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1. Ai sensi del DPR 184/2006., il richiedente nell’istanza di accesso a documenti amministrativi 
deve... 

a) indicare i documenti richiesti senza esplicitare la motivazione 
b) solo motivare la richiesta di accesso 
c) individuare il documento oggetto della richiesta, specificare l’interesse connesso, dimostrare la 

propria identità 
 

2. Ai sensi del D.Lgs. 241/1990 e s.m.i., nell’ambito del procedimento di accesso, per “interessati” 
si intendono… 

a) tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di 
pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario 

b) tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che 
dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza 

c) tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un 
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e 
collegata al documento al quale è chiesto l’accesso 

 

3. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., quale tra i seguenti comportamenti del dipendente di un 
Comune costituisce violazione dei doveri d’ufficio? 

a) La mancata effettuazione di idonei controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive 
ricevute 

b) La mancata organizzazione dei documenti nell’ambito del sistema di classificazione d’archivio 
adottato 

c) La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni 
 

4. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., secondo la normativa penale, come viene punito dalla 
legge nei casi più gravi, colui che rilascia dichiarazioni mendaci per ottenere la nomina ad un 
pubblico ufficio? 

a) Con l’interdizione temporanea dall’incarico dai pubblici uffici 
b) Con una multa di 10000 euro 
c) Con la sospensione dello stipendio per tre giorni 
 

5. Ai sensi del titolo V della Costituzione, qual è l'organo esecutivo della Regione? 

a) Il Consiglio regionale 
b) La Giunta regionale 
c) Il Presidente della Regione 

 

6. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., quale tra le seguenti alternative è l’atto che individua gli 
obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili 
dei servizi? 

a) Il Piano Triennale delle opere pubbliche 
b) Il Rendiconto 
c) Il Piano esecutivo di gestione 
 

7. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., quali operatori possono partecipare nelle procedure 
aperte? 

a) Gli operatori direttamente selezionati dalla stazione appaltante 
b) Soltanto gli operatori economici con sede nel territorio dello Stato italiano 
c) Qualsiasi operatore economico interessato può presentare un’offerta in risposta a un avviso di 

indizione di gara 
 

8. Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., quale tra le seguenti alternative costituisce motivo di revoca 
del provvedimento? 

a) Mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento 
b) Violazione di legge 
c) Contraddittorietà della motivazione 
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9. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qual è la misura della garanzia definitiva che l’appaltatore 
deve costituire a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione? 

a) 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito 
b) 10 per cento dell’importo contrattuale 
c) 80 per cento del prezzo base 
 

10. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., quale tra i seguenti pareri è di competenza dell’organo di 
revisione? 

a) Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 
b) Parere in materia di strumenti di programmazione economico-finanziaria 
c) Parere in ordine alla regolarità tecnica di ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al 

Consiglio 
 

11. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., quale tra le seguenti alternative è un documento di 
programmazione dell’Ente Locale? 

a) Il bilancio di previsione finanziario  
b) Il conto economico 
c) Lo stato patrimoniale 
 

12. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., negli enti locali, a chi spetta l’adozione del regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi? 

a) Ai Dirigenti degli uffici 
b) Alla Giunta 
c) Al Sindaco 
 

13. A seguito dell'intervento riformulatorio al titolo V della Costituzione, in particolare all'art. 117, 
apportato dalla l. Cost. 3/2001, quando una Regione legifera in materia di coordinamento della 
finanza pubblica e del sistema tributario esercita una potestà legislativa che la Costituzione 
qualifica... 

a) Concorrente 
b) Residuale 
c) Esclusiva 
 

14. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le 
funzioni di dirigente possono essere attribuite… 

a) al Sindaco 
b) a ditte esterne 
c) ai responsabili degli uffici o dei servizi 
 

15. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., i certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione sono 
validi e… 

a) sono utilizzabili esclusivamente nella Pubblica Amministrazione 
b) sono utilizzabili ovunque se accompagnati dalla fotocopia del documento d’identità 
c) sono utilizzabili solo tra privati 
 

16. Ai sensi del d. lgs. n. 267/2000 gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione 
finanziario… 

a) riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo 
esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi 

b) riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa per il triennio 
c) riferito ad almeno un biennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo 

esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi 
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17. Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., fino a quando il dirigente di ciascuna unità organizzativa non 
effettui l’assegnazione a sé o ad altro dipendente addetto all’unità, è considerato responsabile 
del singolo procedimento... 

a) il dirigente stesso 
b) il funzionario preposto all’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro 

adempimento procedimentale 
c) il precedente responsabile dell’istruttoria 
 

18. Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., il vizio di incompetenza è causa di… 

a) recesso 
b) nullità 
c) annullabilità 
 

19. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., lo Statuto del Comune viene deliberato… 

a) dal Consiglio comunale 
b) dalla Giunta comunale 
c) dal Sindaco 
 

20. Ai sensi del titolo V della Costituzione, quale organo regionale emana i regolamenti regionali? 

a) La Giunta regionale 
b) Il Consiglio regionale 
c) Il Presidente della Giunta regionale 

 

21. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., quale tra le seguenti alternative rappresenta un atto che 
può essere emanato dai dirigenti? 

a) La delibera di approvazione del bilancio 
b) La determina a contrarre 
c) Il decreto di conferimento di incarichi dirigenziali 
 

22. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le soglie di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici di 
forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni 
aggiudicatrici sub-centrali sono… 

a) euro 139.000 
b) euro 214.000 
c) euro 5.350.000 

 

23. Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il termine entro cui deve concludersi il procedimento 
amministrativo ad iniziativa di parte decorre… 

a) dal ricevimento della domanda 
b) dal momento fissato per ciascun procedimento con atto dirigenziale 
c) dalla data di iscrizione nel registro cronologico della determinazione di avvio del procedimento 
 

24. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., le previsioni di entrata del bilancio di previsione 
finanziario sono classificate in… 

a) titoli e tipologie 
b) missioni e programmi 
c) titoli e programmi 
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25. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione 
di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante... 

a) assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, affinché integri o regolarizzi le 
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere 

b) assegna al concorrente un termine, superiore a dieci giorni, affinché presenti osservazioni o 
memorie per l’accoglimento della domanda 

c) assegna al concorrente un termine, non superiore a quindici giorni, affinché presenti per iscritto 
dei chiarimenti sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte 

 

26. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., le fasi di gestione delle spese sono…  

a) l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento 
b) l’impegno, la liquidazione ed il versamento 
c) l'impegno, la liquidazione, il pagamento 
 

27. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., i Comuni sono titolari di funzioni proprie e di quelle 
conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di… 

a) trasparenza 
b) proporzionalità 
c) sussidiarietà 
 

28. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il subappalto è… 

a) un contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spese dell’affidatario, la costruzione e la 
messa a disposizione a favore dell’amministrazione aggiudicatrice di un’opera di proprietà privata 
destinata all’esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo 

b) un contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o 
lavorazioni oggetto del contratto di appalto 

c) un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto, in virtù del quale una o più stazioni appaltanti 
affidano l’esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di 
corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto 

 

29. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la dimostrazione dei risultati di gestione finanziaria e 
contabile avviene mediante... 

a) documento unico di programmazione 
b) rendiconto della gestione 
c) bilancio di previsione 
 

30. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., l’organizzazione dei pubblici servizi rientra fra le 
competenze… 

a) della Giunta Comunale 
b) del Consiglio Comunale 
c) del Sindaco 
 

 


