
A norma del d.lgs. 267/2000, qual è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo 
del comune?

A) La Giunta

B) Il Sindaco

C*) Il Consiglio

Ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 267/2000, quali sono i compiti del Difensore civico?

A*)

Garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione comunale o 

provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi 

dell'amministrazione nei confronti dei cittadini

B)

Vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente 

all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale

C) Operare il controllo di legittimità delle deliberazioni del Consiglio comunale

Quali soggetti possono promuovere l'azione popolare, ai sensi dell'art. 70 d.lgs. 267/2000?
A) Esclusivamente il prefetto

B) Esclusivamente qualsiasi cittadino elettore del comune

C*) Qualsiasi cittadino elettore del comune, o chiunque altro vi abbia interesse, nonché il prefetto

Quale delle seguenti affermazioni è corretta ai sensi dell'art. 49 TUEL?

A*)

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di 

indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del 

servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità 

contabile. 

B)

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio, anche qualora costituisca 

mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 

responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla 

regolarità contabile. 

C)

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di 

indirizzo può essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del 

servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità 

contabile. 

Un gruppo imprenditoriale, ai sensi dell'art. 37 co 2 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), può 
nominare un unico responsabile della protezione dei dati?

A) Si, sempre

B) No, mai

C*) Si, a condizione che tale soggetto sia facilmente raggiungibile da ciascuno stabilimento

Il esponsabile della protezione dei dati, ai sensi dell'art. 38, comma 6 (GDPR), può svolgere altre 
funzioni o compiti?

A) No, mai

B) Si, anche qualora diano adito a conflitto d'interessi

C*) Si, a meno che diano adito a conflitto d'interessi

TEST 1 - Estratto



Ai sensi dell'art. 1, comma 6, l. 190/2012, quali dei seguenti comuni possono aggregarsi per 
definire in comune, tramite accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il 
piano triennale per la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano 
nazionale anticorruzione di cui al comma 2-bis?

A) Quelli con popolazione superiore a 15.000 abitanti

B*) Quelli con popolazione inferiore a 15.000 abitanti

C) Tutti

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, l. 190/2012,  il responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 
10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione entro il...

A*) 31 gennaio di ogni anno

B) 31 luglio di ogni anno

C) 31 ottobre di ogni anno

Ai sensi dell'art. 1, comma 10, l. 190/2012, chi provvede alla verifica, d’intesa con il dirigente 
competente, dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle 
attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione?

A*) Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

B) L'Organismo indipendente di valutazione

C) L'Autorità nazionale anticorruzione

Cosa s'intende per esecutorietà?
A) Il complesso delle attività intese a realizzare sul piano materiale gli effetti giuridici dell’atto

B*) L'attitudine del provvedimento ad essere attuato coattivamente 

C)

L'idoneità del provvedimento a produrre immediatamente e automaticamente i propri effetti, ove 

l'atto sia divenuto efficace

Cosa s'intende per "interessi collettivi"?

A)

Gli interessi appartenenti alla comunità nazionale o alle comunità minori, territoriali o meno, in 

cui si articola la plurisoggettività dell’ordinamento

B)

Gli interessi comuni a tutti gli individui di una formazione sociale non organizzata e non 

individuabile autonomamente

C*)

Gli interessi facenti capo ad un ente esponenziale di un gruppo non occasionale ed omogeneo di 

soggetti, autonomamente individuabile ed organizzato per la realizzazione dei fini propri della 

categoria o del gruppo

Cosa s'intende per interessi diffusi?

A)

Gli interessi appartenenti alla comunità nazionale o alle comunità minori, territoriali o meno, in 

cui si articola la plurisoggettività dell’ordinamento

B*)

Gli interessi comuni a tutti gli individui di una formazione sociale non organizzata e non 

individuabile autonomamente

C)

Gli interessi facenti capo ad un ente esponenziale di un gruppo non occasionale ed omogeneo di 

soggetti, autonomamente individuabile ed organizzato per la realizzazione dei fini propri della 

categoria o del gruppo

Ai sensi dell'art. 97 Cost., ai pubblici uffici si accede...
A*) Mediante concorso



B) Mediante chiamata

C) Mediante agenzie interinali

Ai sensi dell'art. 7 d.p.r. 62/2013, il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di 
decisioni o ad attività che possano coinvolgere…

A) Esclusivamente i propri interessi

B)

Interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il quarto grado, del coniuge o di conviventi, 

oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale

C*)

Interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, 

oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale

Ai sensi dell'art. 15 d.p.r. 62/2013 chi cura la diffusione della conoscenza dei codici di 
comportamento nell'amministrazione e il monitoraggio annuale sulla loro attuazione?

A*) Il responsabile della prevenzione e della corruzione

B) Il dirigente responsabile di ciascuna struttura

C) L'Autorità nazionale anticorruzione

Ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs. 33/2013, il rilascio di dati e documenti in formato elettronico 
o cartaceo....

A) È oneroso

B*)

È gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato 

dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali

C)

È gratuito e non è dovuto il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato 

dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali

Ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 33/2013, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di 
accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a 
dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di 
ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di 
comunicazione?

A) No, mai

B) Si, in ogni caso

C*) Si, salvi i casi di pubblicazione obbligatoria

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, d.lgs. 33/2013,  i dati, le informazioni e i documenti oggetto di 
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di...

A)

2 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di 

pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi 

termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli 

articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. 

B*)

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di 

pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi 

termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli 

articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. 

C)

10 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di 

pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi 

termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli 

articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. 



Il trattamento dei dati personali ordinari da parte di soggetti pubblici, con esclusione degli enti 
pubblici economici, è consentito:

A) Solo con il consenso dell'interessato

B) Solo nel caso in cui una specifica norma di legge lo autorizzi espressamente

C*)

Anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente, purché 

sia rivolto allo svolgimento delle funzioni istituzionali

 
È possibile trasmettere in via telematica un'istanza da presentare all'esercente di un pubblico 
servizio?

A) Sì, ma soltanto per quanto riguarda le istanze intese ad ottenere benefici economici

B*) Sì, è previsto espressamente il D.P.R. n. 445/2000, nei modi ivi indicati

C) Sì, ad esclusione delle istanze intese ad ottenere benefici economici

Ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 50/2016, cosa s'intende per "procedure aperte"?

A)

Le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro 

scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto

B)

Le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in 

cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici inviati dalle stazioni appaltanti 

C*) Le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta

Le linee guida ANAC n. 2 in tema di appalti pubblici, riguardano...
A) Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

B)

Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e 

concessioni

C*) Offerta economicamente più vantaggiosa

Le linee guida ANAC n. 11 in tema di contratti pubblici, prevedono che l'art. 177 si applica...

A)

ai provvedimenti con cui le amministrazioni aggiudicatrici autorizzano l’esercizio di un’attività 

economica che può svolgersi anche mediante l’utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici, 

incluse le concessioni demaniali

B)

ai servizi non economici di interesse generale, riferiti ad attività connesse all’esercizio delle 

prerogative dei pubblici poteri

C*)

alle concessioni di lavori e di servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro individuate 

dall’articolo 164 del d.lgs. 50/2016, affidate in data antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 

50/2016 in difformità rispetto alle procedure di affidamento consentite

Ai sensi dell'art. 119 della Costituzione hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa:
A*) I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni

B) Solo i comuni e le regioni

C) Solo i comuni le  province

L'adozione dell'atto di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del 
D.lgs. n. 267 del 2000, nell'ente locale rientra nella competenza di:

A*) Consiglio comunale

B) Organo dei revisori dei Conti

C) Giunta comunale



A norma del D.lgs. 267/2000 art 93, ogni agente contabile che abbia maneggio di pubblico 
denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano 
negli incarichi attribuiti a detti agenti:

A)

Devono rendere il conto della loro gestione agli organi politici dell'ente ma per tale incarico non 

sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti

B)

Non devono rendere il conto della loro gestione, ma sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei 

Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti

C*)

Devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti 

secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti

Cosa dimostra secondo l'art. 228 del TUEL, il conto del bilancio?
A) I componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo criteri di competenza economica

B*)

I risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato 

nel bilancio di previsione

C) I risultati finali della gestione di cassa contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni

Come si caratterizza la consuetudine?
A) Essa deve consistere nella costante ed uniforme ripetizione di una data condotta 

B)

Essa deve consistere nella costante ed uniforme ripetizione di una data condotta o nella 

convinzione, da parte dei consociati, che una data condotta sia conforme a diritto

C*)

Essa deve consistere nella costante ed uniforme ripetizione di una data condotta e nella 

convinzione, da parte dei consociati, che tale condotta sia conforme a diritto

Quali delle seguenti regole non discende dal criterio gerarchico di risoluzione delle antinomie?
A) La norma di grado inferiore non può mai modificare la norma di grado superiore né abrogarla

B*) La norma di grado superiore non può mai modificare o abrogare la norma di grado inferiore

C) La norma di grado superiore può sempre modificare o abrogare la norma di grado inferiore

Quando il pubblico ufficiale commette reato di peculato, ai sensi dell'art. 314 c.p.?

A*)

Qualora avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di 

denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropri

B)

Qualora abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere 

indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità

C)

Qualora per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per un 

terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa



Qualora la maggioranza prevista per la delibera dello statuto non venga raggiunta, la votazione, ai 
sensi dell'art. 6, comma 4 TUEL, viene ripetuta in successive sedute da tenersi entro...

A) 5 giorni

B) 10 giorni

C*) 30 giorni

I componenti della Giunta comunale vengono nominati da...
A) Consiglio Comunale

B) Elettori

C*) Sindaco

Il TUEL è stato approvato con…
A) L. cost. 3/2001

B) L. 33/2003

C*) D.lgs. 267/2000

Gli enti locali che vengono richiamati nel TUEL sono…
A) I comuni e le province esclusivamente

B) I comuni e le citta metropolitane esclusivamente

C*)

I comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane, le unioni 

di comuni

Il titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 25  del Regolamento UE 2016/679(GDPR),  mette in  
atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che il trattamento è effettuato in 
maniera conforme al regolamento...

A)* Sia al momento di determinare i mezzi del trattamento che all'atto del trattamento stesso

B) Esclusivamente al momento di determinare i mezzi del trattamento

C) Esclusivamente all'atto del trattamento 

Le misure di prevenzione del rischio sono previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR)?
A) No

B) Si, in maniera tassativa

C*) Si, in maniera esclusivamente esemplificativa

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, l.190/2012, l'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza entro il...

A*) 31 gennaio di ogni anno

B) 31 luglio di ogni anno

C) 31 ottobre di ogni anno

Quale dei seguenti soggetti, ai sensi dell'art. 1, comma 5, l. 190/2012, definisce e trasmette al 
Dipartimento della funzione pubblica un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una 
valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli 
interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio?

A) L'Organismo indipendente di valutazione

B) L'Autorità nazionale anticorruzione

C*) Le pubbliche amministrazioni centrali

TEST 2 - Non estratto



Ai sensi dell'art. 1, comma 10, l. 190/2012 chi provvede alla verifica dell’efficace attuazione del 
piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate 
significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti 
nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione?

A*) Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

B) L'Organismo indipendente di valutazione

C) L'Autorità nazionale anticorruzione

L'autorizzazione è il provvedimento...

A*)

Discrezionale con cui la P.A. rimuove un limite che la legge pone all'esercizio di un diritto, 

legittimando il destinatario di tale provvedimento ad esercitare il diritto di cui già risulta titolare

B)

Vincolato con cui la P.A. rimuove un limite che la legge pone all'esercizio di un diritto, legittimando 

il destinatario di tale provvedimento ad esercitare il diritto di cui già risulta titolare

C)

Discrezionale con cui la P.A. rimuove un limite che la legge pone all'esercizio di un diritto, 

costituendo in capo al destinatario di tale provvedimento la titolarità del diritto

La concessione è il provvedimento amministrativo con cui la p.a....
A) Legittima il destinatario ad esercitare il diritto di cui già risulta titolare

B*) Conferisce ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone così la sfera giuridica

C) Conferisce ex novo posizioni giuridiche passive al destinatario, restringendone così la sfera giuridica

In quale dei seguenti casi il provvedimento amministrativo è nullo?
A) Sviamento di potere

B*) Inesistenza del soggetto

C) Illogicità o contraddittorietà dell'atto

L'atto amministrativo nullo...
A) È giuridicamente esistente

B) È esecutorio

C*) È insanabile

Ai sensi dell'art. 15 d.p.r. 62/2013,  ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per 
violazione dei codici di comportamento, l'ufficio procedimenti disciplinari può chiedere 
all'Autorità nazionale anticorruzione 

A) parere conforme

B*) parere facoltativo

C) parere non vincolante

Quale delle seguenti affermazioni non è corretta, in merito all'obbligo di astensione del pubblico 
dipendente, ai sensi dell'art.7 d.p.r. 62/2013?

A)

Il pubblico dipendente ha un obbligo di astensione nei casi in cui esistano gravi ragioni di 

convenienza

B)

Il pubblico dipendente ha un obbligo di astensione nei casi di attività che coinvolgano soggetti con 

cui  il coniuge abbia grave inimicizia

C*)

Il pubblico dipendente ha un obbligo di astensione nei casi stabiliti di volta in volta dal 

responsabile dell'ufficio di appartenenza



Ai sensi dell'art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di 
mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, il richiedente può 
presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro...

A) Il termine di 10 giorni 

B) Il termine di 15 giorni 

C*) Il termine di 20 giorni 

Quale dei seguenti soggetti può, ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 33/2013,  precisare gli obblighi di 
pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro 
dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate 
per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi professionali?

A*) L'Autorità nazionale anticorruzione

B) Il Garante per la protezione dei dati personali

C) Il Ministro dell'Interno

Ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 33/2013, l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle 
pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta...

A*) Il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione

B) L'obbligo di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione

C) Il dovere di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, non sono comprovati con dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni:

A*) Il documento d'identità

B) Il godimento dei diritti civili e politici

C) La residenza

Quali tra i seguenti sono documenti equipollenti alla carta d'identità ai sensi del D.P.R. 
445/2000?

A*)

Il passaporto, la patente di guida, il libretto di pensione, il porto d’armi, il patentino di abilitazione 

alla conduzione di impianti termici

B) Soltanto il passaporto è equipollente alla carta d'identità.

C) Il passaporto, la patente di guida, il libretto di pensione, il porto d’armi, la tessera sanitaria

Ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. 50/2016 le procedure di scelta del contraente sono...
A) Asta pubblica, licitazione privata e trattativa privata

B) Accordo quadro, dialogo competitivo e appalto concorso

C*)

Procedure aperte, ristrette, negoziate senza bando, competitive con negoziazione, dialogo 

competitivo e partenariato per l'innovazione

Cos'è la delibera a contrarre nel sistema di formazione del contratto pubblico?
A*) Un atto mediante il quale la P.A. manifesta la volontà di concludere un contratto

B) Un negozio preliminare

C) Un atto scritto con cui si formalizza il contratto



Il responsabile unico del procedimento, nell'ambito dei contratti pubblici non può...
A) Proporre l'indizione o, ove di sua competenza, indire la conferenza dei servizi

B) Curare il razionale e corretto svolgimento delle procedure 

C*) Esprimere pareri relativamente a questioni insorte nell'ambito di una procedura di gara

Ai sensi dell'art. 252 del TUEL, quali tra le seguenti attività rientrano nella competenza 
dell'organo straordinario di liquidazione?

A) Provvedere alla rilevazione della sola massa passiva

B)

Provvedere alla rilevazione della massa passiva, alla acquisizione e gestione dei mezzi finanziari 

disponibili ai fini del risanamento con esclusione dell'alienazione dei beni patrimoniali e alla 

liquidazione e al pagamento della massa passiva

C*)

Provvede alla rilevazione della massa passiva; acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili 

ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali; liquidazione e pagamento 

della massa passiva

Ai sensi dell'art. 186 del D.lgs. 267/2000, il risultato contabile di amministrazione è accertato:

A*)

Con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa 

aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi

B)

Con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa 

aumentato dei residui passivi e diminuito dei residui attivi

C)

Con l'approvazione del rendiconto del penultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa 

aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi

Ai sensi dell'art. 258 del D.lgs. 267/2000 modificato dall'art. 15bis Legge 160/2016, in caso di 
modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti, l'organo straordinario di 
liquidazione nominato in caso di dissesto:

A)

Non può effettuare una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato né può definire 

transattivamente le pretese creditorie

B)

Può effettuare una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato e può definire 

transattivamente le pretese creditorie offrendo il pagamento di una somma fissa pari al 70 per 

cento del debito

C*)

Può effettuare una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato e può definire 

transattivamente le pretese creditorie offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 

60 per cento del debito

Ai sensi dell'art. 187 comma 2 lettera b) del D.lgs. 267/2000, in che modo può essere utilizzato 
l'avanzo di amministrazione?

A) Per la copertura dei debiti fuori bilancio non riconoscibili a norma dell'articolo 194

B) Per il finanziamento delle spese di funzionamento ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio

C*)

Per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 

ove non possa provvedersi con mezzi ordinari

Cosa s'intende per consuetudine praeter legem?
A) La consuetudine che si limita a specificare le disposizioni di una legge in conformità ad essa

B*) La consuetudine che dispone in una materia non disciplinata dalla legge 

C) La consuetudine che detta disposizioni contrastanti con la legge

Cosa s'intende per interpretazione autentica?



A*)

L'interpretazione compiuta dal legislatore stesso, che in tal modo vincola gli interpreti a non 

attribuire alla legge un diverso significato nell'interpretarla 

B) L'interpretazione che restringe il significato proprio dell’espressione usata dalla legge

C) L'interpretazione data dalla Corte Costituzionale ad una data legge

In quali ipotesi sussiste il reato di concussione ai sensi dell'art.317 c.p.?

A)

Quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio si appropria o, comunque, 

distrae, a profitto proprio o di un terzo, denaro o qualsiasi cosa mobile non appartenente alla 

pubblica amministrazione, di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio

B*)

Quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei 

suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra 

utilità

C)

Quando chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad 

un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri



L'ente locale ha degli elementi costitutivi, quali?
A) Il territorio, la popolazione, l'autonomia organizzativa e amministrativa
B) Il territorio, la popolazione e l'autonomia finanziaria
C*) Il territorio, la personalità giuridica e la popolazione

In quale delle seguenti norme trova riconoscimento il principio di autonomia degli enti locali?
A*) Nell'art. 5 Cost.
B) Nell'art. 1 Cost.
C) Nell'art. 1 d.lgs. 118/2011

In cosa consistono gli enti locali, dopo la l. cost. 3/2001?
A) In autorità amministrative indipendenti
B) In enti pubblici economici
C*) In elementi costitutivi della Repubblica e non soltanto in sue articolazioni periferiche

Con la l. 142/1990 cosa avviene per la  prima volta?
A*) Viene dato riconoscimento all'autonomia statutaria degli enti locali
B) Viene dato riconoscimento alle autonomie locali
C) Vengono promosse le autonomie locali

Nei casi in cui il trattamento sia necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e 
di informazione, ai sensi all'art. 17 par. 3 del GDPR, l'interessato ha diritto all'oblio?

A*) No, in tal caso l'applicazione dei par. 1 e 2 dell'art. 17 è espressamente esclusa
B) Si
C) Si, salvo i casi di gravità e urgenza

La definizione di "terzo", di cui all'art. 4 comma1 punto 10 del GDPR, può essere interpretata nel 
senso che essa non si rifersca a un soggetto persona fisica dipendente dal titolare del 
trattamento?

A*)

No, per "terzo" s'intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro 
organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le 
persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del 
responsabile

B)

No, per "terzo" s'intende esclusivamente la persona fisica che non sia l'interessato, il titolare del 
trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati 
personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile

C) Si

Quale dei seguenti soggetti, ai sensi dell'art. 1, comma 2, l. 190/2012, esprime parere 
obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica 
amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei 
funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, 
regolanti il rapporto di lavoro pubblico?

A) L'Organismo indipendente di valutazione
B) Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
C*) La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche

TEST 3 - Non estratto



Ai sensi dell'art. 1, comma 2, l.190/2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e 
l'integrità delle amministrazioni pubbliche riferisce al Parlamento sull’attività di contrasto della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e sull’efficacia delle disposizioni 
vigenti in materia, presentando una relazione entro il 

A) 31 gennaio di ciascun anno
B) 31 ottobre di ciascun anno
C*) 31 dicembre di ciascun anno

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, l.190/2012, quale dei seguenti soggetti esercita poteri ispettivi 
mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni?

A*) L'Autorità nazionale anticorruzione
B) L'Organismo indipendente di valutazione
C) Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

L'acquiescenza è...

A*)

Una causa di conservazione soggettiva dell'atto amministrativo, che dipende da un 
comportamento con cui il soggetto privato, dimostrando, con manifestazioni espresse o per fatti 
concludenti, di essere d'accordo con l'operato della P.A., si preclude la possibilità di impugnare 
l'atto amministrativo

B)

Una causa di conservazione oggettiva dell'atto amministrativo, che dipende dal decorso del 
termine perentorio entro il quale l'interessato avrebbe potuto proporre ricorso contro l'atto 
invalido, trascorso il quale l'atto diviene inoppugnabile

C)
Una manifestazione di volontà non innovativa con cui l'autorità ribadisce una sua precedente 
determinazione, eventualmente ripetendone il contenuto

I beni costituenti demanio necessario...

A*) Sono di proprietà esclusiva dello Stato, ad eccezione dei porti lacuali che appartengono alle Regioni
B) Sono di proprietà esclusiva dei privati
C) Possono costituire proprietà dello Stato o dei privati

I beni del demanio non necessario rivestono carattere demaniale...

A)
Sia che siano di proprietà dello Stato o di altri enti territoriali, sia che appartengano a soggetti 
diversi

B) Soltanto se appartengono a soggetti diversi dallo Stato
C*) Soltanto se sono di proprietà dello Stato o di altri enti territoriali

Sulla responsabilità amministrativo-contabile giudica...
A) La Corte di Cassazione 
B) Il Consiglio di Stato
C*) La Corte dei Conti

Ai sensi dell'art. 3 d.p.r. 62/2013,  la gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle 
attività amministrative deve seguire una logica…

A) Di perseguimento del massimo profitto
B*) Di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati
C) Di contenimento dei costi, anche qualora pregiudichi la qualità dei risultati

Ai sensi dell'art. 6 d.p.r. 62/2013, il conflitto di interessi  può riguardare interessi…



A*) Di qualsiasi natura
B) Di natura esclusivamente patrimoniale
C) Derivanti, esclusivamente, dall'intento di assecondare pressioni politiche

Ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 33/2013, il procedimento di accesso civico deve concludersi 
con un provvediemnto espresso e motivato nel termine di...

A)
10 giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali 
controinteressati

B*)
30 giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali 
controinteressati

C)
60  giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali 
controinteressati

Qualora si possa proporre ricorso al difensore civico, ai sensi dell'art. 5, comma 8, d.lgs. 33/2013, 
questo si pronuncia entro...

A) 15 giorni dalla presentazione del ricorso stesso
B) 20 giorni dalla presentazione del ricorso stesso
C*) 30 giorni dalla presentazione del ricorso stesso

Ai sensi dell'art. 5-bis d.lgs. 33/2013, l'accesso civico deve essere sempre negato a tutela degli 
interessi ivi indicati?

A*) No, se è sufficiente fare ricorso al potere di differimento
B) Si
C) No, non deve essere mai negato

Quando può essere rinnovata la carta d'identità?
A) Soltanto dopo la sua scadenza
B*) Dal centottantesimo giorno precedente alla scadenza
C) Dal centoventesimo giorno precedente alla scadenza

 La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione, a qualsiasi 
titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, nonché ad esami per il conseguimento di 
abilitazioni, diplomi o titoli culturali è soggetta ad autenticazione.  È corretto?

A*) No, in entrambi i casi la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, 

B)
No, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 445/2000 soltanto la sottoscrizione delle domande per la 
partecipazione a selezioni per l'assunzione vi è soggetta

C) Si, lo prevede espressamente il D.P.R. 445/2000 all'art. 39.

Ai fini della realizzazione di appalti elettronici e aggregati, sono previsti i seguenti strumenti dal 
d.lgs. 50/2016, agli artt. 54 e 58:

A)
Accordi quadro, aste elettroniche, cataloghi elettronici, piattaforme telematiche di negoziazione e 
partenariato per l'innovazione

B)
Accordi quadro, sistemi dinamici di negoziazione, piattaforme telematiche di negoziazione e 
dialogo competitivo

C*)
Accordi quadro, sistemi dinamici di negoziazione, piattaforme telematiche di negoziazione, aste 
elettroniche e cataloghi elettronici

La clausola c.d. stand still, ai sensi dell'art. 32 comma 9 d.lgs. 50/2016, comporta che...
A) Il contratto stipulato non possa essere approvato
B*) La stipulazione del contratto sia temporaneamente bloccata



C) La stipulazione del contratto sia definitivamente bloccata

La P.A. può recedere da un contratto qualora...
A) Il contraente non abbia adempiuto alle proprie obbligazioni
B) Il contratto stipulato sia sottoposto a termine
C*) Sia previsto dalla legge o dal contratto medesimo

In quali circostanze si può affermare lo stato di dissesto di un ente locale?
A) Quando l'Ente non dispone della liquidità necessaria per fare fronte ai suoi impegni
B) Quando i residui passivi superano quelli attivi

C*)
Quando l'Ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili e far fronte 
ai debiti

La figura dell'agente contabile ricorre:

A)
Negli Enti locali, esclusivamente per la gestione in denaro e per l'acquisto di beni di modesto 
ammontare

B)
Solo negli Enti locali non soggetti a patto di stabilità poiché autorizzati ex legge a forme 
semplificate di contabilità

C*)
Tutte le volte che un soggetto gestisce comunque beni o denaro dello Stato o di un altro Ente 
pubblico indipendentemente dal modo in cui si svolge il rapporto

Cosa stabilisce, ai sensi del TUEL, il regolamento di contabilità con cui ciascun ente locale applica 
i principi contabili?

A)

I soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei 
provvedimenti di gestione in deroga alle disposizioni del Testo Unico stesso e delle altre leggi 
vigenti

B*)

Le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla 
programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere 
finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni del TUEL stesso e delle altre leggi vigenti

C)

Le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla 
programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere 
finanziario e contabile, anche in deroga alle disposizioni di detto TUEL stesso e delle altre leggi 
vigenti

A norma del D.lgs. 267/2000, in quali casi gli enti locali possono effettuare spese?
A) Soltanto se c'è l'attestazione della copertura finanziaria
B) Sempre, senza particolari vincoli

C*)
Ove sussista l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di 
previsione e l'attestazione della copertura finanziaria

Nel nostro ordinamento costituzionale il Presidente della Repubblica deve essere inteso come…
A) Potere esercitante la funzione legislativa
B) Potere esercitante la funzione di indirizzo politico
C*) Potere neutro esercitante la funzione di garanzia e controllo sugli organi di indirizzo politico

Quale dei seguenti non è un organo necessario del Governo?
A*) Il Consiglio di Gabinetto
B) Il Consiglio dei Ministri
C) I Ministri



Ai sensi dell'art. 360 c.p., quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato 
di un pubblico servizio, o di esercente un servizio di pubblica necessità , come elemento 
costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento 
in cui il reato è commesso...

A*)
Non esclude l'esistenza di questo né la circostanza aggravante se il fatto si riferisce all'ufficio o al 
servizio esercitato

B)
Esclude l'esistenza di questo e la circostanza aggravante, anche se il fatto si riferisce all'ufficio o al 
servizio esercitato

C) Non esclude l'esistenza di questo ma esclude la sussistenza della circostanza aggravante


