
PROVA n. 4 

1 Quali sono i compiti del Comune per servizi di competenza Statale? 
 
A. Gestione servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe. 
 
B. Gestione servizi di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica. 
 
C. Gestione servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di 
statistica. 
 

2 Cosa succede in caso di rimozione del Sindaco? 
 
A. Comporta comunque le dimissioni dello stesso. 
 
B. La decadenza del Sindaco e della Giunta. 
 
C. Decade la Giunta e si procede allo scioglimento del Consiglio. 
 

3 Gli enti locali come garantiscono la legittimità, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa? 
 
A. Attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile. 
 
B. Attraverso il controllo sulle presenze dei dipendenti. 
 
C. Attraverso il controllo della Corte dei Conti. 
 

4 La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento 
di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a 
comprovare il diritto del creditore, a seguito del... 
 
A. Riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla 
rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle 
condizioni pattuite. 
 
B. Riscontro operato solo sulla regolarità della fornitura o della prestazione, ai 
termini ed alle condizioni pattuite. 
 
C. Riscontro operato solo sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e 
qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite. 
 

5 Il Documento unico di programmazione costituisce... 
 
A. Atto presupposto non indispensabile per l'approvazione del bilancio di 
previsione. 
 
B. Atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione. 
 
C. Atto non indispensabile per l'approvazione dell’assestamento di bilancio. 
 

6 Nei casi in cui l’interessato debba presentare alle amministrazioni copia 
autentica di un documento, l’autenticazione della copia da chi può essere 
fatta? 
 



A. Esclusivamente da un notaio, cancelliere, Segretario comunale o altro 
funzionario incaricato dal sindaco. 
 
B. Anche dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente 
competente a ricevere la documentazione. 
 
C. Esclusivamente dal responsabile del procedimento. 
 

7 Qual è la validità del certificato di morte? 
 
A. Illimitata se deve essere prodotta agli organi della pubblica amministrazione. 
 
B. Di mesi 6. 
 
C. Illimitata. 
 

8 Come garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali 
le PA? 
 
A. Assicurandone l’integrità, il costante aggiornamento, la semplicità di 
consultazione e la conformità ai documenti originali posseduti e redigendo un 
piano triennale della trasparenza. 
 
B. Assicurandone il costante aggiornamento e la conformità ai documenti 
originali posseduti. 
 
C. Assicurandone l’integrità e la conformità ai documenti originali posseduti. 
 

9 Chi individua il soggetto interno all’Amministrazione quale Responsabile della 
prevenzione della corruzione nei Comuni? 
 
A. Il Sindaco. 
 
B. Il Presidente del Consiglio Comunale. 
 
C. Il Segretario comunale. 
 

10 Nelle Amministrazioni comunali chi adotta, con atto motivato, provvedimenti 
contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che 
minacciano l’incolumità pubblica?  
 
A. Il Presidente del consiglio.  
 
B. Il Sindaco.  
 
C. Gli assessori.  
 

11 Ai sensi dell’art. 25 della Legge 241/1990, in caso di diniego dell’accesso ai 
documenti amministrativi, espresso o tacito, il richiedente... 
 
A. Deve preliminarmente richiedere l’intervento del difensore civico e qualora 
l’amministrazione perpetui illegittimamente il rifiuto può presentare ricorso al 
tribunale amministrativo regionale. 
 
B. Può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale o al difensore 



civico competente per ambito territoriale. 
 
C. Può presentare ricorso al tribunale civile regionale o al giudice di pace 
competente per ambito territoriale. 
 

12 Dispone l’art. 6 della Legge 241/1990 che, il Responsabile del 
procedimento... 
 
A. Deve necessariamente essere un soggetto estraneo all’amministrazione 
coinvolta. 
 
B. Può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni 
documentali. 
 
C. Può ordinare esibizioni documentali, ma non può esperire accertamenti 
tecnici ed ispezioni. 
 

13 Salvo i casi particolari previsti dalla normativa vigente, i procedimenti 
amministrativi di competenza delle Amministrazioni Statali e degli Enti 
Pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di... 
 
A. Trenta giorni. 
 
B. Sessanta giorni. 
 
C. Quarantacinque giorni. 
 

14 Ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, nei procedimenti ad istanza 
di parte l’amministrazione prima della formale adozione di un provvedimento 
negativo... 
 
A. Comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento 
della domanda. 
 
B. È tenuta a chiedere parere alla Commissione indipendente per la Valutazione, 
la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche. 
 
C. È tenuta ad indire una conferenza di servizi. 
 

15 Ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241/1990, la richiesta di accesso ai 
documenti deve essere motivata? 
 
A. Si, sempre. 
 
B. No, la motivazione è a discrezione del richiedente. 
 
C. Esclusivamente quando l’accesso riguarda documenti relativi a procedimenti 
in materia edilizia. 
 

16 I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria... 
 
A. Non sono previsti dal D.Lgs. 33 del 2013. 
 
B. Sono previsti dal D.Lgs. 33 del 2013. 
 



C. Sono previsti dalla legge sul procedimento amministrativo. 
 

17 L’ANAC... 
 
A. Non riferisce al Parlamento sull’attività di contrasto della corruzione. 
 
B. Riferisce al Parlamento sull’attività di contrasto della corruzione. 
 
C. Riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri sull’attività di contrasto della 
corruzione. 
 

18 Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza deve 
essere pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”? 
 
A. Si. 
 
B. No. 
 
C. No, solo su tre quotidiani nazionali. 
 

19 Ai sensi dell’art. 21 septies della legge n. 241/1990, è nullo il provvedimento 
amministrativo…  
 
A. Viziato da incompetenza relativa. 
  
B. Adottato oltre il termine di conclusione del procedimento.  
 
C. Che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato.  
 
 

20 Con l’atto di concessione sorge un rapporto di diritto pubblico tra la P.A. 
concedente e il concessionario, disciplinato specificatamente dalla legge in 
relazione a ciascun caso di concessione. Secondo un principio generale, nella 
concessione di servizi il concessionario acquista, tra l’altro... 
 
A. Il diritto di conseguire i vantaggi economici derivanti dalla gestione del 
servizio. 
 
B. Esclusivamente l’obbligo di pagare la cauzione. 
 
C. Esclusivamente l’obbligo di pagare il canone. 
 

21 Ai sensi della Legge 241/1990, la richiesta d’accesso ai documenti 
amministrativi deve essere rivolta... 
 
A. All’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene 
stabilmente. 
 
B. Esclusivamente all’amministrazione che ha formato l’atto. 
 
C. Esclusivamente all’amministrazione che detiene l’atto stabilmente o 
provvisoriamente 
 

22 Secondo quanto stabilito dall’art.55-novies del Decreto Legislativo 30 marzo 



2001 N.165 e s.m.i., i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che 
svolgono attività a contatto con il pubblico: 
 
A. Sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l’uso di 
targhe da apporre presso la postazione di lavoro, ma non di cartellini 
identificativi. 
 
B. Sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l’uso di 
cartellini identificativi, ma non di targhe da apporre presso la postazione di 
lavoro. 
 
C. Sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l’uso di 
cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro. 
 

23 L’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari convoca l’interessato 
per l’audizione in contraddittorio a sua difesa: 
 
A. Con un preavviso di almeno trenta giorni. 
 
B. Con un preavviso di almeno venti giorni. 
 
C. Con un preavviso di non di più di trenta giorni. 
 

24 Ai sensi dell’art. 16 della L. n. 241/1990 in materia di attività consultiva, è 
previsto un termine entro il quale gli organi consultivi delle pubbliche 
amministrazioni sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente 
richiesti? 
 
A. No, nella legge sul procedimento amministrativo non è previsto alcun 
termine. 
 
B. Si, è previsto un termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 
 
C. Si, è previsto un termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta. 
 

25 Per quale motivo le Amministrazioni Pubbliche possono avvalersi delle forme 
contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale? 
 
A. Per far fronte all’ordinario carico di lavoro e non assumere personale 
dipendente troppo oneroso. 
 
B. Le Amministrazioni Pubbliche non possono avvalersi delle forme contrattuali 
flessibili di assunzione e di impiego del personale. 
 
C. Per rispondere a comprovate esigenze temporanee ed eccezionali. 
 

26 Ai sensi dell’art. 3 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, cosa si intende per 
“Promotore”? 
 
A. Un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico-privato. 
 
B. Un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione. 
 
C. Un’Amministrazione pubblica che intende affidare o aggiudicare una 
concessione. 



27 Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, quando un’offerta appaia anormalmente bassa, 
gli operatori economici che l’hanno proposta... 
 
A. Forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui 
costi proposti. 
 
B. Diventano automaticamente aggiudicatari. 
 
C. Non forniscono mai spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, nemmeno su 
richiesta della stazione appaltante. 
 

28 Cosa si intende per offerta anomala negli appalti pubblici, a norma 
dell’articolo 97 del D.Lgs. 50/2016? 
 
A. Un’offerta che presenta un prezzo molto alto, rispetto alla media dei prezzi 
delle offerte concorrenti. 
 
B. Un’offerta inferiore a una percentuale prefissata dalla stazione appaltante. 
 
C. Un’offerta che appare anormalmente bassa sulla base di un giudizio tecnico 
di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. 
 

29 In base all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, quali sono i livelli di progettazione per 
gli appalti, per le concessioni di lavori e per i servizi? 
 
A. Progetto definitivo e progetto esecutivo. 
 
B. Progetto di fattibilità tecnica ed economica e dettagli costruttivi. 
 
C. Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto 
esecutivo. 
 

30 Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 
62/2013), sull'applicazione dei codici dovranno vigilare... 
 
A. I dirigenti, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina. 
 
B. I Funzionari del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali. 
 
C. I delegati della Corte dei Contabili. 

 


