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1. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., a quale organo è attribuita la competenza in materia 
di controlli esterni sulla gestione? 

a) Al tesoriere 
b) Al dirigente 
c) Alla Corte dei conti 
 

2. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il controllo strategico è un tipo di controllo… 

a) esterno 
b) interno 
c) sugli organi 
 

3. Ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono 
pubblici… 

a) senza alcuna eccezione 
b) ad eccezione dei soli atti dichiarati non ostensibili per effetto di una temporanea e motivata 

dichiarazione della Giunta comunale 
c) ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una 

temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco 
 

4. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, 
servizi, forniture e concessioni garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel 
rispetto dei principi di… 

a) economicità, sussidiarietà e efficacia 
b) tempestività, adeguatezza e correttezza 
c) economicità, efficacia, tempestività e correttezza 

5. Ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., quali sono le fasi di gestione delle entrate nel 
bilancio? 

a) La liquidazione, la riscossione ed il pagamento 
b) L’accertamento, l’incasso ed il bonifico 
c) L’accertamento, la riscossione ed il versamento 
 

6. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali, 
che cosa devono contenere i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni? 

a) Soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste dalla legge, 
strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite 

b) Tutte le informazioni per il perseguimento delle finalità 
c) Un qr code al fine di garantire la privacy e gestire gli accessi ai dati personali  

7. Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il silenzio assenso si applica... 

a) nei procedimenti riguardanti la cittadinanza 
b) nei procedimenti riguardanti la salute e la pubblica incolumità 
c) nei procedimenti ad istanza di parte 
 

8. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., da chi viene eletto il Sindaco? 

a) Dai componenti del Consiglio comunale 
b) Dai cittadini a suffragio universale 
c) Dal Presidente della Regione 
 

9. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., quale organo in qualità di ufficiale di governo è 
deputato a sovrintendere alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione? 

a) Il Presidente del Consiglio comunale 
b) Il Segretario comunale 
c) Il Sindaco 
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10. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., i certificati medici possono essere sostituiti da altri 
documenti? 

a) Solo i certificati redatti dal distretto sanitario locale 
b) Sì, ma il documento ha una validità di 30 giorni 
c) No, salvo diverse disposizioni della normativa di settore 
 

11. Ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la dimostrazione dei risultati di gestione 
finanziaria economico e patrimoniale avviene mediante... 

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

12. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente 
a… 

a) convenzioni tra i Comuni e quelle tra i Comuni e Provincia, costituzione e modificazione di 
forme associative 

b) attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed 
ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza 

c) contratti nei quali l’ente è parte e autenticazione di scritture private ed atti unilaterali 
nell’interesse dell’ente 

 

13. Ai sensi del DPR 184/2006, il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile 
nei confronti di una P.A... 

a) da chiunque 
b) da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione 

giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso 
c) da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione 

giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso, esclusi i 
soggetti portatori di interessi pubblici e diffusi 

 

14. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con quale modalità si effettuano i controlli 
riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione dall’amministrazione procedente? 

a) Consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante 
b) Richiedendo una conferma orale all’amministrazione certificante 
c) I controlli vengono eseguiti solamente dalle amministrazioni certificanti 
 

15. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., che cosa si intende per “dichiarazione sostituiva di 
atto di notorietà? 

a) Il documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o 
informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta 
l'identificazione personale del titolare 

b) Il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano 
a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo unico 

c) L'attestazione, da parte di una pubblica amministrazione competente, che un'immagine 
fotografica corrisponde alla persona dell'interessato 

 

16. 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. 
 

17. Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., quale tra le seguenti alternative può determinare 
la nullità del provvedimento amministrativo?  

a) Incompetenza 
b) Eccesso di potere 
c) Difetto assoluto di attribuzione 
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18. Ai sensi del D.Lgs. n. 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  
 

19. Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., i certificati rilasciati dalla pubblica 
amministrazione hanno validità… 

a) illimitata per i certificati attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni 
b) illimitata in ogni caso 
c) limitata a 3 mesi in ogni caso 
 

20. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le stazioni appaltanti per l’acquisizione di forniture di 
servizi di importo inferiore a 40.000 euro... 

a) devono ricorrere a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati 
b) possono procedere direttamente e autonomamente, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 

strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici 
c) devono essere iscritti in apposito elenco istituito presso l’ANAC 
 

21. Ai sensi del titolo V della Costituzione, quale delle seguenti affermazioni è esatta? 

a) La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni. 
b) La potestà legislativa è esercitata dallo Stato, avendo le Regioni solo il diritto di essere 

consultate. 
c) La potestà legislativa è esercitata dalle Regioni in ragione della loro autonomia. 
 

22. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., quale tra le seguenti alternative rappresenta l’atto 
che disciplina il rapporto di lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione? 

a) Il contratto di lavoro 
b) La determina di approvazione della graduatoria 
c) Il bando di concorso 
 

23. Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., in materia di procedimento amministrativo, la 
motivazione è obbligatoria per... 

a) ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione 
amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale 

b) solo i provvedimenti concernenti l’organizzazione amministrativa 
c) ogni atto normativo 
 

24. 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) Piano triennale del fabbisogno di personale  
b) Relazione sulla performance 
c) Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza  
 

25. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia fideiussoria, a scelta dell’appaltatore, per 
la partecipazione alla procedura di gara può essere rilasciata… 

a) da imprese bancarie, da imprese assicurative o dagli intermediari finanziari 
b) esclusivamente da imprese bancarie 
c) esclusivamente dagli intermediari finanziari 
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26. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le soglie di rilevanza comunitaria per gli appalti 
pubblici di lavori e per le concessioni sono… 

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

27. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., un “raggruppamento temporaneo” è… 

a) un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante 
scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico 
contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta 

b) un consorzio previsto dall’ordinamento, con o senza personalità giuridica 
c) un insieme di imprese i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell’ente aggiudicatore 
 

28. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., come si accede all’Albo nazionale dei segretari 
comunali?  

a) Per elezione 
b) Per chiamata diretta 
c) Per concorso 
 

29. Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., che cosa è la segnatura di protocollo? 

a) L’apposizione o l’associazione all’originale del documento, in forma modificabile, delle 
informazioni riguardanti il documento stesso 

b) L’apposizione o l’associazione all’originale del documento, in forma permanente non 
modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso 

c) L’apposizione o l’associazione alla copia del documento, in forma permanente e modificabile, 
delle informazioni riguardanti il documento stesso 

 

30. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., quali tra le seguenti alternative è una funzione 
attribuita al Comune? 

a) Tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche; 
b) Sviluppo economico 
c) Difesa del suolo 
 

 


