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1) In caso di accesso civico, la relativa richiesta del privato 
necessita di specifica motivazione? 
A) Si, ma solo qualora siano interessate posizioni giuridiche 
di terzi 
B) Si, al pari di una qualunque richiesta di accesso ai 
documenti amministrativi come previsto dalla L.241/90 
C) No, per espressa previsione legislativa 

2) L’Accesso civico semplice: 
a) Consente solo a determinate categorie di soggetti di 
richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a 
quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare 
b) Consente a chiunque di richiedere documenti, dati o 
informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di 
pubblicare 
c) Nessuna delle risposte è corretta 

3) Secondo la L. 190/2012, può ogni singola 
amministrazione, adottare un proprio codice di 
comportamento? 
A) Sì.  
B) Sì, ma entro i limiti previsti dalla legge 33 del 2001. 
C) Solo in base alle linee guida dettate dal Ministero di 
riferimento. 

4) Nell'ambito dell'attività di regolazione, l'Autorità Nazionale 
Anticorruzione si occupa della: 
a) predisposizione, approvazione e adozione annuale del 
Piano nazionale anticorruzione 
b) predisposizione, approvazione e adozione triennale del 
Piano nazionale anticorruzione  
c) aggiornamento semestrale del Piano nazionale 
anticorruzione 

5) Secondo la normativa in materia di privacy, i soggetti 
pubblici, con riferimento dai dati sensibili: 
A) Non devono chiedere il consenso dell’interessato al 
trattamento dei dati, salvo le professioni sanitarie. 
B) Devono chiedere il consenso scritto dell’interessato al 
trattamento dei dati. 
C) Devono chiedere il consenso dell’interessato al 
trattamento dei dati, documentandolo per iscritto. 

6) Secondo la normativa in materia di privacy, il consenso 
può essere revocato dall’interessato: 
A) Solo dopo un mese dalla data di cessazione del 
trattamento dei dati personali. 
B) Solo dopo tre mesi dalla data in cui è stato fornito. 
C) In qualsiasi momento. 

7) Secondo il Codice Penale Il pubblico ufficiale o 
l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del 
suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità 
di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è 
punito con: 
a) L’ammenda 
b) La reclusione 
c) Entrambe le precedenti 

8) Il reato di peculato può essere commesso da un privato 
cittadino? 
a) No, il reato di peculato può essere commesso solo dal 
pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio; 
b) Si, sempre 
c) No, il reato di peculato può essere commesso solo 
dall'incaricato di pubblico servizio o dall'esercente un 
servizio di pubblica necessità. 

9) Secondo quanto dispone l’art. 33 del Codice dei contratti 
pubblici, la proposta di aggiudicazione di un appalto: 
a) E’ comunicata all’ANAC per la validazione 
b) E’ soggetta ad approvazione dell’organo competente 
secondo l’ordinamento della Stazione Appaltante 
c) E’ comunicata al Ministero della Funzione pubblica per 
l’approvazione 

10) Ai sensi dell'articolo 80 del d.lgs 50/2016, i soggetti che 
si trovino in stato di liquidazione coatta, possono partecipare 
alle gare d'appalto indette da un'Amministrazione pubblica 
italiana? 
A) Sì, ma solo dietro fideiussione bancaria 
B) Sì, sempre 
C) No, mai 

11) Quale tra le seguenti fasi della procedura ad evidenza 
pubblica viene per prima rispetto alle altre? 
A) Aggiudicazione. 
B) Scelta del contraente. 
C) Approvazione ed eventuali controlli. 

12) Secondo il D.Lgs 50/2016 la mancata costituzione della 
garanzia definitiva: 
a) determina solo l'acquisizione della cauzione provvisoria 
presentata in sede di offerta da parte della stazione 
appaltante 
b) determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione 
della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da 
parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la 
concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 
c) non determina la decadenza dell’affidamento ma la 
stazione appaltante può scegliere di aggiudicare l'appalto o 
la concessione al concorrente che segue nella graduatoria 

13) Un ente locale può indire un referendum? 
a) Sì, sempre;
b) No, mai;
c) Sì, purché riguardi materie di esclusiva competenza 
locale. 

14) Quale dei seguenti non è un ente locale secondo il 
Testo Unico degli enti locali: 
a) Città metropolitane; 
b) Municipalità; 
c) Unioni di Comuni. 

15) Un ministro di culto che ha giurisdizione e cura di anime 
può essere eletto alla carica di Sindaco nel territorio nel 
quale esercita il proprio ufficio? 
a) Si, come tutti gli altri candidati; 
b) No, lo vieta espressamente il D.Lgs. n. 267/2000; 
c) Si, ma non può ricoprire la carica di Presidente della 
Provincia. 

16) Chi emette le ordinanze contingibili e urgenti in materia 
di sanità e igiene pubblica? 
A) Il Sindaco 
B) Il dirigente dell’ufficio urbanistica 
C) Il Segretario comunale 

17) Lo Statuto Comunale: 
a) è atto facoltativo relativo alla sola organizzazione interna 
all'Ente Locale 
b) è un regolamento speciale in aggiunta ai regolamenti 
comunali 
c) è atto obbligatorio ed adottato dal Consiglio Comunale 



COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE N. 4 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – VERSIONE D

18) Che cosa è il PEG?  
a) È il Piano esecutivo di gestione, ovvero il documento che 
consente di definire gli obiettivi di gestione contenuti nel 
DUP e di assegnare le risorse necessarie  
b) È il Piano esecutivo di gestione, ovvero il documento che 
consente di definire le entrate che gli EE. LL. hanno a 
disposizione  
c) È il Piano esecutivo di gestione, ovvero il documento di 
raccordo tra quanto deliberato dall’organo esecutivo e 
consiliare di ciascun Ente  

19) Secondo il TUEL il Documento unico di 
programmazione si compone di: 
a) Quattro sezioni 
b) Tre sezioni 
c) Due sezioni 

20) Le fasi della spesa sono: 
a) Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento  
b) Impegno e pagamento  
c) Impegno e liquidazione  

21) Il DUP deve essere redatto e approvato: 
A) Subito dopo l'approvazione del bilancio 
B) Prima del Bilancio 
C) Dal Tesoriere 

22) I risultati della gestione finanziaria, economico e 
patrimoniale sono dimostrati 
A) Nel bilancio pluriennale. 
B) Nel bilancio consuntivo. 
C) Nel rendiconto. 

23) A norma del d.lgs 267/2000, il regolamento di contabilità 
può prevedere autonome verifiche di cassa da parte 
dell'amministrazione dell'ente? 
a) No.  
b) Sì. 
c) Solo se l'Ente è in dissesto finanziario 

24) Il provvedimento amministrativo viziato da eccesso di 
potere è: 
a) Nullo;  
b) Annullabile;  
c) Inesistente. 

25) l'oggetto del provvedimento amministrativo può essere 
costituito da un bene? 
A) No, l'oggetto può essere solo un comportamento sul 
quale si indirizza la volontà dell'amministrazione. 
B) Si, l'oggetto può essere solo un bene sul quale si 
indirizza la volontà dell'amministrazione. 
C) Si, l'oggetto è un comportamento, un fatto o un bene sul 
quale si indirizza la volontà dell'amministrazione. 

26) Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, 
disciplinato dalla Legge 241/1990, si esercita nei confronti: 
A) Delle Pubbliche amministrazioni, delle Aziende autonome 
e speciali, degli Enti pubblici e dei Gestori di pubblici servizi         
B) Delle Pubbliche amministrazioni e delle Aziende 
autonome e speciali, ma non nei confronti degli Enti pubblici 
e dei Gestori di pubblici servizi         
C) Delle Pubbliche amministrazioni centrali in via esclusiva 

27) Quale controllo è in particolare diretto a verificare la 
corrispondenza dell'atto amministrativo alle norme di legge? 
A) Di merito. 
B) Di legittimità. 
C) Preventivo. 

28) Secondo la legge 241/1990, la mancata emanazione del 
provvedimento costituisce elemento di responsabilità del 
dirigente? 
A) Sì, disciplinare e amministrativo-contabile 
B) No, la responsabilità è solo del funzionario inadempiente 
C) Sì, civile 

29) I provvedimenti amministrativi "efficaci" sono eseguiti: 
A) Dopo trenta giorni salvo che sia diversamente stabilito 
dalla legge. 
B) Immediatamente fatta salva la sola eccezione configurata 
da diversa previsione del provvedimento. 
C) Immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito 
dalla legge o dal provvedimento medesimo. 

30) Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica 
amministrazione, secondo quanto dispone la Legge 
n. 241/90, è  ammesso: 
a) Nei soli casi previsti dalla legge 
b) Nei casi previsti dalla legge o dal contratto 
c) Nei soli casi previsti dal contratto 


