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1) L'accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli 
interessi pubblici inerenti a: 
a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico 
b) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento 
c) tutte le risposte sono corrette  

2) Il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33: 
a) Prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di conferimento d'incarichi dirigenziali 
b) Non prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di conferimento d'incarichi dirigenziali  
c) Vieta alle pubbliche amministrazioni la pubblicazione degli atti di conferimento d'incarichi dirigenziali  

3) Nell'ambito dell'attività di indirizzo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione:  
a) non fornisce alcuna indicazione alle PP.AA. in merito all'organizzazione della sezione amministrazione trasparente 
b) definisce criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione della sezione amministrazione trasparente del sito 
web, al fine di effettuare la valutazione comparativa sui requisiti di qualità delle informazioni diffuse dalle PP.AA.   
c) definisce criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione della sezione amministrazione trasparente per 
assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati e definire i requisiti di qualità delle informazioni diffuse 

4) Il Piano previsto dalla legge 190 del 2012, per prevenire la corruzione, prevede: 
a) solo meccanismi di segnalazione e repressione idonei a bloccare il processo sul nascere.  
b) meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenirne il rischio. 
c) meccanismi di verifica periodica dei conti bancari dei dipendenti pubblici. 

5) In tema di privacy, il trattamento di categorie particolari di dati personali si può effettuare: 
a) Se, il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora 
l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso 
b) Se, l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento di tali dati personali a fini di profilazione 
c) Se, interessato è un pubblico ufficiale 

6) In tema di privacy, chi è il soggetto competente al trattamento dei dati personali? 
a) L'autorità 
b) Il responsabile 
c) Il titolare 

7) Il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio è: 
A) un delitto contro la Pubblica Amministrazione 
B) un delitto contro l'amministrazione della giustizia 
C) un delitto depenalizzato 

8) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe 
taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, commette il reato di: 
a) Peculato d’uso  
b) Concussione 
c) Furto aggravato 

9) L’incompletezza del DGUE presentato da un concorrente può essere sanata mediante il soccorso istruttorio? 
a) No, in nessun caso 
b) Si, sempre 
c) Non è previsto nulla a riguardo 

10) Secondo il D.Lgs 50/2016, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le 
offerte: 
a) che non hanno la qualificazione necessaria; 
b) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima 
dell'avvio della procedura di appalto. 
c) che non rispettano i documenti di gara 

11) Secondo il D.Lgs 50/2016 il contratto generalmente non può comunque essere stipulato prima di: 
a) sessanta giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
b) quarantacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
c) trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

12) Ai sensi del D. Lgs 50/2016, il subappalto: 
A) È il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del 
contratto di appalto. 
B) È il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi esclusivamente l’esecuzione di parte delle prestazioni. 
C) È il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di tutte le prestazioni. 
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13) Le fasi delle entrate sono: 
A) Accertamento, riscossione e versamento  
B) Accertamento e liquidazione  
C) Riscossione e versamento 

14) Che cosa è il DUP?  
a) È il principale strumento di programmazione  
b) È il principale strumento di amministrazione  
c) È uno strumento al servizio dei parlamentari  

15) In base alle disposizioni del TUEL il controllo sulla gestione degli enti locali è esercitato: 
a) dal Consiglio di Stato 
b) Dalla Corte dei Conti 
c) Dalla Prefettura 

16) Chi nomina l'organo di revisione economica e finanziaria?  
a) la Giunta Comunale   
b) Il Sindaco 
c) Il Consiglio Comunale 

17) Il fondo di riserva ordinario:  
a) E' uno stanziamento facoltativo nel bilancio di previsione e serve a garantire il finanziamento di maggiori spese 
correnti 
b) È uno stanziamento obbligatorio nel bilancio di previsione per un importo non inferiore allo 0,3% e non superiore al 
2% delle spese correnti   
c) E' uno stanziamento obbligatorio nel bilancio di previsione e serve per finanziare eventuali spese in conto capitale 

18) Ai sensi del TUEL: 
a) Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione alla Giunta. 
b) Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio. 
c) Il sindaco non può revocare gli assessori. 

19) Quali sono i servizi di competenza statale indicati all'art. 14 del Tuel?  
a) Elettorale, anagrafe, stato civile, statistica e leva militare. 
b) Elettorale, anagrafe, stato civile, polizia urbana e leva militare. 
c) Elettorale, assetto del territorio, stato civile, statistica e leva militare. 

20) A norma di quanto dispone l'art. 64 del D.Lgs. n. 267/2000 gli ascendenti del Sindaco possono far parte della giunta 
comunale? 
a) No, ma possono essere nominati rappresentanti del comune. 
b) Si, possono far parte della giunta ed essere nominati rappresentanti del comune; 
c) No, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune; 

21) Il Vicesindaco è: 
a) Nominato dal Sindaco 
b) Previsto solo per i Comuni con più di 15.000 abitanti 
c) Nominato dal Consiglio. 

22) In materia di consultazioni e referendum locali, il D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che: 
a) I referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza locale; 
b) Non possono essere indetti più di 2 referendum all'anno; 
c) Sono vietati 

23) Secondo il TUEL, i comuni sono titolari di funzioni: 
A) Unicamente conferite con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di suppletività. 
B) Proprie, oltre che di quelle conferite con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. 
C) Unicamente conferite con legge dello Stato, secondo il principio di sussidiarietà 

24) La legge 241/1990 all'art. 1 prevede che le amministrazioni pubbliche perseguano fini determinati dalla legge 
secondo: 
a) le sole norme di diritto comunitario 
b) le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai 
principi dell'ordinamento comunitario 
c) le sole norme di diritto pubblico 

25) In quali ipotesi un atto amministrativo è nullo, ai sensi dell'articolo 21-septies Legge n. 241/1990? 
a) Quando manca degli elementi essenziali, quando è viziato da difetto assoluto di attribuzione oppure quando è stato 
adottato in violazione o elusione del giudicato. 
b) Quando manca degli elementi essenziali, quando è viziato da difetto assoluto di attribuzione oppure quando è stato 
adottato in violazione di legge. 
c) Quando manca degli elementi essenziali, quando è adottato in violazione oppure da organo incompetente 
dell'amministrazione. 
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26) Il responsabile del procedimento amministrativo secondo la legge 241/90:  
a) Non è mai competente all’adozione del provvedimento finale.  
b) Propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi.  
c) Nessuna delle risposte è corretta 

27) In cosa consiste il principio del non aggravamento del procedimento?  
a) Consiste nel divieto di intervenire nel procedimento per non comprometterne particolari esigenze di celerità. 
b) Discende dall’esigenza di economicità dell’azione amministrativa e non può essere mai derogato.  
c) Discende dall’esigenza di economicità dell’azione amministrativa e può essere derogato solo per straordinarie e 
motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria. 

28) Secondo la legge 241/1990, la motivazione è richiesta anche per gli atti a contenuto normativo?  
A) No, per espressa previsione legislativa.  
B) Si, per espressa previsione legislativa. 
C) Si, la motivazione non è richiesta solo per gli atti a contenuto generale. 

29) Quale figura ha istituito la L. 241/90 a tutela della trasparenza e dell'efficienza dell'amministrazione? 
a) Il referente dell'URP.  
b) Il responsabile del procedimento. 
c) Il funzionario di fatto. 

30) A norma dell’art. 2 della legge 241/1990, i termini per la conclusione del procedimento, salvo i casi espressamente 
previsti: 
A) Possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a 60 giorni. 
B) Non possono in nessun caso essere sospesi. 
C) Possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni. 


