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1 Che cosa è la Corte dei Conti? L’organo che svolge funzioni di controllo e giurisdizionali nelle materie di 
contabilità pubblica nonché amministrative e consultive

L'Organo che predispone il Bilancio dello Stato
L'Organo di controllo sugli atti giurisdizionali delle amministrazioni autonome e degli 
enti pubblici economici

2 Fanno parte del Senato della Repubblica:  anche gli ex Presidenti della Repubblica. anche i Senatori a vita nominati dal Parlamento;  anche i senatori a vita nominati dal presidente della Corte Costituzionale;

3 Chi nomina i Ministri? Il Presidente della repubblica Il Parlamento Il Presidente del Consiglio

4 Il bilancio di previsione annuale ha carattere: Autorizzatorio Obbligatorio Vincolante

5 Quali sono le fasi della spesa? L'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento L’impegno, l’accertamento, la liquidazione ed il pagamento L’impegno, l’accertamento, l’ordinazione ed il pagamento

6 Quale tra i seguenti non rientra fra gli atti fondamentali del Consiglio comunale, indicati nel
D Lgs. 267/2000 (art. 42)?

Regolamento su ordinamento degli uffici e dei servizi Convenzioni tra comuni Piani territoriali ed urbanistici

7 In relazione ai bilanci comunali e provinciali, quale delle seguenti spese appartiene al titolo 
Spese per servizi per conto terzi?

Operazioni svolte in qualità di sostituto di imposta Stipendi e salari Concessione di crediti a terzi

8 Nelle materie in cui il Sindaco è Ufficiale di Governo egli è gerarchicamente sottoposto a: Prefetto Procuratore della Repubblica Presidenza del Consiglio, dipartimento Funzione Pubblica

9 Un bando relativo al trasporto scolastico è approvato con: Determinazione del Responsabile del Servizio Decreto del Sindaco Deliberazione del Consiglio Comunale

10 Dopo l’indizione dei comizi elettorali per il rinnovo degli organi di governo comunali: Giunta comunale e sindaco possono continuare a svolgere le loro funzioni, mentre 
il consiglio comunale può solo procedere ad atti urgenti e improrogabili

Giunta comunale e Consiglio Comunale possono solo procedere ad 
atti urgenti e improrogabili, mentre il Sindaco continua a svolgere 
tutte le sue funzioni

Gli organi in carica continuano a svolgere le loro funzioni limitatamente agli atti urgenti 
ed improrogabili

11 Il regolamento per la concessione della cittadinanza onoraria è approvato da: Consiglio Comunale Sindaco Giunta comunale

12 Per essere eletto consigliere comunale è necessario essere elettore: di un qualsiasi Comune della Repubblica ed aver compiuto 18 anni nel giorno 
fissato per le elezioni 

di quel Comune ed aver compiuto 18 anni nel giorno fissato per le 
elezioni

di quel Comune , aver compiuto 21 anni nel giorno fissato per le elezioni e saper leggere 
e scrivere

13 La procedura di dimissioni del Consigliere Comunale prevede Lettera sottoscritta, indirizzata al Consiglio Comunale, presentata personalmente 
all'Ufficio di Protocollo

Lettera sottoscritta, indirizzata al Consiglio Comunale, inviata 
all'Ufficio di Protocollo

Comunicazione scritta, trasmessa al Prefetto a mezzo di raccomandata postale con 
avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata (PEC)

14 Secondo il TUEL il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione compete? Al responsabile del Servizio interessato, salvo che non si tratti di atti di indirizzo; Al Segretario Comunale
Al Segretario Comunale per gli atti di indirizzo, al Responsabile del Servizio in tutti gli 
altri casi.

15 In Microsoft Word il Thesaurus serve a trovare: Sinonimi e antonimi La traduzione di una parola in un'altra lingua Immagini corrispondenti alla parola selezionata

16 Quale dei seguenti file è stato creato dal software Excel? prova.xls prova.pdf prova. txt

17 In MS Access, all'apertura di una tabella, che cosa contiene ogni riga? un record un campo un report

18 Un "touchpad" è un dispositivo di: ingresso uscita sia ingresso che uscita

19 Le amministrazioni pubbliche ai fini istruttori in un procedimento: Acquisiscono d’ufficio da altre amministrazioni i documenti attestanti atti, fatti, 
qualità e stati soggettivi necessari all’istruttoria del procedimento

Valutano se richiedere agli interessati la presentazione di tutti i 
documenti necessari all’istruttoria del procedimento in ragione del 
principio di economicità dell’azione amministrativa

Richiedono agli interessati la presentazione di tutti i documenti necessari all’istruttoria 
del procedimento, ad accezione di quelli che la stessa amministrazione è tenuta a 
rilasciare

20 Secondo quanto stabilito dalla legge n. 241/1990, il dirigente di ciascuna unità organizzativa, 
a chi assegna la responsabilità del procedimento?

A sé o ad altro dipendente addetto all’unità organizzativa Solo ad altro dipendente che sia assegnato al proprio settore
Non è prevista assegnazione essendo la responsabilità del procedimento connessa alla 
qualifica dirigenziale

21 Con efficacia ex tunc della revoca di un atto amministrativo si intende che la revoca: ha efficacia retroattiva, coinvolgendo tutti gli effetti giuridici derivanti dall’atto 
revocato

ha ad oggetto unicamente atti inficiati da vizi di merito
ha efficacia non retroattiva, conservandosi gli effetti prodotti dall'atto prima che venisse 
revocato

22 Ai sensi della Legge n. 241/1990 il diritto di accesso si esercita: Mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi Mediante presenza presso gli archivi delle pubbliche amministrazioni Mediante richiesta di accesso generica senza obbligo di indicazione delle motivazioni

23 L’accesso civico semplice (articolo 5, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013):
consente a chiunque – senza indicare motivazioni – il diritto di accedere ai dati e ai 
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli 
oggetto di pubblicazione obbligatoria

consente a chiunque – a tutela dei propri interessi legittimi – il 
diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione 

bbli t i

consente a chiunque – senza indicare motivazioni – il diritto di accedere ai dati e ai 
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di 
pubblicazione obbligatoria

24
Secondo quanto stabilito dal GDPR, chiunque subisca un danno materiale o immateriale
causato da una violazione del Regolamento generale per la protezione dei dati personali ha
il diritto di ottenere il risarcimento del danno:

Dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento Unicamente dal responsabile del trattamento dei dati Solamente dal titolare del trattamento dei dati

25 In base al codice di comportamento dei dipendenti pubblici in presenza di illeciti: il dipendente ha l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria 
il dipendente ha l’obbligo di denuncia all’autorità nazionale 
anticorruzione

il dipendente se non direttamente coinvolto non ha obblighi di denuncia

26 Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del 
suo ufficio riceve, per sè o per un terzo, denaro od altra utilità commette il reato di:

Corruzione Concussione Abuso d’ufficio

27 A norma di quanto disposto dall'art. 73 del D.P.R. 445/2000, le P.A. e i loro dipendenti sono 
responsabili per gli atti emanati, quando l'emanazione consegua da false dichiarazioni?

Sono esenti da responsabilità disciplinare, patrimoniale e penale, salvo i casi di 
dolo o colpa grave

No, salvo il caso di grave pregiudizio arrecato a superiori interessi 
dello Stato

Sono in ogni caso esenti da responsabilità penale

28  I contratti pubblici sono disciplinati: dal D. Lgs 50/2016 dalla Legge 241/1990 dal D. Lgs 33/2013

29 Dove viene pubblicato lo Statuto comunale o provinciale, in base a quanto viene riportato 
dal D.Lgs. 267/2000?

Nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio dell'Ente Esclusivamente nella Gazzetta Ufficiale Sui maggiori quotidiani locali

30 A norma del D.Lgs 165/01, cosa necessita alle Pubbliche Amministrazioni per il conferimento
di incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche?

L' autorizzazione preventiva dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti 
stessi, a pena di nullità del provvedimento

La sola accettazione scritta del dipendente allo svolgimento 
dell'incarico

L'autorizzazione dell'amministrazione procedente, solo per gli enti pubblici economici

domande considerate corrette per tutti i candidati per fomulazione non corretta
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