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001. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 42, Tuel, la partecipazione dell'ente a società di capitali e l'affidamento di attività o 

servizi mediante convenzione, è atto fondamentale: 

A) Del Consiglio comunale. 

B) Della Giunta comunale. 

C) Del segretario dell'ente o se nominato del direttore generale. 
 

002. 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) Convocare e presiedere la Giunta. 

B) Sovrintendere allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. 

C) Sovrintendere alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione. 
 

003. Ai sensi del disposto di cui al co. 3, art. 107, Tuel la stipulazione dei contratti, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai 

regolamenti dell'ente, è attribuita: 

A) Ai dirigenti. 

B) Al Consiglio comunale. 

C) Alla Giunta comunale. 
 

004. Quale delle seguenti affermazioni sulle caratteristiche del bilancio degli enti locali è conforme all'art. 164 del Tuel? 

A) L'unità di voto del bilancio per l'entrata è la tipologia. 

B) L'unità di voto del bilancio per la spesa è il programma, articolato in tipologie. 

C) Il bilancio di previsione finanziario non ha carattere autorizzatorio. 
 

005. La liquidazione della spesa: 

A) Costituisce la fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito 

del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto. 

B) Consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente. 

C) È la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la 

somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle 

previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151. 
 

006. Nell'ambito del procedimento amministrativo, quale dei seguenti soggetti, a norma dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 

241, valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti 

per l'emanazione di un provvedimento? 

A) Il responsabile del procedimento. 

B) L'organo di vertice dell'amministrazione interessata. 

C) In ogni caso, l'organo competente all'adozione del provvedimento finale. 
 

007. Il contenuto della motivazione di un provvedimento amministrativo può essere costituito dal rinvio ad altro atto? 

A) Sì, la motivazione per relationem è espressamente prevista all'art. 3 della l. n. 241/1990. 

B) Sì, lo prevede espressamente l'art. 3 della l. 241/1990, ma solo ed esclusivamente qualora sia giustificato da ragioni di economicità. 

C) La motivazione per relationem è ammessa solo per i provvedimenti vincolati. 
 

008. In quale caso la l. n. 241/1990 ammette l'aggravamento del procedimento amministrativo? 

A) Solo per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. 

B) In nessun caso. 

C) Solo a seguito di richiesta motivata delle parti coinvolte nel procedimento stesso. 
 

009. Con riferimento agli elementi essenziali del provvedimento amministrativo, la finalità: 

A) È l'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione. 

B) È la res su cui il provvedimento incide, ovvero il bene su cui vanno ad incidere gli effetti. 

C) È un comportamento, un fatto o un bene sul quale si indirizza la volontà dell'amministrazione. 
 

010. A norma di quanto prevede l'art. 33-bis del CCNL del comparto Funzioni locali, le ore non lavorate in conseguenza di 

permessi brevi devono essere recuperate: 

A) Entro il mese successivo. 

B) Il giorno successivo. 

C) Entro i nove mesi successivi. 
 

011. A norma di quanto prevede l'art. 59 del CCNL del comparto Funzioni locali gli atti, comportamenti o molestie, lesivi della 

dignità della persona, ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell'art. 55-quater, co. 1, lett. e) 

del D. Lgs. n. 165/2001 comportano: 

A) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni. 

B) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 12 mesi. 

C) La sanzione disciplinare del licenziamento. 
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012. Dispone l'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 che il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni, al fine di assicurare, tra l’altro, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà e imparzialità. Chi 

vigila sul Codice di comportamento del personale? 

A) Tra l’altro, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura. 

B) Solo gli uffici di disciplina. 

C) L'ARAN. 
 

013. Le procedure di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni si devono conformare ai principi elencati all'art. 

35, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001. Quale è un corretto principio? 

A) Adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di 

espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione. 

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

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

014. È ammessa una dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dal coniuge nell'interesse di una persona che si trovi in 

una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute (D.P.R. n. 445/2000, art. 4)? 

A) Si, purché la dichiarazione contenga l'espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento. 

B) No. La dichiarazione deve necessariamente essere personale. 

C) Si, purché la dichiarazione sia anche sottoscritta da due testimoni dei quali siano annotati gli estremi del documento di 

riconoscimento. 
 

015. Recita l'art. 41 del Testo unico sulla documentazione amministrativa che: "I certificati rilasciati dalle pubbliche 

amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazione hanno validità illimitata. Le restanti 

certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una 

validità superiore". Quale certificato non ha validità illimitata? 

A) Certificato dei carichi pendenti. 

B) Certificato di qualifica professionale posseduta. 

C) Certificato che attesti la data e il luogo di morte del coniuge. 
 

016. Stato di disoccupazione, qualità di pensionato, qualità di studente. Nei rapporti con la P.A. quale/quali tra i citati stati, fatti, 

qualità personali possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di certificazione? 

A) Tutti quelli citati. 

B) Solo stato di disoccupazione. 

C) Solo qualità di pensionato. 
 

017. Il Piano nazionale anticorruzione, di cui al comma 2-bis, art. 1, L. n. 190/2012: 

A) Individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi. 

B) Ha durata semestrale ed è aggiornato ogni tre mesi. 

C) É adottato dal Ministro della Giustizia. 
 

018. Il Piano Triennale Anticorruzione del Comune di Pisa è stato adottato con deliberazione: 

A) Della Giunta comunale. 

B) Del Consiglio comunale. 

C) Del segretario generale. 
 

019. Con riferimento alla prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella p.a., l'ANAC nell’esercizio dei suoi 

poteri ispettivi (art. 1, legge n. 190/2012): 

A) Può richiedere alle pubbliche amministrazioni atti e documenti. 

B) Può solo ordinare alle pubbliche amministrazioni l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani anticorruzione. 

C) Non può ordinare alle pubbliche amministrazioni l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalle regole sulla trasparenza dell'attività 

amministrativa previste dalle disposizioni vigenti. 
 

020. L'art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013, dispone che i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della 

normativa vigente sono pubblicati: 

A) Tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione. 

B) Entro 60 giorni dalla formazione dei documenti. 

C) Entro 30 giorni dalla formazione dei documenti. 
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021. Chi è entrato almeno una volta nella casa blu, dopo non può più entrare nella casa gialla. Solo chi è già entrato nella casa 

rossa può entrare nella casa gialla. Chi è entrato almeno una volta nella casa gialla, dopo non può più entrare nella casa 

verde. Se sono entrato nella casa verde... 

A) Potrei essere entrato prima nella casa blu. 

B) Sicuramente sono entrato prima nella casa rossa. 

C) Sicuramente non sono entrato prima nella casa blu. 
 

022. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. «listato» sta a «listino» come «viziato» sta a ..?.. 

A) Vizioso. 

B) Volloso. 

C) Viziare. 
 

023. Mettere tra parentesi la parola che assume un significato che può essere ricondotto per analogia sia al termine che precede 

che a quello che segue:  

 Torace (?) Corsetto. 

A) Busto. 

B) Spalle. 

C) Sterno. 
 

024. Se si moltiplica un numero per la differenza tra 26 e 14 si ottiene 288. Il numero è: 

A) 24. 

B) 26. 

C) 22. 
 

025. In questo istante a Filadelfia sono le ore 01:45. A Londra il fuso orario è di 7 ore in avanti rispetto a Filadelfia; a Boston il 

fuso orario è di 4 ore indietro rispetto a Londra e a Roma è di 5 ore in avanti rispetto a Boston. Che ore sono, in questo 

stesso istante, a Roma? 

A) Le 09:45. 

B) Le 10:45. 

C) Le 08:45. 
 

026. Da cosa prende il nome la celeberrima "battaglia della Marna" combattuta nelle prime fasi del Primo conflitto mondiale? 

A) Dal fiume su cui le truppe francesi e tedesche si scontrarono. 

B) Dalla città in cui si concentrarono gli scontri tra truppe tedesche e anglo-francesi. 

C) Dal rilievo montuoso tra il Belgio e la Francia, luogo principale degli scontri tra truppe tedesche e francesi. 
 

027. Cosa s'intende, in senso ampio, per "assemblea costituente"? 

A) Un'assemblea eletta dal popolo allo scopo di elaborare le norme fondamentali dello Stato. 

B) Un'assemblea eletta dal parlamento, allo scopo di elaborare le norme fondamentali dello Stato. 

C) Un consiglio a nomina presidenziale avente l'obiettivo ultimo di indire un referendum sulla forma dello Stato. 
 

028. La luna e i falò è l'ultimo romanzo di Pavese: 

A) È una sofferta allegoria della memoria e della morte; del contrasto fra la fissità della vita della natura, o della campagna e l'irrompervi 

della storia. 

B) Il protagonista è Corrado un intellettuale dalla coscienza irresoluta, chiuso nella solitudine del proprio io. 

C) Scritto tra il 1947 e il 1948 e pubblicato nel novembre 1948. 
 

029. Quale tra le seguenti è una delle isole più estese della Sicilia? 

A) Stromboli. 

B) Filicudi. 

C) Ustica. 
 

030. Quali sono i sei Paesi che nel 1957 hanno firmato il Trattato di Roma istitutivo della Comunità Economica Europea (CEE)? 

A) Belgio, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi. 

B) Belgio, Germania, Austria, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi. 

C) Belgio, Germania, Francia, Italia, Grecia e Lussemburgo. 
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001. 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. 54, Tuel, è svolta dal Sindaco come ufficiale del 

governo. 

A) Sovrintendere allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. 

B) Convocare e presiedere la Giunta. 

C) Nominare, designare e revocare i rappresentanti dell'amministrazione presso enti, aziende ed istituzioni. 
 

002. Ai sensi del disposto di cui al co. 3, art. 107, Tuel i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio 

presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni 

edilizie spettano, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo: 

A) Ai dirigenti. 

B) Alla Giunta comunale. 

C) Al Consiglio comunale. 
 

003. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 5, Tuel, in merito alla programmazione regionale e locale, i Comuni concorrono alla 

determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni? 

A) Si, e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione. 

B) No, nessun ente locale concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni. 

C) No, i Comuni concorrono solo alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della regione di appartenenza. 
 

004. Con riferimento alla struttura del bilancio di previsione finanziario delle Amministrazioni comunali la parte delle entrate è 

ordinata in: titoli e tipologie. In titoli secondo (art. 165 Tuel): 

A) La fonte di provenienza delle entrate. 

B) Le categorie. 

C) La natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. 
 

005. Le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio (art. 189, Tuel) costituiscono: 

A) I residui attivi. 

B) I residui passivi. 

C) Le economia di spesa. 
 

006. Nel procedimento amministrativo, a norma di quanto dispone la legge n. 241/1990, chi accerta d'ufficio i fatti, disponendo il 

compimento degli atti all'uopo necessari? 

A) Il responsabile del procedimento. 

B) L'organo di vertice della P.A. 

C) L'organo politico della P.A. 
 

007. L'art. 2 della l. n. 241/1990, fissa il principio di certezza della conclusione del procedimento stabilendo in particolare al 

comma 7 che i termini di conclusione, nel caso di acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità 

non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre P.A., 

possono essere sospesi: 

A) Per una sola volta. 

B) Più volte. 

C) Fino ad un massimo di tre volte. 
 

008. La pubblica amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi? 

A) Si, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge n. 241/1990. 

B) No. In nessun caso l'amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi. 

C) Si. L'amministrazione decide a suo insindacabile giudizio se e quali documenti possano essere sottratti all'accesso. 
 

009. Gli elementi costitutivi del provvedimento amministrativo possono essere essenziali o accidentali. Si indichi quale 

affermazione in merito è corretta. 

A) I primi qualora mancanti comportano la nullità del provvedimento. 

B) I primi si considerano sempre inseriti nel provvedimento anche se non vi compaiono espressamente. 

C) I secondi se assenti comportano sempre la nullità del provvedimento. 
 

010. A norma di quanto prevede l'art. 28 del CCNL del comparto Funzioni locali, le ferie del dipendente sono monetizzabili? 

A) No, non sono monetizzabili. 

B) Possono essere monetizzate solo su richiesta del dipendente. 

C) Si, sono monetizzabili. 
 

011. A norma di quanto prevede l'art. 59 del CCNL del comparto Funzioni locali la recidiva nel biennio di atti, comportamenti o 

molestie a carattere sessuale o quando l'atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità 

comporta: 

A) La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso. 

B) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi. 

C) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 5 giorni fino ad un massimo di 2 mesi. 
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012. Ai rapporti di lavoro pubblico si applica l'art. 2106 del c.c. (sanzioni disciplinari)? 

A) Si, lo dispone espressamente l’art. 55 del TUPI, ferma restando la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale 

e contabile. 

B) No, a far data dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2009. 

C) Solo per i dipendenti delle amministrazioni centrali dello Stato. 
 

013. 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 non è un corretto principio? 

A) Accentramento delle procedure di reclutamento. 

B) Adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di 

espletamento. 

C) Adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in 

relazione alla posizione da ricoprire. 
 

014. Con riferimento al T.U. sulla documentazione amministrativa "il documento rilasciato da una amministrazione pubblica 

avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, 

elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche" costituisce: 

A) Il certificato. 

B) Il documento amministrativo. 

C) Il documento informatico. 
 

015. Che validità hanno i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non 

soggetti a modificazioni (D.P.R. 28/12/2000, n. 445, art. 41)? 

A) Illimitata. 

B) Sei mesi dalla data del rilascio. 

C) Due anni dalla data del rilascio. 
 

016. Nei rapporti con le pubbliche amministrazioni può essere comprovato con dichiarazione sostitutiva di certificazione lo stato 

di famiglia? 

A) Si, lo prevede la legislazione vigente. 

B) No, lo esclude la legislazione vigente. 

C) Dipende dall'amministrazione richiedente. 
 

017. A norma del combinato disposto di cui all’art. 1, legge n. 190/2012 e art. 19, D.L. 90/2014, quale autorità coordina 

l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione 

elaborate a livello nazionale e internazionale? 

A) ANAC. 

B) OIV. 

C) Civit. 
 

018. Nei Comini deve essere nominato il responsabile della prevenzione della corruzione? 

A) Si obbligatoriamente, lo prevede espressamente la legislazione vigente. 

B) No, la nomina del responsabile della prevenzione della corruzione costituisce una facoltà per i Comuni. 

C) La nomina del responsabile della prevenzione della corruzione costituisce un obbligo solo per i Comuni capoluogo di provincia. 
 

019. Con riferimento alla prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella p.a., l'ANAC nell’esercizio dei suoi 

poteri ispettivi può richiedere alle p.a. notizie e informazioni? 

A) Si, lo prevede espressamente l’art. 1 della l. n. 190/2012. 

B) No, l’ANAC è un organo consultivo che non ha poteri ispettivi. 

C) No, l’ANAC può solo ordinare l’adozione di atti richiesti dai piani anticorruzione. 
 

020. Le P.a. sono tenute a pubblicare i dati di cui al D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione denominata: 

A) Amministrazione trasparente. 

B) Trasparenza, valutazione e merito. 

C) Operazione trasparenza. 
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021. Chi è entrato almeno una volta nella casa viola, dopo non può più entrare nella casa rosa. Solo chi è già entrato nella casa 

azzurra può entrare nella casa rosa. Chi è entrato almeno una volta nella casa rosa, dopo non può più entrare nella casa 

arancione. Se sono entrato nella casa arancione... 

A) Potrei essere entrato prima nella casa viola. 

B) Sicuramente sono entrato prima nella casa azzurra. 

C) Sicuramente non sono entrato prima nella casa viola. 
 

022. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "bardare" sta a "barrare" come "gerente" sta a ..?.. 

A) Geronte. 

B) Gerenza. 

C) Gestante. 
 

023. Mettere tra parentesi la parola che assume un significato che può essere ricondotto per analogia sia al termine che precede 

che a quello che segue:  

 Soprannominato (?) Proverbio. 

A) Detto. 

B) Saggio. 

C) Motto. 
 

024. Se il numero 18 lo si divide per 90 e poi lo si moltiplica per 360 si ottiene: 

A) 72. 

B) 74. 

C) 70. 
 

025. In questo istante a Montreal sono le ore 07:50. A Londra il fuso orario è di 7 ore in avanti rispetto a Montreal; a Lima il 

fuso orario è di 4 ore indietro rispetto a Londra e a Praga è di 5 ore in avanti rispetto a Lima. Che ore sono, in questo stesso 

istante, a Praga? 

A) Le 15:50. 

B) Le 16:50. 

C) Le 14:50. 
 

026. In quale modo l'Impero ottomano intervenne nelle prime fasi della Prima guerra mondiale? 

A) A fianco degli imperi centrali, attaccando le basi russe sul Mar Nero e ponendo un blocco sul Bosforo e i Dardanelli. 

B) A fianco della Triplice intesa, attaccando le coste greche. 

C) Per proprio conto, guadagnando posizioni nei territori inglesi nella penisola arabica. 
 

027. Quali furono le conseguenze degli accordi di pace di Parigi del 1947, a cui partecipò in veste di Presidente del Consiglio dei 

Ministri Alcide De Gasperi? 

A) La cessione alla Jugoslavia dell'Istria e di Zara, la cessione di Briga e Tenda alla Francia e del Dodecaneso alla Grecia. 

B) La cessione di Malta all'Inghilterra e della Dalmazia alla Jugoslavia. 

C) La cessione del Tirolo all'Austria e il pagamento di consistenti risarcimenti di guerra alla Francia e alla Jugoslavia. 
 

028. Le favole di Calvino sono innanzi tutto i tre romanzi brevi: Il visconte dimezzato, Il barone rampante, il cavaliere 

inesistente. Nel visconte dimezzato: 

A) Calvino rappresenta la condizione di un uomo che vive in un modo spartito tra Stati Uniti d'America e Unione Sovietica, tipica degli 

anni della Guerra fredda. 

B) Il protagonista fornisce a Calvino l'occasione di riflettere sulla posizione dell'intellettuale, sul suo isolamento e, al tempo stesso, sulle 

sue relazioni con la vita degli altri. 

C) Il protagonista è Agilulfo e il suo percorso raffigura la ricerca di un'esistenza piena, in cui la legge morale della coscienza possa 

convivere con il mondo reale. 
 

029. Quale tra le seguenti è una delle isole più estese della Sardegna? 

A) Caprera. 

B) Spargi. 

C) Santo Stefano. 
 

030. Quali tra i seguenti sono Paesi membri dell'Unione europea? 

A) Francia - Estonia - Slovenia. 

B) Paesi Bassi - Albania - Kosovo. 

C) Bosnia-Erzegovina - Portogallo - Azerbaigian. 
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001. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 97, Tuel, chi svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza 

giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'amministrazione comunale in ordine alla conformità dell'azione 

amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti? 

A) Segretario comunale. 

B) Sindaco. 

C) Consiglio comunale. 
 

002. 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. 54, Tuel, è svolta dal Sindaco come ufficiale del 

governo. 

A) Sovrintendere alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione. 

B) Sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici. 

C) Emanare le ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale. 
 

003. Diritto di chiedere la convocazione del Consiglio - Diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del 

Consiglio. Quale/quali dei citati diritti sono riconosciuti dall'art. 43 Tuel ai consiglieri comunali? 

A) Tutti i diritti citati. 

B) Solo il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio. 

C) Solo il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. 
 

004. Quale delle seguenti affermazioni sulle caratteristiche del bilancio degli enti locali è conforme all'art. 164 del Tuel? 

A) L'unità di voto del bilancio per la spesa è il programma, articolato in titoli. 

B) L'unità di voto del bilancio per l'entrata è il titolo. 

C) Il bilancio di previsione finanziario non ha carattere autorizzatorio. 
 

005. Il residuo passivo è costituito da: 

A) Somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio. 

B) Somme accertate ma non pagate. 

C) Somme né impegnate né pagate. 
 

006. Nell'ambito del procedimento amministrativo, quale dei seguenti soggetti, a norma dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 

241, valuta, ai fini istruttori, i requisiti di legittimazione che siano rilevanti per l'emanazione di un provvedimento? 

A) Il responsabile del procedimento. 

B) L'organo di vertice dell'amministrazione interessata. 

C) In ogni caso, l'organo competente all'adozione del provvedimento finale. 
 

007. Oltre al principio di imparzialità, indicare quali sono gli altri quattro principi/criteri che reggono l'attività amministrativa 

(comma 1, art. 1, l. n. 241/1990). 

A) Economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza. 

B) Economicità, efficacia, allocazione di funzioni, trasparenza. 

C) Economicità, efficacia, differenziazione, pubblicità. 
 

008. Il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge (art. 21octies l. n. 241/1990): 

A) È annullabile. 

B) È nullo. 

C) È inesistente. 
 

009. Con riferimento agli elementi essenziali del provvedimento amministrativo, il contenuto: 

A) Costituisce l'insieme delle statuizioni contenute nell'atto. 

B) Può essere costituito solo da un ordine. 

C) È il soggetto pubblico o privato, nei cui confronti un atto deve produrre i suoi effetti. 
 

010. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, il CCNL del comparto Funzioni locali, prevede un intervallo 

per pausa? 

A) Si, non inferiore a trenta minuti. 

B) Si, non inferiore a sessanta minuti. 

C) Solo in casi eccezionali. 
 

011. A norma di quanto prevede l'art. 59 del CCNL del comparto Funzioni locali la condanna, anche non passata in giudicato, 

quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici comporta: 

A) La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso. 

B) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 30 giorni fino ad un massimo di 6 mesi. 

C) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 20 giorni fino ad un massimo di 2 mesi. 
 

012. Nell’ipotesi contemplata al comma 1, art. 55-quinquies D.Lgs. n. 165/2001 che si verifica, tra l’altro, quando il lavoratore 

giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia, il 

lavoratore: 

A) È obbligato a risarcire sia il danno patrimoniale subito dall'amministrazione che il danno all’immagine. 

B) È obbligato a risarcire solo il danno patrimoniale subito dall'amministrazione. 

C) Non è comunque obbligato a risarcire eventuali danni subiti dall'amministrazione. 
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013. Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche dei soggetti 

appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999, previa verifica della compatibilità della invalidità con le 

mansioni da svolgere, avvengono: 

A) Per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento. 

B) Sempre per concorso pubblico. 

C) Sempre per concorso riservato. 
 

014. Le disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa, si possono applicare ad un 

cittadino spagnolo? 

A) Si. Si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea. 

B) Si. Si applicano ai cittadini di qualsiasi Paese. 

C) No, si applicano solo ai cittadini italiani. 
 

015. I certificati rilasciati dalle P.A. attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. 

Quale certificato ha validità illimitata? 

A) Estratto dell'atto di nascita. 

B) Cittadinanza. 

C) Godimento dei diritti politici. 
 

016. Nei rapporti con la P.A. può essere comprovato lo stato di celibe, coniugato vedovo o stato libero mediante una 

dichiarazione sostitutiva di certificazione? 

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

B) No, salva diversa previsione del Testo Unico sulla documentazione amministrativa. 

C) Solo se si è in possesso della carta d'identità elettronica. 
 

017. Il Piano nazionale anticorruzione, di cui al comma 2-bis, art. 1, L. n. 190/2012: 

A) Ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. 

B) Costituisce atto di indirizzo per le P.A. ai fini dell'adozione dei propri piani biennali di prevenzione della corruzione. 

C) È adottato dal Ministro dell’Interno. 
 

018. Negli enti locali l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione può essere svolto dall’OIV? 

A) No, l’incarico non può essere svolto dall’OIV. 

B) Si, l’incarico può essere svolto dall’OIV. 

C) Si, l’incarico è sempre svolto dall’OIV. 
 

019. “L’ANAC può ordinare alle p.a. l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalle regole sulla trasparenza dell'attività 

amministrativa previste dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità”. 

Quanto affermato è: 

A) Corretto (art. 1, legge n. 190/2012). 

B) Errato, può solo ordinare la rimozione di atti contrastanti con le disposizioni legislative (art. 1, legge n. 190/2012). 

C) Errato, l’ANAC non ha competenze in merito (art. 1, legge n. 190/2012). 
 

020. Le locuzioni "accesso documentale" e "accesso civico" sono sinonimi? 

A) No, "accesso documentale" e l'accesso disciplinato della l. n. 241/1990, recante nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, mentre "accesso civico" è l'accesso ai documenti oggetto degli 

obblighi di pubblicazione (art. 5, co. 1 del d.lgs. 33/2013). 

B) No, "accesso documentale" è l'accesso ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione (art. 5, co. 1 del d.lgs. 33/2013), mentre 

"accesso civico" è l'accesso disciplinato della l. n. 241/1990, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi. 

C) Si sono sinonimi. 
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021. Chi è entrato almeno una volta nella casa marrone, dopo non può più entrare nella casa grigia. Solo chi è già entrato nella 

casa nera può entrare nella casa grigia. Chi è entrato almeno una volta nella casa grigia, dopo non può più entrare nella 

casa bianca. Se sono entrato nella casa bianca... 

A) Potrei essere entrato prima nella casa marrone. 

B) Sicuramente sono entrato prima nella casa nera. 

C) Sicuramente non sono entrato prima nella casa marrone. 
 

022. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "gelando" sta a "gemendo" come "vacanza" sta a ..?.. 

A) Valenza. 

B) Varianza. 

C) Valanga. 
 

023. Mettere tra parentesi la parola che assume un significato che può essere ricondotto per analogia sia al termine che precede 

che a quello che segue:  

 Piatto (?) Programma. 

A) Piano. 

B) Banco. 

C) Pietanza. 
 

024. Se si moltiplica un numero per la differenza tra 27 e 19 si ottiene 232. Il numero è: 

A) 29. 

B) 31. 

C) 27. 
 

025. Ca'; Strà; Ville e Prà sono 4 paesini disposti l'uno dopo l'altro lungo un percorso rettilineo. Per andare da Ca' a Strà 

occorrono 25 minuti; per andare da Strà a Prà ne occorrono 40 e per andare da Strà a Ville 15. Se parto alle ore 18:57 da 

Ville, quando arriverò a Prà? 

A) 19:22. 

B) 19:20. 

C) 19:23. 
 

026. A cosa mirava l'occupazione dei Dardanelli e della penisola di Gallipoli da parte dell'esercito anglo-francese nel 1915? 

A) A mettere in collegamento le forze russe con quelle degli alleati europei attraverso gli stretti del Bosforo e dei Dardanelli, liberando il 

blocco del Mar Nero. 

B) Alla cattura del governo provvisorio turco, lì insediatosi dall'inizio del 1915. 

C) Alla conquista di alcune importanti riserve energetiche di gas e petrolio. 
 

027. Quali tra i seguenti avvenimenti non furono conseguenza degli accordi di pace di Parigi del 1947, a cui partecipò in veste di 

Presidente del Consiglio dei Ministri Alcide De Gasperi? 

A) La cessione definitiva dell'enclave italiana di Bonifacio, in Corsica, alla Francia. 

B) La cessione alla Jugoslavia dell'Istria e di Zara da parte dell'Italia. 

C) La cessione dei comuni italiani di Briga e Tenda alla Francia. 
 

028. "Decide dopo una piccola lite in famiglia, di vivere, da allora in avanti sugli alberi e lo fa fino alla morte..." Si tratta del 

profilo: 

A) Di Cosimo di Piovasco di Rondò, in un'opera di Italo Calvino. 

B) Di Arturo Massolari, in un'opera di Italo Calvino. 

C) Di Cinto, in un'opera di Cesare Pavese. 
 

029. Quale tra le seguenti è una delle isole più estese della Toscana? 

A) Giglio. 

B) Capraia. 

C) Montecristo. 
 

030. Col tempo, sempre più Paesi hanno deciso di aderire all'Unione europea. Indicare quali tra i seguenti fanno parte dell'Ue. 

A) Belgio - Slovacchia - Finlandia. 

B) Grecia - Svizzera - Turchia. 

C) Albania - Malta - Moldova. 
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001. 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) Sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. 

B) Sovrintendere alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il 

prefetto. 

C) Sovrintendere agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale. 
 

002. Ai sensi del disposto di cui al co. 3, art. 107, Tuel gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di 

spesa, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, sono attribuiti: 

A) Ai dirigenti. 

B) Al rappresentante legale (Sindaco). 

C) Al Consiglio comunale. 
 

003. A norma del disposto di cui al co. 4, art. 5, Tuel, i criteri e le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione 

socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali sono 

indicati/fissate: 

A) Con legge regionale. 

B) Con provvedimento congiunto tra regione, province e enti locali. 

C) Con legge dello Stato. 
 

004. Nel sistema di gestione delle spese, prendendo in considerazione distintamente le quattro fasi di cui all'art. 182 del Tuel, in 

quale fase viene emesso il mandato di pagamento? 

A) Ordinazione. 

B) Impegno. 

C) Liquidazione. 
 

005. Con riferimento alla struttura del bilancio di previsione finanziario delle Amministrazioni comunali la parte delle entrate è 

ordinata in: titoli e tipologie. In tipologie secondo: 

A) La natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. 

B) La fonte di provenienza delle entrate. 

C) I programmi. 
 

006. Chi può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali al fine del procedimento 

amministrativo (comma 1, lett. b), art. 6 l. n. 241/1990)? 

A) Il responsabile del procedimento. 

B) L'organo di governo dell'Amministrazione. 

C) L'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Amministrazione. 
 

007. In attuazione della legge n. 241/1990, l'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento amministrativo 

mediante comunicazione personale, indicando, tra l'altro: 

A) L'ufficio e la persona responsabile del procedimento. 

B) Il nominativo di tutte le persone interessate al procedimento. 

C) Le tipologie di atti di cui è possibile prendere visione. 
 

008. Il provvedimento amministrativo viziato da eccesso di potere (art. 21octies l. n. 241/1990): 

A) È annullabile. 

B) È nullo. 

C) Non può essere in nessun caso annullato. 
 

009. Quali tra i seguenti sono elementi essenziali del provvedimento amministrativo? 

A) Contenuto e soggetto. 

B) Termine e forma. 

C) Condizione e oggetto. 
 

010. La prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del 

mese, dell'anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi 

dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco 

temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno) è denominata (art. 54, CCNL Funzioni locali): 

A) Verticale. 

B) Orizzontale. 

C) Mista. 
 

011. A norma di quanto prevede l'art. 59 del CCNL del comparto Funzioni locali la condotta non conforme a principi di 

correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi comporta: 

A) La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione. 

B) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione pari a 6 mesi. 

C) La sanzione disciplinare del licenziamento. 
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012. Ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001 (TUPI), i rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono disciplinati: 

A) Dalla disciplina codicistica sul lavoro nell'impresa, salvo quanto diversamente previsto nel D.Lgs. n. 165/2001. 

B) Esclusivamente dalle disposizioni previste nel D.Lgs. n. 165/2001. 

C) Esclusivamente dalla disciplina codicistica sul lavoro nell'impresa. 
 

013. 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. 
 

014. La dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 è: 

A) Il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato. 

B) L'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità 

della persona che sottoscrive. 

C) L'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti. 
 

015. I certificati rilasciati dalle P.A. attestanti stati, qualità personali e fatti soggetti a modificazioni hanno di norma validità di 

sei mesi. Quale certificato ha validità limitata? 

A) Godimento dei diritti politici. 

B) Estratto di morte. 

C) Certificato di titolo di studio. 
 

016. Nascita del figlio, decesso del coniuge, esistenza in vita. Nei rapporti con la P.A. quale/quali tra i citati stati, fatti, qualità 

personali possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di certificazione? 

A) Tutti quelli citati. 

B) Solo la nascita del figlio. 

C) Solo il decesso del coniuge. 
 

017. Il Piano triennale nazionale anticorruzione, di cui al comma 2-bis, art. 1, L. n. 190/2012 necessita di aggiornamenti? 

A) Si, necessita di aggiornato annualmente. 

B) No, non necessità di aggiornamenti. 

C) Si, necessita di aggiornamento semestrale. 
 

018. Nei Comuni chi nomina il responsabile della prevenzione della corruzione, salvo che il singolo Comune, nell’esercizio della 

propria autonomia organizzativa, attribuisca detta funzione ad altri organi? 

A) Il Sindaco, quale organo di indirizzo politico-amministrativo. 

B) L’organismo interno di valutazione. 

C) Il Prefetto. 
 

019. Con riferimento alla prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella p.a., l'ANAC nell’esercizio dei suoi 

poteri ispettivi può ordinare l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani anticorruzione? 

A) Si, lo prevede espressamente l’art. 1 della l. n. 190/2012. 

B) No, l’ANAC è un organo consultivo che non ha poteri ispettivi. 

C) No, l’ANAC può solo ordinare l’adozione di atti richiesti dai piani anticorruzione. 
 

020. L'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, dispone che il procedimento di accesso civico deve concludersi: 

A) Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. 

B) Con provvedimento non motivato. 

C) Entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza. 
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021. Chi è entrato almeno una volta nella casa di legno, dopo non può più entrare nella casa di fango. Solo chi è già entrato nella 

casa di pietra può entrare nella casa di fango. Chi è entrato almeno una volta nella casa di fango, dopo non può più entrare 

nella casa di cemento. Se sono entrato nella casa di cemento... 

A) Potrei essere entrato prima nella casa di legno. 

B) Sicuramente sono entrato prima nella casa di pietra. 

C) Sicuramente non sono entrato prima nella casa di legno. 
 

022. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. «tacendo» sta a «tarando» come «negrore» sta a ..?.. 

A) Nestore. 

B) Nettare. 

C) Neppure. 
 

023. Mettere tra parentesi la parola che assume un significato che può essere ricondotto per analogia sia al termine che precede 

che a quello che segue:  

 Vivanda (?) Posta. 

A) Piatto. 

B) Pietanza. 

C) Banco. 
 

024. Calcolare il numero che diviso per 17 e sommato a 13 è uguale a 32. 

A) 323. 

B) 324. 

C) 322. 
 

025. Bo; Mo'; Vado e Ro sono 4 paesini disposti l'uno dopo l'altro lungo un percorso rettilineo. Per andare da Bo a Mo' 

occorrono 25 minuti; per andare da Mo' a Ro ne occorrono 40 e per andare da Mo' a Vado 15. Se parto alle ore 23:51 da 

Vado, quando arriverò a Ro? 

A) 00:16. 

B) 00:15. 

C) 00:17. 
 

026. Cosa causò l'inevitabile ingresso in guerra degli Stati Uniti d'America al fianco degli alleati dell'Intesa nel 1917? 

A) Tra le altre cose, l'affondamento nel marzo del 1917 di 5 mercantili americani nell'oceano Atlantico. 

B) L'attacco da parte della Marina tedesca nell'Oceano Pacifico ad una base militare statunitense. 

C) Il blocco dei pagamenti dei debiti da parte dell'Impero austro-ungarico. 
 

027. Quale fu uno dei principali motivi per cui fu costruito il Muro di Berlino? 

A) Bloccare l'emigrazione di cittadini dell'est nel più ricco spazio tedesco occidentale. 

B) Impedire attentati terroristici a Berlino est. 

C) Impedire attentati terroristici a Berlino ovest. 
 

028. Quali sono il titolo e l'autore del romanzo che inizia da una prima indagine che il commissario Ciccio Ingravallo compie in 

seguito a un furto avvenuto nel palazzo detto "degli ori", ma subito dopo si trova ad affrontare un delitto ben più grave? 

A) "Quer pasticciaccio brutto de via Merulana", di Carlo Emilio Gadda. 

B) “Il Codice di Perelà” di Aldo Palazzeschi. 

C) “Il bell'Antonio” di Vitaliano Brancati. 
 

029. Quale tra le seguenti è una delle isole più estese della Campania? 

A) Ischia. 

B) Capri. 

C) Procida. 
 

030. Quali tra i seguenti non sono Paesi membri dell'Unione europea? 

A) Bielorussia - Svizzera. 

B) Lussemburgo - Portogallo. 

C) Grecia - Polonia. 
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001. A norma del disposto di cui al co. 4, art. 97, Tuel, chi partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni 

della Giunta comunale e ne cura la verbalizzazione? 

A) Segretario comunale. 

B) Dirigente responsabile del servizio. 

C) Sindaco. 
 

002. 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. 
 

003. Ai sensi del disposto di cui al co. 3, art. 107, Tuel la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso, secondo le 

modalità stabilite della statuto o dai regolamenti dell'ente, è attribuita: 

A) Ai dirigenti. 

B) Al rappresentante legale (Sindaco). 

C) Alla Giunta comunale. 
 

004. Quali sono le fasi di gestione della spesa delle Amministrazioni comunali oltre alla liquidazione (art. 182, Tuel)? 

A) Impegno, ordinazione e pagamento. 

B) Accertamento, riscossione e versamento. 

C) Riscossione e versamento. 
 

005. I documenti compresi nel Rendiconto della gestione sono: 

A) Conto del bilancio, conto economico e lo stato patrimoniale. 

B) Conto del bilancio, bilancio di previsione e piano esecutivo della gestione. 

C) Conto economico, conto del patrimonio e bilancio di previsione. 
 

006. Il responsabile del procedimento amministrativo può chiedere, in fase di istruttoria, il rilascio di dichiarazioni (art. 6, legge 

n. 241/1990)? 

A) Si, nonché la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare 

esibizioni documentali. 

B) Si, ma non può chiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete. 

C) No, può solo esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali. 
 

007. La legge n. 241/1990, in materia di partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo, ha recepito i dettami 

della dottrina del giusto procedimento prevedendo che l'amministrazione pubblica provvede a dare notizia dell'avvio del 

procedimento amministrativo, di norma, mediante: 

A) Comunicazione personale. 

B) Avviso pubblico affisso all'albo dell'ente. 

C) Messa a disposizione presso l'ente degli atti del procedimento. 
 

008. Nella legge sul procedimento amministrativo vige: 

A) Il divieto di aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. 

B) Il divieto di compiere accertamenti tecnici ed ispezioni. 

C) Il divieto di agire secondo le norme di diritto privato. 
 

009. Affinché un atto amministrativo, sia valido ed efficace occorre che, oltre agli elementi costitutivi, sussistano anche i requisiti 

la cui mancanza incide sulla legittimità o sull'efficacia dell'atto. Quale tra i seguenti è un requisito di efficacia? 

A) La notificazione. 

B) La compatibilità, la competenza e la legittimazione. 

C) La corrispondenza all'interesse pubblico. 
 

010. A norma di quanto prevede l'art. 36 del CCNL del comparto Funzioni locali, il dipendente non in prova assente per malattia 

ha diritto alla conservazione del posto? 

A) Si, per un periodo di diciotto mesi. 

B) Si, per un periodo di tre mesi. 

C) No. 
 

011. A norma di quanto prevede l'art. 59 del CCNL del comparto Funzioni locali il rifiuto di assoggettarsi a visite personali 

disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della legge. n. 300/1970 

comporta: 

A) La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione. 

B) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione pari a 6 mesi. 

C) La sanzione disciplinare del licenziamento. 
 

012. Le P.A. possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano a prestazioni effettivamente rese? 

A) No. Lo esclude espressamente l'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001. 

B) Sì. Non esistono particolari limitazioni al riguardo. 

C) Sì, purché le prestazioni determinino un aumento della qualità dei servizi. 
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013. Indicare quale affermazione sul reclutamento del personale è conforme a quanto dispone l'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001. 

A) Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate sulla base del piano triennale del fabbisogno. 

B) Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale rimangono vigenti per un termine di sette anni dalla data di 

pubblicazione. 

C) I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a sette anni. 
 

014. In tutti i casi in cui il Testo unico in materia di documentazione amministrativa richiede un documento di identità esso può 

essere sostituito da un documento di riconoscimento ritenuto equipollente. É equipollente: 

A) Il porto d'armi. 

B) Solo la patente di guida. 

C) Solo la patente nautica. 
 

015. "I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazione 

hanno validità illimitata. I restanti certificati hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio se disposizioni di legge o 

regolamentari non prevedono una validità superiore. Quale certificato tra quelli proposti non ha validità illimitata? 

A) Certificato afferente procedimenti penali. 

B) Certificato di qualifica professionale posseduta. 

C) Certificato che attesti la data e il luogo di morte del coniuge. 
 

016. Nei rapporti con la P.A. come è comprovata l'iscrizione in albi e in elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni? 

A) Con dichiarazione sostitutiva di certificazione. 

B) Solo con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 

C) Con il certificato di data non anteriore a sei mesi. 
 

017. A norma del combinato disposto di cui all’art. 1, legge n. 190/2012 e art. 19, D.L. 90/2014, quale autorità definisce modelli 

standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge n. 190/2012, 

secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata? 

A) ANAC. 

B) OIV. 

C) Civit. 
 

018. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza nei Comuni è approvato con delibera: 

A) Della Giunta comunale. 

B) Del responsabile della prevenzione della corruzione. 

C) Del Consiglio comunale. 
 

019. Con riferimento alla prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella p.a., l'ANAC nell’esercizio dei suoi 

poteri ispettivi (art. 1, legge n. 190/2012): 

A) Può ordinare alle pubbliche amministrazioni l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalle regole sulla trasparenza dell'attività 

amministrativa previste dalle disposizioni vigenti. 

B) Può solo richiedere alle pubbliche amministrazione la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla 

trasparenza. 

C) Non può richiedere alle pubbliche amministrazioni notizie e informazioni. 
 

020. La richiesta di accesso civico, di cui all'art. 5, co. 1, D.Lgs. n. 33/2013, deve essere connessa alla tutela di una situazione 

giuridica soggettiva rilevante del richiedente? 

A) No, la richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. 

B) Si, deve essere connesso alla tutela di una situazione giuridica soggettiva rilevante. 

C) Si, richiede la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale. 
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021. Chi è entrato almeno una volta nella stanza rotonda, dopo non può più entrare nella stanza quadrata. Solo chi è già entrato 

nella stanza rettangolare può entrare nella stanza quadrata. Chi è entrato almeno una volta nella stanza quadrata, dopo 

non può più entrare nella stanza a forma di rombo. Se sono entrato nella stanza a forma di rombo... 

A) Potrei essere entrato prima nella stanza rotonda. 

B) Sicuramente sono entrato prima nella stanza rettangolare. 

C) Sicuramente non sono entrato prima nella stanza rotonda. 
 

022. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. «baratto» sta a «bagatto» come «vistare» sta a ..?.. 

A) Vietare. 

B) Vincere. 

C) Vietnam. 
 

023. Mettere tra parentesi la parola che assume un significato che può essere ricondotto per analogia sia al termine che precede 

che a quello che segue:  

 Incartamento (?) Prassi. 

A) Pratica. 

B) Protocollo. 

C) Norma. 
 

024. Il quintuplo di quale numero, aumentato di 12 è uguale a 147? 

A) 27. 

B) 28. 

C) 26. 
 

025. In questo istante a Bogotá sono le ore 03:20. A Dublino il fuso orario è di 7 ore in avanti rispetto a Bogotá; a Quito il fuso 

orario è di 4 ore indietro rispetto a Dublino e a Parigi è di 5 ore in avanti rispetto a Quito. Che ore sono, in questo stesso 

istante, a Parigi? 

A) Le 11:20. 

B) Le 10:20. 

C) Le 09:20. 
 

026. Cosa s'intende con la definizione "Secessione dell'Aventino"? 

A) Una forma di protesta contro le violenze del fascismo, in cui i deputati di opposizione smisero di partecipare ai lavori parlamentari. 

B) Una forma di protesta attuata bloccando i lavori parlamentari messa in atto dai parlamentari fascisti contro le disposizioni dei governi 

liberali. 

C) Una lotta sindacale che partì dalle fabbriche per arrivare in parlamento. 
 

027. Quale tra le seguenti è una delle azioni più clamorose compiute da un Gruppo di Azione Patriottica all’interno della guerra 

partigiana della Resistenza, alla fine della Seconda guerra mondiale? 

A) Attentato di Via Rasella a Roma il 23 marzo del 1944. 

B) Omicidio del Generale nazista Albert Konrad Kesselring nell’agosto del 1944. 

C) Rapimento del figlio di Erwin Rommel nel settembre del 1944. 
 

028. "Passata è la tempesta:/odo augelli far festa, e la gallina,/tornata in su la via,/che ripete il suo verso....". Quale delle seguenti 

opere di Giacomo Leopardi include i versi proposti? 

A) "La quiete dopo la tempesta", composta nel 1829. 

B) "Il passero solitario", scritto intorno al 1829. 

C) "Alla luna", scritta nel 1919. 
 

029. Quali isole si trovano in Sicilia? 

A) Lampedusa, Favignana, Stagnone. 

B) Lampedusa, Favignana, San Domino. 

C) Favignana, Stagnone, Molara. 
 

030. Quale tra i seguenti Paesi è candidato a far parte dell'Unione europea ovvero è in procinto di "recepire" (o integrare) la 

legislazione dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale? 

A) Montenegro. 

B) Portogallo. 

C) Danimarca. 
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001. 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) Adottare le ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale. 

B) Adottare con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che 

minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. 

C) Sovrintendere alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il 

prefetto. 
 

002. Ai sensi del disposto di cui al co. 3, art. 107, Tuel la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, secondo le modalità 

stabilite della statuto o dai regolamenti dell'ente, è attribuita: 

A) Ai dirigenti. 

B) Al rappresentante legale (Sindaco). 

C) Al Consiglio comunale. 
 

003. A norma del disposto di cui al co. 3, art. 42, Tuel, il Consiglio comunale partecipa alla definizione e all'adeguamento delle 

linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori? 

A) Si, partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche. 

B) No, partecipa solo alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche. 

C) No, stante il principio di separazione tra funzioni di politica e gestione. 
 

004. Con riferimento alla gestione del bilancio (Titolo III, Parte II Tuel), l'art. 178 espone le fasi dell'entrata di cui, successive o 

simultanee che siano, l'accertamento: 

A) Costituisce la prima fase. 

B) Costituisce l'ultima fase. 

C) Costituisce la terza fase. 
 

005. Il Documento Unico di Programmazione è approvato con delibera: 

A) Del Consiglio Comunale. 

B) Della Giunta Comunale. 

C) Del Ragioniere Capo Settore. 
 

006. Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990: 

A) Adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. 

B) Non può mai ordinare esibizioni di documenti. 

C) Non è mai competente in materia di adozione del provvedimento finale. 
 

007. Esiste per la pubblica amministrazione un obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi concernenti 

l'organizzazione amministrativa? 

A) Si, tale obbligo è espressamente previsto dalla legge n. 241 del 1990. 

B) La motivazione dei provvedimenti amministrativi costituisce una facoltà della pubblica amministrazione. 

C) L'obbligo di motivazione sussiste solo se previsto da regolamenti interni dell'Amministrazione. 
 

008. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 22, l. n. 241/1990), consiste: 

A) Nel diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. 

B) Nel diritto per chiunque di ottenere qualsiasi informazione inerente all'attività svolta da una pubblica amministrazione. 

C) Nel diritto per chiunque di prendere visione di documenti amministrativi. 
 

009. Con riferimento agli elementi ed ai requisiti del provvedimento amministrativo, secondo la teoria funzionale, il contenuto 

costituisce: 

A) Elemento necessario giuridicamente per dar vita al provvedimento. 

B) Componente non essenziale che amplia o restringe il contenuto del provvedimento. 

C) Requisito di efficacia necessario perché il provvedimento spieghi i suoi effetti. 
 

010. A norma di quanto prevede l'art. 36 del CCNL del comparto Funzioni locali, l'assenza per malattia deve essere comunicata 

all'ufficio di appartenenza di norma: 

A) All'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. 

B) Entro cinque giorni dal momento in cui essa si verifica. 

C) Il prima possibile e comunque entro tre giorni. 
 

011. A norma di quanto prevede l'art. 59 del CCNL del comparto Funzioni locali la negligenza nell'esecuzione dei compiti 

assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, 

debba espletare attività di custodia o vigilanza comporta: 

A) La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione. 

B) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione pari a 6 mesi. 

C) La sanzione disciplinare del licenziamento. 
 

012. L’art. 55-bis del TUPI distingue infrazioni disciplinari di minore gravità e infrazioni più gravi. Per quale delle seguenti 

infrazioni si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo? 

A) Per le sanzioni per le quali è previsto il rimprovero verbale. 

B) Per tutte le sanzioni ad eccezione del licenziamento disciplinare. 

C) Per tutte le sanzioni ad eccezione del licenziamento senza preavviso. 
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013. Nelle pubbliche amministrazioni l'assunzione di personale avviene con contratto individuale di lavoro: 

A) Tramite procedure selettive ovvero mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento. 

B) Tramite chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento. 

C) Solo tramite procedure selettive. 
 

014. La legislazione vigente consente che taluni stati, fatti, qualità personali siano comprovati mediante esibizione del documento 

d'identità o di riconoscimento in corso di validità. Quale documento è considerato equipollente alla carta d'identità (D.P.R. 

n. 445/2000)? 

A) La patente nautica. 

B) Solo la patente di guida. 

C) Solo il porto d'armi. 
 

015. I certificati rilasciati dalle P.A. attestanti stati, qualità personali e fatti soggetti a modificazioni hanno di norma validità di 

sei mesi. Quale certificato ha validità limitata? 

A) Cittadinanza. 

B) Estratto di nascita. 

C) Estratto di morte. 
 

016. Nei rapporti con le pubbliche amministrazioni possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di certificazione la 

nascita del figlio o il decesso del coniuge? 

A) Si, lo prevede la legislazione vigente. 

B) No, lo esclude la legislazione vigente. 

C) Dipende dall'amministrazione richiedente. 
 

017. A norma del combinato disposto di cui all’art. 1, legge n. 190/2012 e art. 19, D.L. 90/2014, quale autorità promuove e 

definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi ed i 

progetti internazionali? 

A) ANAC. 

B) OIV. 

C) Civit. 
 

018. Chi nomina il responsabile della prevenzione della corruzione nei Comuni? 

A) Il Sindaco quale organo di indirizzo politico-amministrativo, salvo che il singolo comune, nell’esercizio della propria autonomia 

organizzativa, attribuisca detta funzione alla Giunta o al Consiglio. 

B) La Giunta, salvo che il singolo comune, nell’esercizio della propria autonomia organizzativa, attribuisca detta funzione al Sindaco. 

C) Sempre il Consiglio. 
 

019. Con riferimento alla prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella p.a., l'ANAC nell’esercizio dei suoi 

poteri ispettivi può ordinare l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalle regole sulla trasparenza dell'attività 

amministrativa previste dalle disposizioni vigenti? 

A) Si, lo prevede espressamente l’art. 1 della l. n. 190/2012. 

B) No, l’ANAC è un organo consultivo che non ha poteri ispettivi. 

C) No, l’ANAC può solo richiedere la rimozione di atti o comportamenti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza. 
 

020. Ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. n. 33/2013, fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, il rifiuto, il differimento e la limitazione 

dell'accesso devono essere motivati? 

A) Si, devono essere motivati il rifiuto, il differimento e la limitazione. 

B) No. 

C) No, deve essere motivato solo il rifiuto. 
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021. Chi è entrato almeno una volta nella stanza dei giochi, dopo non può più entrare nella stanza della merenda. Solo chi è già 

entrato nella stanza dei travestimenti può entrare nella stanza della merenda. Chi è entrato almeno una volta nella stanza 

della merenda, dopo non può più entrare nella stanza del riposino. Se sono entrato nella stanza del riposino... 

A) Potrei essere entrato prima nella stanza dei giochi. 

B) Sicuramente sono entrato prima nella stanza dei travestimenti. 

C) Sicuramente non sono entrato prima nella stanza dei giochi. 
 

022. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "tarlato" sta a "tarmato" come "saldare" sta a ..?.. 

A) Salpare. 

B) Saldato. 

C) Saluto. 
 

023. Mettere tra parentesi la parola che assume un significato che può essere ricondotto per analogia sia al termine che precede 

che a quello che segue:  

 Usanza (?) Iter. 

A) Prassi. 

B) Incartamento. 

C) Dossier. 
 

024. Se si sottrae a un numero la sua radice quadrata si ottiene 240. Il numero è: 

A) 256. 

B) 257. 

C) 255. 
 

025. Borgo; Monte; Valle e Rio sono 4 paesini disposti l'uno dopo l'altro lungo un percorso rettilineo. Per andare da Borgo a 

Monte occorrono 25 minuti; per andare da Monte a Rio ne occorrono 40 e per andare da Monte a Valle 15. Se parto alle 

ore 15:07 da Valle, quando arriverò a Rio? 

A) 15:32. 

B) 15:29. 

C) 15:34. 
 

026. Come si risolse la protesta parlamentare detta "Secessione dell'Aventino" cominciata nel 1924 in opposizione al Partito 

Fascista? 

A) Il 9 novembre 1926 la Camera dei deputati deliberò la decadenza dei 123 deputati "saliti sull'Aventino". 

B) Il 22 ottobre 1925 la protesta rientrò a seguito delle aperture da parte del Partito Fascista alle richieste delle opposizioni. 

C) Dopo 1 settimana di protesta i deputati, in disaccordo tra loro, rientrarono in parlamento. 
 

027. Cosa comprendeva l’accordo finalizzato della “svolta di Salerno” tra le forze del Comitato Nazionale di Liberazione, il 

Governo Badoglio e la monarchia sabauda? 

A) La nomina a luogotenente generale del Regno di Umberto II, una Costituente e un referendum sulla futura forma dello Stato italiano. 

B) Le dimissioni di Badoglio, l’accettazione di un Comitato del proletariato all’interno del gabinetto del primo ministro e la promessa di 

abdicazione del Re alla fine della guerra. 

C) Le dimissioni dell’intero governo Badoglio, il ritiro dalla vita politica della famiglia reale e l’istituzione di un nuovo parlamento con 

sede a Milano alla fine della guerra. 
 

028. Il primo dei sette animali ai quali la donna è paragonata nella poesia "A mia moglie" di Umberto Saba: 

A) È una bianca pollastra. 

B) È una pavida coniglia. 

C) È una provvida formica. 
 

029. Quali isole si trovano in Sardegna? 

A) La Maddalena, Spargi, Molara. 

B) La Maddalena, Spargi, San Domino. 

C) Spargi, Molara, Stagnone. 
 

030. Quale dei seguenti Paesi è entrato a far parte dell'Unione europea nel gennaio del 2013? 

A) Croazia. 

B) Armenia. 

C) Turchia. 

 


