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1) Chi è l'autore del romanzo "La luna e i falò"? 
A) Cesare Pavese. 
B) Elsa Morante. 
C) Giovanni Verga. 
 
2) Il fiume Velino confluisce nel fiume Nera dando origine: 
A) Al lago di Bolsena 
B) Al lago di Trasimeno. 
C) Alla cascata delle Marmore. 
 
3) Quale figura venne imposta dal regime fascista al posto dei sindaci dei comuni? 
A) Il Giudice democratico 
B) Il Triumvirato 
C) Il Podestà   
 
4) Quando si ha il dissesto dell’Ente Locale?  
a) Il dissesto si ha qualora l’E.L. non possa garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi non indispensabili  
b) Il dissesto si ha soltanto qualora esistano crediti di terzi non validamente fronteggiabili dall’Ente Locale 
c) Il dissesto si ha qualora l’E.L. non possa garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili oppure 
esistano crediti di terzi non validamente fronteggiabili  
 
5) Secondo il TUEL gli enti locali iscrivono un fondo di riserva nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all’interno del 
programma “Fondo di riserva”: 
a) non inferiore allo 0,40 e non superiore al 4 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente 
previste in bilancio  
b) non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente 
previste in bilancio 
c) Nessuna delle risposte è corretta in quanto l’iscrizione del fondo di riserva è vietato dallo stesso TUEL 
 
6) Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 267/2000, i Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti: 
A) Articolano il loro territorio per organizzare i "Presidi di quartiere" 
B) Articolano il loro territorio per istituire le "Circoscrizioni di decentramento"  
C) Articolano il loro territorio con la costituzione di più "Municipi" periferici 
 
7) Secondo quanto prescritto dal d.lgs. n. 267/2000, in quale caso vengono revocati gli incarichi dirigenziali? 
A) Esclusivamente in caso di inosservanza degli ordini del Sindaco o dell'assessore di riferimento 
B) In caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato 
raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione 
C) Esclusivamente in caso di ripetuta e grave inosservanza delle direttive del sindaco 
 
8) Ai sensi del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.lgs. n. 267/2000, il potere di revoca del Direttore 
Generale di un Comune spetta:  
A) Al Consiglio 
B) Alla Giunta 
C) Al Sindaco 
 
9) Ai sensi del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.lgs. n. 267/2000, alle Unioni di Comuni si 
applicano, in quanto compatibili, i principi previsti: 
A) Per l'ordinamento delle Regioni 
B) Per l'ordinamento dei Comuni 
C) Per l'ordinamento dello Stato 
 
10) Coloro che sono componenti della Giunta comunale, secondo quanto sancito il D. Lgs. n. 267 del 2000, devono 
astenersi dall'esercitare attività professionale in materia edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato? 
A) Sì, ma solo i componenti competenti in materia di appalti 
B) Sì, sempre 
C) Sì, ma solo i componenti competenti in materia urbanistica, edilizia e lavori pubblici 
 
11) Indicare quale tra le seguenti affermazioni è conforme a quanto dispone l'art. 10 (Diritto di accesso e di informazione) 
del D.Lgs. N. 267/2000: 
a) Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano 
l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni. 
b) Il Presidente della regione è l'unico organo che può vietare la visione di atti degli enti locali in corso di preparazione; 
c) Il regolamento deve indicare tutti gli atti per i quali i cittadini possono richiedere copia o visione; 
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12) In riferimento al Decreto legislativo n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sugli Enti Locali", in quali circostanze può 
essere promossa la conclusione di un accordo di programma? 
A) Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o programmi di intervento che richiedono l'azione integrata di 
enti locali e soggetti pubblici 
B) Per favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi 
C) Per favorire l'integrazione tra i Comuni 
 
13) Ai sensi dell’art. 6 della l. n. 241/1990:  
a) l'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, può 
discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento senza indicarne la motivazione nel 
provvedimento finale 
b) l'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può 
discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione 
nel provvedimento finale. 
c) l’organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può 
mai discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento 
 
14) Le disposizioni di cui all’art. 7 della l. n. 241/1990 disciplinano: 
a) il conflitto di interessi nel procedimento amministrativo 
b) la figura del responsabile del procedimento   
c) la comunicazione di avvio del procedimento 
 
15) Le Conferenze di servizi sono disciplinate: 
a) all’art. 10 della l. n. 241/1990 
b) all’art. 11 della l. n. 241/1990 
c) all’art. 14 della l. n. 241/1990 
 
16) Ai sensi dell’art. 2bis della l. n. 241/1990:  
a) le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto 
cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento 
b) le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1ter, sono tenuti al risarcimento solo del danno 
giusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa del termine di conclusione del procedimento 
c) solo le pubbliche amministrazioni, sono tenute al risarcimento solo del danno ingiusto cagionato in conseguenza 
dell'inosservanza esclusivamente colposa del termine di conclusione del procedimento 
 
17) Il verificarsi della condizione risolutiva di un atto amministrativo si considera come causa di: 
A) Modificazione dell’efficacia 
B) Inizio dell’efficacia 
C) Cessazione dell’efficacia 
 
18) Quando un atto amministrativo è difforme dalle norme che lo disciplinano, è: 
A) Invalido 
B) Inesistente 
C) Irregolare 
 
19) In base al GDPR, in assenza di una decisione di adeguatezza da parte della Commissione UE, i dati personali 
possono essere trasferiti fuori dall'Unione Europea o ad un'organizzazione internazionale? 
a) Solo se il titolare ha fornito l'informativa all'interessato. 
b) No, in nessun caso.  
c) Solo se il titolare ha fornito garanzie adeguate e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi 
di ricorso effettivi. 
 
20) Secondo il GDPR cosa si intende per "Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione"? 
a) Sottoporre un interessato a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, 
che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incidano in modo analogo e significativamente sulla sua persona. 
b) Sottoporre un interessato a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato al solo fine di 
procedere con la profilazione ed il successivo invio di messaggi pubblicitari aderenti ai gusti dello stesso tramite l'utilizzo 
dei social network. 
c) Sottoporre un interessato a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato al solo fine di 
procedere con la profilazione ed il successivo invio di messaggi tramite l'utilizzo di e-mail aderenti ai gusti politici dello 
stesso. 
 
21) Il GDPR 679/2016 garantisce, fra l’altro: 
A) il diritto alla libertà e alla segretezza della corrispondenza 
B) che il trattamento avvenga nell’esclusivo interesse del titolare e/o del responsabile 
C) che il trattamento avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche 
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22) Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per 

compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o 

ne accetta la promessa, è punito con: 

a) L’arresto 

b) La reclusione 

c) L’ammenda 

 
23) Il Pubblico Ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sè o per un terzo, in danaro o altra utilità, 
una retribuzione che non gli è dovuta, commette il reato di: 
A) Concussione 
B) Corruzione per un atto d’ufficio 
C) Peculato aggravato 
 
24) A termini del Codice contratti, costituisce, fra l'altro, causa di esclusione di un operatore dalla partecipazione a una 
procedura di gara: 
A) la condanna con sentenza di primo grado 
B) il decreto penale di condanna irrevocabile 
C) il tentativo di corruzione anche non accertato 
 
25) Nelle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici il diritto di accesso è differito, nelle procedure 
ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta: 
A) alla data di comunicazione dell’aggiudicazione all’operatore economico 
B) alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta 
C) alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti nella GURI 
 
26) A termini del D.Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici attraverso accordi quadro, 
nei settori ordinari, la cui durata non può superare: 
A) i due anni (salvo casi eccezionali debitamente motivati) 
B) gli otto anni (salvo casi eccezionali debitamente motivati) 
C) i quattro anni (salvo casi eccezionali debitamente motivati) 
 
27) Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie 

imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in:  

a) Affidamenti. 

b) Lotti funzionali. 

c) Sub-appalti. 

 

28) Dispone l'art. 122 della Costituzione che i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri 
componenti della Giunta regionale sono disciplinati: 
A) In completa autonomia con legge della Regione o con lo Statuto 
B) Con legge dello Stato 
C) Con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la 
durata degli organi elettivi 
 

29) Ai sensi dell’art. 117, comma 2 della Costituzione, lo Stato ha legislazione esclusiva per: 

A) Autorizzazione dei bilanci pubblici 

B) Tutela della salute 

C) Tutela e sicurezza sul lavoro 

 
30) Per quanti anni durano in carica i giudici della Corte costituzionale? 
a) 5. 
b) 9. 
c) 7. 
 

 
 
 
 


