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Vi chiediamo di non aprire il test prima di aver ricevuto le istruzioni e di non 

scrivere nulla sul test. 

  



1. In base a quali criteri gli enti locali disciplinano l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi? 
A. In base a criteri di ottimizzazione dei tempi ed efficienza di gestione. 

B. In base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione. 

C. In base agli indirizzi della maggioranza espressa in sede elettorale. 

D. In base a criteri di buon andamento della spesa pubblica. 

 

2. In tema di disposizioni sulla trasparenza amministrativa, a quali soggetti fa riferimento il diritto di intervento 

nel procedimento amministrativo? 

A. Solo ai soggetti portatori di interessi collettivi e non individuali. 

B. Solo ai soggetti che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età. 

C. Solo ai soggetti che ne facciano richiesta scritta. 

D. A tutti i soggetti a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento. 

 

3. Gli assessori da chi possono essere revocati? 

A. Sì, dalla giunta. 

B. Si, su iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri. 

C. Sì, dal consiglio. 

D. Sì, dal sindaco o dal presidente della provincia. 

 

4. La funzione legislativa è esercitata: 

A. Dal Governo e da ciascun membro delle Camere. 

B. Dal Governo e dal popolo. 

C. Collettivamente dalle due Camere. 

D. Dalla Camera dei Deputati, previa intesa con la Camera dei Senatori. 

 

5. Ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. chi analizza le cause e i fattori della 

corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto? 
A. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche. 

B. La Guardia di Finanza.  

C. La Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

D. Ministro per la pubblica amministrazione. 

 

6. Le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale sono esercitate: 

A. Dalle circoscrizioni elettorali. 

B. Dalla provincia. 

C. Dal comune. 

D. Dalla regione. 

 

7. Ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs n. 165/2001, lo Statuto dei lavoratori si applica alle pubbliche amministrazioni: 

A. Solo se i dipendenti sono in un numero superiore a cinquanta. 

B. A prescindere dal numero dei dipendenti. 

C. Solo se i dipendenti sono in un numero compreso tra cinquanta e cento. 

D. Solo se i dipendenti sono in un numero inferiore a trenta.  

 

8. Chiunque, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non 

vere, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni 

dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità 

europee, commette il reato di: 

A. Malversazione a danno dello Stato. 

B. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. 

C. Peculato d’uso. 

D. Concussione. 

 
9. Ai sensi dell’art. 93, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”, l’offerta è 

corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al… 

A. Due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito. 

B. Cinque per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito. 

C. Tre per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito. 

D. Nella misura massima del sei per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito. 

 

 



10. Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, quale ente locale organizza l’esercizio delle funzioni amministrative 

a livello locale attraverso i comuni e le province? 

A. Le comunità montane. 

B. Le regioni. 

C. Le città metropolitane. 

D. Le unioni di comuni. 

 

11. Le sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza sono irrogate: 

A. Dall’organismo indipendente di valutazione. 

B. Dalla Commissione per la valutazione, l’integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 

C. Dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

D. Dall’Autorità nazionale anticorruzione. 

 

12. Nell’ordinamento giuridico italiano, il Presidente della Repubblica: 

A. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo del Governo. 

B. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. 

C. È titolare del potere di direzione della compagine governativa. 

D. Promuove e coordina l’attività dei Ministri. 

 

13. Ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs. n. 267/2000, chi è il responsabile dei depositi intestati all’ente locale? 

A. Il sindaco. 

B. Il Ministro dell’economia e delle finanze. 

C. Il tesoriere. 

D. Il presidente della Giunta. 

 

14. Ai sensi dell’art. 55-ter del D.Lgs. n. 165/2001, quale organo può sospendere il procedimento disciplinare fino 

al termine del procedimento penale? 

A. L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari. 

B. Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi. 

C. L’Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro. 

D. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo. 

 

15. Come può essere revocato il segretario? 

A. Con provvedimento motivato del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del consiglio. 

B. Con provvedimento motivato del prefetto, previa autorizzazione del Ministero dell’interno. 

C. Con provvedimento motivato del sindaco, previa deliberazione del presidente della provincia. 

D. Con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia, previa deliberazione della giunta. 

 

16. Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati 

del bilancio preventivo e del conto consuntivo: 

A. Sul sito istituzionale denominato “Soldi pubblici”. 

B. Ogni anno. 

C. Entro trenta giorni dalla loro adozione. 

D. Sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

17. In base al D.lvo 267/00 , le Comunità montane sono: 

A. Enti locali. 

B. Enti di diritto pubblico. 

C. Enti strumentali dei Comuni.  

D. Enti di diritto privato. 

 

18. Con quale fonte è possibile disporre la fusione di due Regioni?  
A. Con decreto del Presidente della Repubblica. 

B. Con le leggi delle due Regioni interessate. 

C. Con legge costituzionale. 

D. Con legge ordinaria. 

 

 

 

 

 



19. In materia di diritti e doveri dei cittadini, quale tra i seguenti corrisponde a un principio sancito dalla 

Costituzione? 

A. Il lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite, ma può rinunziarvi. 

B. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. 

C. L'esercizio del voto è un obbligo per tutti i cittadini che godono di diritti politici. 

D. Gli accertamenti domiciliari a fini fiscali sono tassativamente vietati. 

 

20. A chi compete, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, la liquidazione della spesa? 

A. Al Segretario generale in via esclusiva. 

B. Al responsabile del procedimento. 

C. All'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa. 

D. Al tesoriere previa autorizzazione del sindaco. 

 

21. Ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, entro quale termine la Giunta deve presentare il Documento 

unico di programmazione al Consiglio? 

A. Entro il 30 settembre di ogni anno. 

B. Entro il 31 maggio di ogni anno. 

C. Entro il 31 novembre di ogni anno. 

D. Entro il 31 luglio di ogni anno. 

 

22. Ai sensi dell’art. 357 del codice penale, il pubblico ufficiale è: 

A. Il privato che esercita professioni forensi o sanitarie o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una 

speciale abilitazione dello Stato. 

B. Chi, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio. 

C. Il privato che, non esercitando una funzione pubblica, né prestando un pubblico servizio, adempie un servizio 

dichiarato di pubblica necessario con un atto della Pubblica Amministrazione. 

D. Chi esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. 

 

23. Ai sensi dell’art. 83 del Regolamento UE 2016/679, ogni autorità di controllo provvede affinché le sanzioni 

amministrative pecuniarie inflitte siano: 

A. Effettive, proporzionate e dissuasive. 

B. Ispirate ai principi di buon andamento ed economicità. 

C. Efficaci e proporzionate. 

D. Ispirate al principio di imparzialità. 

 

24. Esistono casi in cui un contratto pubblico può essere stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata (D.Lgs. n. 

50/2016, art. 32)? 

A. Si, come nel caso di affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. 

B. No, un contratto pubblico deve essere stipulato sempre mediante forma pubblica amministrativa. 

C. No, un contratto pubblico deve essere stipulato sempre necessariamente mediante atto pubblico notarile. 

D. No, in nessun caso. 

 

25. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, da chi sono adottate le 

ordinanze contingibili e urgenti? 

A. Dal prefetto. 

B. Dal questore. 

C. Dal sindaco. 

D. Dal presidente della giunta. 

 

26. Quale ente è preposto alla tenuta, all'aggiornamento e alla revisione delle liste elettorali? 

A. Le regioni. 

B. Lo Stato. 

C. Le Comunità Montane. 

D. Il Comune. 

 

 

 

 

 



27. Ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 196/2003, chi promuove l’adozione di regole deontologiche per il 

trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti 

pubblici? 

A. Il Garante per la protezione dei dati personali. 

B. Il Presidente del Consiglio dei ministri. 

C. Il Ministro della difesa. 

D. Il Capo del Dipartimento della funzione pubblica. 

 

28. Per quale scopo quando il Governo adotta un decreto legge deve presentarlo alle Camere? 

A. Al fine di poter procedere su altro decreto. 

B. Per la sua conversione in legge. 

C. Per la firma del Presidente della Repubblica. 

D. Per la sua pubblicazione. 

 

29. Ai sensi dell’art. 116 della Costituzione, quali sono le Regioni a statuto speciale? 

A. La Toscana, la Sardegna, il Lazio e la Valle d’Aosta. 

B. Il Molise, la Calabria, il Trentino-Alto Adige e il Piemonte. 

C. Il Veneto, la Sardegna, la Campania, la Lombardia e la Liguria. 

D. Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d’Aosta. 

 

30. Ai sensi dell'art.162 del Dlgs 267/2000 il bilancio di previsione degli enti locali deve: 

A. Presentare un avanzo. 

B. In questa materia la normativa lascia liberi i singoli enti locali. 

C. Presentare un disavanzo. 

D. Presentare un pareggio. 

 

31. Ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni... 

A. Non è soggetto a pubblicazione ma deve sempre essere conosciuto dai dipendenti pubblici, che sono interrogati in 

merito all’atto di assunzione. 

B. È pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione. 

C. È pubblicato sul sito del Governo e i dipendenti pubblici sono tenuti a prenderne visione. 

D. È affisso all'albo pretorio di ciascun ente. 

 

32. Negli enti locali, da chi è approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione? 

A. Dalla giunta. 

B. Dal Presidente della Repubblica. 

C. Dal prefetto. 

D. Dal sindaco. 

 

33. Chi, quale ufficiale del Governo, adotta i provvedimenti contingibili e urgenti per prevenire ed eliminare 

gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana? 
A. Il sindaco. 

B. Il questore. 

C. Il presidente della giunta. 

D. Il presidente della provincia. 

 

34. Gli enti aggiudicatori conservano la documentazione per giustificare le decisioni adottate nelle fasi della 

procedura di appalto; tale documentazione deve essere conservata: 

A. Per almeno due anni dalla data di aggiudicazione dell’appalto. 

B. Per almeno cinque anni dalla data di aggiudicazione dell’appalto. 

C. Per almeno quattro anni dalla data di aggiudicazione dell’appalto. 

D. Per almeno dieci anni dalla data di aggiudicazione dell’appalto.   

 

35. Quale delle seguenti affermazioni è coerente con quanto specificato dalla legge n. 241/1990? La Pubblica 

Amministrazione… 

A. Non può in alcun caso aggravare il procedimento. 

B. Può aggravare il procedimento solo con il consenso dell'interessato. 

C. Può aggravare il procedimento solo con il consenso di tutti gli interessati. 

D. Non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento 

dell'istruttoria. 

 



36. Le stazioni appaltanti possono prevedere, negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito, che il mancato rispetto 

delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce: 

A. Illecito disciplinare. 

B. Causa di esclusione dalla gara. 

C. Reato contro la Pubblica Amministrazione. 

D. Illecito civile. 

 

37. Gli enti locali provvedono ad aggiornare gli inventari: 
A. Annualmente. 

B. Su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

C. Ogni due anni. 

D. Su richiesta del Ministro dell’economia e delle finanze. 

 

38. Ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n. 196/2003, come è costituito il Collegio che compone il Garante per la 

protezione dei dati personali? 

A. Da cinque componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e tre dal Senato della Repubblica con voto limitato. 

B. Da due componenti, eletto uno dalla Camera dei deputati e l’altro dal Senato della Repubblica con voto limitato. 

C. Da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. 

D. Da sei componenti, eletti tre dalla Camera dei deputati e tre dal Senato della Repubblica con voto limitato. 

 

39. Quanti candidati alla carica di sindaco ha diritto di votare ciascun elettore? 

A. Tre. 

B. Uno. 

C. Cinque. 

D. Sei. 

 

40. I dirigenti possono delegare alcune competenze a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate 

negli uffici ad essi affidati? 
A. Si, con atto scritto e motivato per specifiche e comprovate ragioni di servizio. 

B. No, in alcun caso. 

C. Si, con comunicazione orale per specifiche ragioni di salute. 

D. Si, ma per un periodo massimo di trenta giorni e per specifiche ragioni di servizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


