
La Costituzione Italiana, oltre ad essere scritta, è…
A) Flessibile, votata, convenzionale
B) Rigida, votata, convenzionale
C) Consuetudinaria, convenzionale, concessa
ANSWER: B

Come si distinguono gli organi dello Stato in base alla competenza?
A) In attivi, consultivi e di controllo
B) In individuali e collegiali
C) In centrali e locali
ANSWER: C

Come si distinguono gli organi dello Stato in base alla composizione?
A) In attivi, consultivi e di controllo
B) In individuali, collegiali e complessi
C) In costituzionali ed a rilevanza costituzionale
ANSWER: B

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà….

A)
Non può riguardare stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante 
abbia conoscenza diretta

B)
Può riguardare stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia 
conoscenza diretta, se è resa nel suo interesse

C)
Può riguardare stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia 
conoscenza diretta, in ogni caso

ANSWER: B
La P.A. può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi, è corretto?

A) No
B) Si, in casi tassativamente previsti dall'art. 24 l.241/1990
C) Si, in quanto il diritto d'accesso rappresenta un'eccezione
ANSWER: B

Cosa deve fare, nel formulare la richiesta, colui che sia interessato ad esercitare il diritto 
d'access ai documenti amministrativi?

A) Motivare la richiesta medesima
B) Inviare la richiesta medesima mediante pec
C) Attendere 12 mesi dal momento della formazione dell'atto
ANSWER: A

Cosa avviene nell'ipotesi in cui nell'ambito della Conferenza dei servizi le amministrazioni 
non raggiungano l'accordo e il dissenso motivato sia espresso da una amministrazione statale 
preposta alla tutela ambientale?

A) La decisione viene rimessa alla deliberazione del Consiglio di Stato
B) La decisione viene rimessa alla deliberazione della Corte dei Conti
C) La decisione viene rimessa alla deliberazione del Consiglio dei Ministri
ANSWER: C

Ai sensi dell'art. 43 d.p.r. 445/2000, le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici 
servizi...

A)

Possono richiedere atti e certificati inerenti stati, qualità personali e fatti, risultanti 
dall'elencazione di cui all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che essi 
siano tenuti a certificare
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B)

Possono richiedere atti e certificati inerenti stati, qualità personali e fatti, risultanti 
dall'elencazione di cui all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso, ma non 
quelli che essi siano tenuti a certificare

C)

Non possono richiedere atti e certificati inerenti stati, qualità personali e fatti, risultanti 
dall'elencazione di cui all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che essi 
siano tenuti a certificare. In luogo di tali atti e certificati sono tenuti ad acquisire d'ufficio le 
informazioni ad accertare le dichiarazioni sostitutive dell'interessato

ANSWER: C
Ai sensi del Tuel, quanto durano in carica il sindaco e il consiglio comunale?

A) sei anni, e sette anni
B) sette anni
C) cinque anni
ANSWER: C

La dichiarazione sostitutiva di certificazione deve necessariamente....

A)
Essere sottoscritta dall'interessato, ma non è richiesta, per la sua validità, l'autenticazione della 
firma

B) Essere sottoscritta dall'interessato, la cui firma deve essere autenticata ai fini della validità
C) Essere sottoscritta da un pubblico ufficiale
ANSWER: A

Ai sensi dell'art.234, comma 3 TUEL, nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti 
la revisione economico-finanziaria è affidata a…

A) Un solo revisore contabile
B) Due revisori contabili
C) Tre revisori contabili
ANSWER: A

Ai sensi dell'art. 162 TUEL, gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario...
A) Annualmente
B) Ogni due anni
C) Ogni tre anni
ANSWER: A

Ai sensi dell'art. 162 TUEL, il bilancio di previsione finanziario è riferito ad almeno un...
A) Anno
B) Biennio
C) Triennio
ANSWER: C

Le previsioni di entrata del bilancio di previsione sono classificate, ai sensi dell'art. 165 TUEL, 
in:

A) Titoli e tipologie
B) Titoli e missioni
C) Missioni e programmi
ANSWER: A

Ai sensi dell'art. 210 TUEL, quante volte l'ente può procedere al rinnovo del contratto di 
tesoreria nei confronti del medesimo soggetto?

A) Nessuna, il contratto non può essere rinnovato
B) Non più di una volta
C) Non più di due volte
ANSWER: B

Ai sensi del secondo comma dell'art. 196 D.lgs. 267/2000, il controllo di gestione è la 
procedura…



A)
Diretta a verificare la gestione effettuata dai dirigenti, che deve essere espletata esclusivamente 
in occasione del rinnovo del contratto di lavoro

B)

Diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle 
risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la 
funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità 
nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi

C)
Diretta a verificare negli enti in stato di dissesto finanziario la corretta utilizzazione delle risorse 
straordinarie ad essi assegnate

ANSWER: B

Ai sensi dell'art. 162 TUEL, il bilancio di previsione finanziaria si riferisce ad un periodo pari…
A) Ad un anno
B) A cinque anni
C) Almeno a tre anni
ANSWER: C

Ai sensi dell'art. 163 comma 1 TUEL, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei 
principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione 
provvisoria, se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro...

A) Il 31 dicembre dell'anno precedente
B) Il 30 novembre dell'anno precedente
C) Il 30 ottobre dell'anno precedente
ANSWER: A

Da chi è elaborato, ai sensi del D.lgs. 81/08, il documento contenente il programma delle 
misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza?

A) Dal datore di lavoro
B) Dal medico competente
C) Dal responsabile della sicurezza
ANSWER: A

Ai sensi dell'art. 15 d.p.r. 62/2013, l'ufficio  procedimenti  disciplinari
A) Cura l'aggiornamento del  codice di comportamento dell'amministrazione

B)
Non cura l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, che spetta 
invece all'ANAC

C)
Emette un parere facoltativo, a seguito di richiesta del medesimo da parte dell'ANAC ai fini 
dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento

ANSWER: A
Quali sono, ai sensi dell'art. 16 d.p.r. 62/2013, le sanzioni disciplinari applicabili in caso di 
violazione del codice di comportamento?

A) Quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive
B) Esclusivamente quelle previste dalla legge
C) Quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, escluse quelle espulsive
ANSWER: A

È possibile comminare, ai sensi dell'art. 16 d.p.r. 62/2013, la sanzione disciplinare del 
licenziamento senza preavviso?

A) No, mai
B) Si, sempre
C) Si, nei casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi
ANSWER: C

La corruzione in atti giudiziari, di cui all'art. 319-ter c.p., costituisce..
A) Circostanza aggravante



B) Reato autonomo
C) Circostanza attenuante
ANSWER: B

Il responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell'art. 38, comma 6 (GDPR), può svolgere 
altre funzioni o compiti?

A) No, mai
B) Si, anche qualora diano adito a conflitto d'interessi
C) Si, a meno che diano adito a conflitto d'interessi
ANSWER: C

Quali comuni possono costituirsi in Unione di Comuni?
A) Tutti
B) Soltanto quelli con popolazione non superiore a 5.000 abitanti
C) Soltanto quelli con popolazione non superiore a 15.000 abitanti
ANSWER: A

Le convenzioni tra enti locali possono prevedere uffici comuni agli enti partecipanti?
A) No, perché non hanno facoltà di costituire uffici
B) No
C) Si
ANSWER: C

Dove è situato il centro abitato di Murano?
A) Sul Massiccio del Monte Rosa
B) Sul Massiccio del Monte Bianco
C) Nella Laguna Veneta
ANSWER: C

Il Lago di Garda è un lago di origine:
A) Artificiale 
B) Glaciale
C) Vulcanica
ANSWER: B

Come si definiscono i nomi usati o solo al singolare o solo al plurale?
A) invariabili
B) variabili
C) difettivi
ANSWER: C

In che anno terminò lo scisma d'Occidente?
A) Nel 1417
B) Nel 1521
C) Nel 1392
ANSWER: A


