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1
La potestà legislativa in merito alla disciplina degli organi di governo di Comuni, Province e città metropolitane, ai sensi
dell'art. 117 Cost è…

 A Concorrente

 B Esclusiva dello Stato

 C Residuale delle Regioni

2 Uno dei seguenti, non è un ente costitutivo della Repubblica, ai sensi dell'art. 114 Cost., quale?

 A Comuni

 B Comunità montane

 C Regioni

3 La conferenza Stato-città ha compiti di coordinamento…

 A Nei rapporti tra Stato e autonomie locali

 B Tra le città metropolitane

 C Tra Unioni di comuni

4 Da chi devono essere svolte le attività amministrative, in virtù del principio di sussidiarietà?

 A Dall'ente territoriale che ha a disposizione dei mezzi più adeguati

 B Dall'ente territoriale che si trovi più vicino ai cittadini

 C Dall'ente territoriale che ottenga i maggiori sussidi da parte dello Stato

5
A quale dei seguenti soggetti è attribuita dall'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 la competenza in materia di provvedimenti di
autorizzazione, concessione o analoghi?

 A Giunta comunale

 B Sindaco

 C Dirigente

6 Il Consiglio è:

 A L'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo

 B L'unico organo ad avere diritto d'iniziativa su ogni questione

 C L'organo ausiliario della giunta

7 In merito alla pubblicazione degli atti mediante affissione all'albo pretorio, una delle seguenti affermazioni è falsa:

 A Sono pubblicate mediante affissioni all'Albo Pretorio, le deliberazioni comunali di Consiglio e di Giunta

 B Sono pubblicate mediante affissioni all'Albo Pretorio le determinazioni dei Capi Settore

 C
Non sono pubblicati mediante affissioni all'Albo Pretorio, gli atti destinati ai singoli cittadini, quando i
destinatari sono irreperibili al momento della consegna

8 A norma del D.Lgs 267/2000, le dimissioni del Sindaco dalla sua carica diventano efficaci e irrevocabili:

 A All'atto della loro presentazione al Consiglio comunale

 B Dopo 48 ore dalla loro comunicazione alla Giunta comunale

 C Dopo 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio comunale

9
Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 267/2000, nel sistema elettorale maggioritario, in un comune con popolazione fino a
15.000 abitanti, è possibile che si tenga un secondo turno di votazioni?

 A
Sì, in caso di parità di voti, ai fini del ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior
numero di voti

 B Si, sempre, ai fini del ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti

 C Si, qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi al primo turno

10
Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 267/2000, in quanto ufficiale del governo, quali delle seguenti funzioni sono riconducibili
al sindaco?

 A
L'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti limitatamente alle emergenze di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale

 B
La vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone
preventivamente il prefetto

 C
L'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti limitatamente alle emergenze sanitarie a carattere
esclusivamente locale

11 Ai sensi della Costituzione della Repubblica italiana, dal punto di vista della forma di governo, l’Italia è una Repubblica:

 A Parlamentare

 B Popolare



 C Presidenziale

12
Il Presidente della Repubblica è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 90 della
Costituzione?

 A Si

 B No, salvo i casi di dolo

 C No, salvo i casi di alto tradimento e attentato alla Costituzione per cui è responsabile

13 Il parlamento conferisce la delega legislativa al governo con..

 A Decreto legislativo

 B Legge delega

 C Decreto legge

14 L'art. 57 della Costituzione prevede l'elezione a base regionale…

 A Del Senato

 B Della Camera dei deputati

 C Del Presidente della Repubblica

15 Il decreto legge può essere emanato dal Governo, ai sensi dell'art. 77, comma secondo della Costituzione…

 A In tutti i casi in cui il Governo ritenga di dover legiferare in relazione ad una determinata materia

 B In virtù di una legge delega emanata dal Parlamento

 C Soltanto nei casi straordinari di necessità ed urgenza

16 Contro gli atti amministrativi non definitivi è ammesso…

 A ricorso amministrativo gerarchico e ricorso giurisdizionale al TAR

 B ricorso gerarchico improprio

 C ricorso straordinario al Capo dello Stato

17 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

18 L'annullamento d'ufficio è...

 A
Un provvedimento amministrativo di secondo grado con cui viene ritirato, con efficacia retroattiva, un
atto amministrativo illegittimo, per la presenza di vizi di legittimità originari dell'atto

 B
Un provvedimento amministrativo di secondo grado con cui viene ritirato, con efficacia retroattiva, un atto
amministrativo inopportuno, per la presenza di vizi di merito dell'atto

 C
Un provvedimento amministrativo di secondo grado con cui viene ritirato, con efficacia non retroattiva, un atto
amministrativo illegittimo, per la presenza di vizi di legittimità originari dell'atto

19 Ai sensi dell'Allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011, il Consiglio approva il bilancio entro il...

 A 15 novembre di ogni anno

 B 31 novembre di ogni anno

 C 31 dicembre di ogni anno

20 Cosa s'intende per principio di Integrità di cui all'all.1 d.lgs. 118/2011?

 A
È un principio in base al quale tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese ad
esse connesse, come pure tutte le spese devono essere iscritte per il loro importo integrale, senza
alcuna riduzione collegata alle entrate ad esse pertinenti.

 B
È un principio in base al quale tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al netto delle spese ad esse
connesse, come pure tutte le spese devono essere iscritte per il loro importo integrale, senza alcuna riduzione
collegata alle entrate ad esse pertinenti.

 C
È un principio in base al quale tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese ad esse
connesse, come pure tutte le spese devono essere iscritte per il loro importo integrale, salve le riduzioni
collegate alle entrate ad esse pertinenti.

21
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

22 Ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 50/2016, le amministrazioni aggiudicatrici adottano...

 A Il programma annuale degli acquisti di beni e servizi e il programma biennale dei lavori pubblici



 B Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici

 C Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici

23 L'elenco di dati autocertificabili dal privato di cui all'art. 46 d.p.r. 445/2000...

 A È meramente esemplificativo

 B È tassativo e può essere integrato solo con disposizioni di legge o regolamentari

 C È tassativo e può essere integrato solo con disposizioni di legge, ma non con quelle regolamentari

24 Ai sensi dell'art. 4 GDPR, per «dato personale» s'intende:

 A Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile

 B
Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata, non invece quelle riguardanti persone fisiche
identificabili

 C
Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificabile, non invece quelle riguardanti persone
fisiche identificate

25 Ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 165/2001, le pubbliche amministrazioni…

 A
Non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile di assunzione e di impiego del personale
previste dal c.c. e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa

 B
Possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile di assunzione e di impiego del personale
previste dal c.c. e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, esclusivamente per
rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali

 C
Possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile di assunzione e di impiego del personale previste
dal c.c. e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, anche per il proprio fabbisogno ordinario

26
Ai sensi dell'art. 11 d.p.r. 62/2013, il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel
rispetto delle condizioni previste...

 A Dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi

 B Esclusivamente dalla legge

 C Esclusivamente dai contratti collettivi

27 La vittima della concussione…

 A Non viene mai punita

 B Viene punita in ogni caso

 C Viene punita se ha promesso un'utilità diversa dal denaro

28 Cos’è un “foglio elettronico”?

 A è un’immagine che appare sul monitor , attivabile con penne ottiche

 B è un tipo di documento che simula il funzionamento di una memoria digitale elettronica

 C
è un programma che gestisce documenti suddivisi per celle a ciascuna delle quali è possibile associare
formule logico-matematiche

29 Come si procede a incollare un testo mediante la tastiera?

 A Utilizzando ctr+C

 B Utilizzando ctrl+Z

 C Utilizzando ctrl+V

30 Chi è il presidente attuale della Commissione Europea?

 A Ursula von der Leyen

 B José Manuel Barroso

 C Luigi di Maio


