al consiglio comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal sindaco. 

C) Al segretario comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dallo statuto. 
 

010. Secondo quanto disposto dal Tuel, nell'amministrazione comunale chi ha il potere di vietare l'esibizione di determinati atti 

del Comune nel caso in cui la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle 

imprese? 

A) Sindaco. 

B) Consiglio comunale. 

C) Nessuno. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici senza alcuna eccezione. 
 

011. Obbligo di comunicare la UO competente e il nominativo del responsabile del procedimento - Obbligo di consentire agli 

interessati l'accesso ai documenti amministrativi. 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. 
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012. Quale elemento del provvedimento amministrativo indica il momento dal quale deve avere inizio l'efficacia dell'atto o quello 

dal quale l'efficacia deve cessare? 

A) Termine. 

B) Onere. 

C) Condizione. 
 

013. Con riferimento ai procedimenti amministrativi delle amministrazioni comunali, su quale organo grava il compito di 

chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete (art. 6, l. n. 241/1990)? 

A) Sul RPA (Responsabile del Procedimento Amministrativo). 

B) Sul Sindaco. 

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

014. Quale diritto è riconosciuto all'interessato, espressamente all'art. 17 del GDPR, qualora l'interessato revochi il consenso su 

cui si basa il trattamento e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento? 

A) Diritto all'oblio. 

B) Diritto di opposizione. 

C) Diritto di accesso. 
 

015. La legislazione vigente prevede tre tipologie di accesso (documentale, civico, generalizzato). Quale tipologia di accesso, 

delineata nel novellato art. 5, co. 2, decreto trasparenza, riconosce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti 

detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi 

alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, e si traduce in un diritto di accesso non condizionato dalla 

titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle 

pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione? 

A) Accesso generalizzato. 

B) Accesso documentale. 

C) Accesso civico. 
 

016. "Il dipendente deve rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, 

equità e ragionevolezza. 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 anche a responsabilità penale e contabile. 

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

C) Non può mai dar luogo a responsabilità penale. 
 

018. Le P.A. possono avvalersi di forme contrattuali flessibili di assunzione o d'impiego di personale (art. 36, TUPI)? 

A) Si, per rispondere ad esigenze temporanee o eccezionali. 

B) Si, le P.A. possono avvalersi di forme contrattuali flessibili anche per esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario. 

C) No, le P.A. non possono avvalersi delle forme contrattuali previste dal c.c. 
 

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) Rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori. 

B) Divieto di adozione di meccanismi idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali. 

C) Rispetto delle pari opportunità tra cittadini italiani, comunitari e extracomunitari. 
 

020. A norma dell'art. 55-quinquies, del TUPI, è prevista la reclusione 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 multa. 

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

C) No, è prevista solo la multa. 
 

021. Il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato costituisce ai fini del T.U. sulla 

documentazione amministrativa: 

A) Dichiarazione sostitutiva di certificazione. 

B) Documento informatico. 

C) Certificato qualificato. 
 

022. I certificati rilasciati dalle P.A. che attestano qualità personali non soggette a modificazione hanno validità di 12 mesi dalla 

data del rilascio. A norma di quanto prevede il Testo Unico sulla documentazione amministrativa quanto affermato è: 

A) Falso, hanno validità illimitata. 

B) Vero, hanno validità di 12 mesi. 

C) Falso, hanno validità di 3 mesi. 
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023. A norma di quanto previsto all'art. 46 del Testo Unico della documentazione amministrativa, nei rapporti con la P.A. può 

essere comprovato l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto mediante 

una dichiarazione sostitutiva di certificazione? 

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

B) No, l'assolvimento di specifici obblighi contributivi può essere comprovato solo con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 

C) No, il Testo Unico sulla documentazione amministrativa obbliga le amministrazioni ad acquisire d'ufficio tutte le informazioni e tutti 

i documenti necessari in originale. 
 

024. I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di atto notorio? 

A) Si, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti 

pubblici italiani. 

B) No. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio possono essere utilizzate solo dai cittadini italiani. 

C) Si. Al riguardo si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani. 
 

025. L'autenticazione di copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale (art. 18 D.P.R. 

445/2000)? 

A) Si. 

B) No, può essere fatta solo da un notaio o da un cancelliere. 

C) No, può essere fatta solo da un notaio o dal segretario comunale. 
 

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 rotazione degli inviti e degli affidamenti: 

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

essere affidatari di un contratto pubblico. 

B) L'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati. 

C) Una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella 

loro valutazione. 
 

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, i criteri di selezione delle offerte. 

B) Deve indicare solo i criteri di selezione del contraente. 

C) Deve indicare solo gli elementi essenziali del futuro contratto. 
 

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 dell'atto di aggiudicazione definitiva. 

B) Pubblicazione del contratto definitivo. 

C) Approvazione del contratto. 
 

029. Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto pubblico, le 

stazioni appaltanti utilizzano le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici. Quali tra le seguenti è una procedura a 

carattere eccezionale? 

A) Dialogo competitivo. 

B) Procedura aperta. 

C) Procedura ristretta. 
 

030. A sensi dell'art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016 quale organo vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, 

servizi e forniture nei settori ordinari? 

A) L'ANAC. 

B) Solo il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 

C) Solo il Consiglio Superiore dei lavori pubblici. 
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