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1. Il diritto di accesso documentale può riguardare:
A) Tutte le informazioni di cui dispone l’amministrazione
B) Solo gli atti di diritto privato sottoscritti dalla Pubblica Amministrazione
C) Tutti i documenti amministrativi esistenti, salvo quelli espressamente esclusi ex lege

2. I Dirigenti non sono competenti per
A) l’adozione dei Regolamenti Comunali
B) la stipulazione dei contratti
C) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa

3. Ai sensi dell’art.3, co.5 primo periodo, T.U.E.L, i Comuni e le Province sono titolari di funzioni:
A) Proprie e conferite, con legge dello Stato o decreto
B) Proprie e conferite, con legge dello Stato e della regione
C) Proprie e improprie

4. Quali tra le seguenti funzioni non è di competenza del Segretario generale?
A) Sovraintendere allo svolgimento delle funzioni di dirigenti e coordinarne l’attività
B) Approvare il regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi
C) Dirimere i conflitti di competenza fra i responsabili dei servizi

5. Quali sono gli elementi essenziali dell’atto amministrativo?
A) Soggetto, oggetto, forma
B) Soggetto, oggetto, termine
C) Soggetto, oggetto, condizione

6. Secondo l’art.40 della Costituzione, il diritto di sciopero:
A) Può essere esercitato senza limiti
B) Deve essere esercitato nell’ambito delle leggi che lo regolano
C) È disciplinato dai contratti collettivi

7. Cosa  stabilisce  l’art.97  della  Costituzione  in  materia  di  accesso  agli  impieghi  nelle  Pubbliche
Amministrazioni?

A) L’accesso è consentito solo mediante richiesta ai servizi per l’impiego pubblici
B) L’accesso è consentito solo mediante concorso pubblico, salvo le eccezioni stabilite dalla legge
C) L’accesso è consentito solo ai cittadini italiani

8. Che cos’è il D.U.P.?
A) Documento Unico di Programmazione
B) Documento Unico del Personale
C) Documento Unico di Pagamento

9. Ai sensi dell’art.5 della l.241/90, nel caso di mancata nomina del responsabile del procedimento:
A) Tale funzione è attribuita al dipendente più anziano, ma solo se accetta l’incarico
B) Tale funzione è sospesa fino alla pronuncia del giudice amministrativo
C) Tale  funzione  è  attribuita  in  automatico  al  funzionario  preposto  all’unità  organizzativa

determinata ai sensi dell’art.4, co.1.

10. Chi approva il rendiconto finanziario?
A) Giunta comunale
B) Sindaco
C) Consiglio

11. Cos’è il PEG?
A) Il Piano Economico di Gestione
B) Il Piano Europeo di Gestione
C) Il Piano Esecutivo di Gestione
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12. Quale tra queste fasi non è riconducibile alla gestione delle entrate?
A) Ordinazione
B) Accertamento
C) Versamento

13. L’art.14 l.241/90 contempla, quali tipologie di conferenze dei servizi:
A) Generale, istruttoria, decisoria
B) Preliminare, istruttoria, di impatto ambientale
C) Istruttoria, decisoria, preliminare, di impatto ambientale

14. Ai sensi del d.lgs.165/2001, le PP.AA al fine di garantire pari opportunità tra uomo e donna sul
lavoro:

A) Riservano alle donne, salvo motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente in
commissioni di concorso

B) Riservano alle donne almeno la metà dei posti di componente delle commissioni di concorso
C) Riservano alle donne, salvo motivata impossibilità, almeno un quarto dei posti di componente in

commissioni dei concorsi

15. Nella fattispecie dei provvedimenti di autotutela decisoria, rientrano tra gli atti di ritiro (o autotutela
demolitoria):

A) Annullamento d’ufficio e revoca,
B) Annullamento d’ufficio e convalida
C) Revoca e sanatoria

16. L'affermazione "La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce
secondo le norme di diritto privato":

A) è corretta, salvo il caso in cui la legge non disponga diversamente
B) è falsa
C) è  stata  superata  dalla  nuova  legislazione,  salvi  i  casi  in  cui  la  legge  non  ne  preveda  ancora

l’applicazione

17. Nelle Amministrazioni comunali chi adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti
al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la sicurezza pubblica?

A) Gli assessori
B) I consiglieri
C) Il Sindaco

18. Con la cessazione del mandato del sindaco, il segretario comunale:
A) Resta senz’altro in carica
B) Cessa automaticamente dall’incarico e non può esercitare le funzioni neppure in regime di 

prorogatio
C) Cessa automaticamente dall’incarico, ma continua ad esercitare le funzioni fino alla nomina 

del nuovo segretario

19. Per quali finalità la legge n. 241 del 1990 prevede che l'amministrazione procedente indìce di regola
una conferenza di servizi?

A) Per effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento 
amministrativo.

B) Per organizzare riunioni interistituzionali.
C) Per organizzare riunioni intersettoriali

20. Sono organi di governo del Comune
A) il Consiglio, la Giunta, il Sindaco
B) il Consiglio, la Giunta, il Sindaco, il Segretario Generale
C) il Consiglio, la Giunta, il Sindaco, il Direttore Generale


