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COMUNE DI TRISSINO 

 

1. Ai sensi del titolo V della Costituzione, possono le Regioni adottare provvedimenti che 
ostacolino la libera circolazione delle cose tra le Regioni? 

a) Si, sempre 
b) No, mai 
c) Si, ma esclusivamente per i prodotti DOP (denominazione di origine protetta) 
 

2. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., da chi dipende funzionalmente il Segretario 
comunale?  

a) Dal Sindaco 
b) Dal Ministro dell’Interno 
c) Dal Prefetto 
 

3. Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., in che modo l’amministrazione provvede a dare 
notizia dell’avvio del procedimento? 

a) Mediante comunicazione personale 
b) Mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’autorità sovraordinata 

gerarchicamente 
c) Mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
 

4. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., qual è l’organo competente ad approvare il Bilancio 
di Previsione? 

a) Il Sindaco 
b) Il Segretario Comunale 
c) Il Consiglio Comunale 
 

5. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., quale fra le seguenti situazioni personali che 
riguardano lo “stato di un soggetto” NON può essere attestata tramite dichiarazione 
sostitutiva di certificazione? 

a) Il godimento dei diritti civili e politici 
b) La qualità di studente 
c) L’orientamento religioso 
 

6. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quale delle seguenti alternative può essere usato 
il criterio di aggiudicazione del minor prezzo? 

a) Per i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri 
servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro 

b) Per i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati 
da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo 

c) Per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite 
dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera 

 

7. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., quale organo è competente in materia di atti di 
gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa? 

a) Dirigente 
b) Sindaco 
c) Corte dei Conti 
 

8. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in relazione ai bilanci degli Enti locali, a mezzo di 
ordinativo di incasso si dispone… 

a) il versamento 
b) la riscossione 
c) il pagamento 
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9. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la durata del mandato del Sindaco è di... 

a) cinque anni 
b) quattro anni 
c) tre anni 
 

10. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell’ambito degli affidamenti diretti, quale tra i 
seguenti principi devono osservare le stazioni appaltanti? 

a) Principio di equità 
b) Principio di uguaglianza 
c) Principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti 
 

11. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., che cosa si intende con i termini “autenticazione di 
sottoscrizione”? 

a) L'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua 
presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive 

b) Il documento analogo alla carta d'identità elettronica rilasciato dal comune fino al 
compimento del quindicesimo anno di età 

c) L'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, 
certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa 

 

12. Ai sensi del d. lgs. n. 267/2000 quanto dura in carica il revisore negli enti locali? 

a) Tre anni 
b) Cinque anni 
c) Dipende dal Sindaco 
 

13. Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., entro quale termine dal ricevimento della 
comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di parte, gli istanti hanno 
il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da 
documenti? 

a) Trenta giorni 
b) Dieci giorni 
c) Sette giorni 
 

14. Ai sensi del DPR 184/2006, chi ha diritto di accesso ai documenti amministrativi? 

a) Chiunque ha diritto di accedere ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni  
b) Solo coloro che non abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una 

situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso 
c) Chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione 

giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso 
 

15. Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., il provvedimento amministrativo è annullabile per... 

a) eccesso di potere 
b) mancanza degli elementi essenziali 
c) violazione o elusione del giudicato 
 

16. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che cosa si intende con l’espressione “fondo 
crediti di dubbia esigibilità”? 

a) La quota accantonata da utilizzare nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di 
bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti 

b) La quota accantonata il cui ammontare è determinato in considerazione dell’importo degli 
stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione 

c) La quota anticipata dallo Stato per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno 
deliberato la procedura di riequilibrio finanziario 
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17. Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., il silenzio assenso si applica... 

a) nei procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico 
b) nei procedimenti riguardanti la salute e la pubblica incolumità 
c) nei procedimenti ad istanza di parte 
 

18. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., da che cosa sono costituiti i residui attivi? 

a) Dalle somme impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio 
b) Dalle somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio 
c) Dalle somme riscosse e non impegnate entro il termine dell’esercizio 
 

19. Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., in caso di conflitto di interessi, il responsabile del 
procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni 
tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono... 

a) procedere in ogni caso 
b) astenersi segnalando soltanto situazione di conflitto attuale 
c) astenersi segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale 
 

20. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., quale tra le seguenti attività è una funzione 
espressamente prevista per il Segretario comunale? 

a) Partecipare con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e 
della giunta e curarne la verbalizzazione 

b) Dirigere gli uffici e i servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti 
c) Sovrintendere all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti 

in materia di ordine e sicurezza pubblica 
 

21. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., quale tra le seguenti alternative è l’organo di 
indirizzo e di controllo politico-amministrativo? 

a) Il Sindaco 
b) Il Consiglio comunale 
c) La Giunta comunale 
 

22. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., gli enti locali ispirano la propria gestione al 
principio della programmazione; a tal fine entro quando devono deliberare il bilancio di 
previsione finanziario? 

a) Entro il 30 aprile 
b) Entro il 31 luglio 
c) Entro il 31 dicembre 
 

23. Ai sensi del titolo V della Costituzione, in quale delle seguenti materie è stabilita la 
legislazione esclusiva dello Stato? 

a) Protezione civile 
b) Norme generali sull'istruzione 
c) Governo del territorio 
 

24. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., chi rientra nella definizione di “stazione 
appaltante”? 

a) Le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori, i soggetti aggiudicatori pubblici e 
privati 

b) Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, ma non i soggetti aggiudicatori 
pubblici e privati 

c) Esclusivamente gli enti aggiudicatori 
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25. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nelle procedure di aggiudicazione di contratti di 
appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di 
vista tecnico ed economico è affidata… 

a) al Responsabile Unico del Procedimento 
b) ad una commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce 

l’oggetto del contratto 
c) al dirigente competente della gara 
 

26. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., quale tra le seguenti alternative è un compito del 
RUP? 

a) Cura la predisposizione degli atti contabili e l’esecuzione delle misurazioni quando siano 
stati incaricati dal direttore dei lavori 

b) Cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure di affidamento di un appalto o di 
una concessione 

c) Cura la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei 
manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati 

 

27. Ai sensi del titolo V della Costituzione, quale organo regionale promulga le leggi della 
Regione? 

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

28. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., quale tra le seguenti alternative è una funzione che 
il Comune gestisce nell’interesse dello Stato? 

a) L’assetto ed utilizzazione del territorio  
b) I servizi alla persona e alla comunità 
c) I servizi elettorali 
 

29. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con quale modalità possono utilizzare le 
dichiarazioni sostitutive i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente 
soggiornanti in Italia? 

a) Limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di 
soggetti pubblici italiani 

b) Liberamente in ogni situazione che richieda una dichiarazione sostitutiva da parte del 
soggetto 

c) Solamente previa autorizzazione da parte di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese 
di provenienza del dichiarante 

 

30. 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 
 

 


