
Quale dei seguenti è un potere attribuito ai consiglieri comunali?
A) Quello di controllo sugli atti emessi dal Sindaco
B) Quello di risolvere le controversie insorgenti all'interno del Consiglio
C) Quello di iniziativa su questioni sottoposte al Consiglio
CORRETTA: C

Qual è lo scopo della convenzione tra enti locali?
A) Quello di svolgere in maniera coordinata determinate funzioni e servizi
B) Quello di ottenere finanziamenti statali al fine di realizzare grandi opere
C) Quello di fondere comuni appartenenti alla Comunità montana
CORRETTA: A

Le convenzioni tra enti locali possono prevedere uffici comuni agli enti partecipanti?
A) No, perché non hanno facoltà di costituire uffici
B) No
C) Si
CORRETTA: C

A chi spetta la revoca del Segretario comunale?
A) Prefetto
B) Sindaco
C) Ministro dell'Interno
CORRETTA: B

Ai sensi dell'art. 48, comma 3, TUEL, a chi spetta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento 
degli uffici e dei servizi comunali?

A) Essa spetta alla giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio
B) Essa spetta al consiglio, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla giunta
C) Al consiglio e alla giunta unitamente, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco
CORRETTA: A

Ai sensi del Tuel, il sindaco può revocare uno o più assessori?
A) Si, ma entro sessanta giorni dalla nomina
B) No
C) Si, dandone motivata comunicazione al consiglio
CORRETTA: C

Le dimissioni del consigliere comunale, ai sensi del Tuel, divengono efficaci
A) Nel momento in cui sia avvenuta la sua surrogazione
B) Immediatamente
C) Nel momento in cui pervengono al Prefetto
CORRETTA: B

Ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 33/2013, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di 
accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a 
dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di 
ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di 
comunicazione?

A) No, mai
B) Si, in ogni caso
C) Si, salvi i casi di pubblicazione obbligatoria
CORRETTA: C

Ai sensi dell'art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o 
di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, il richiedente 
può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro...

TEST 2 - ESTRATTO



A) Il termine di 10 giorni 
B) Il termine di 15 giorni 
C) Il termine di 20 giorni 
CORRETTA: C

Ai sensi dell'art. 35, comma 2, d.lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni possono richiedere 
l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati?

A) No
B) Si
C) Si, salvi i casi espressamente previsti
CORRETTA: A

Cosa s'intende per provvedimenti amministrativi?

A)

Gli atti tipici e nominati posti in essere dalla P.A. e consistenti in manifestazioni di volontà 
destinate ad influire unilateralmente sulla sfera giuridica dei soggetti cui sono destinati, mediante 
la costituzione, modificazione ed estinzione dei loro poteri e delle loro facoltà

B)

Gli atti atipici e innominati posti in essere dalla P.A. e consistenti in manifestazioni di volontà 
destinate ad influire unilateralmente sulla sfera giuridica dei soggetti cui sono destinati, mediante 
la costituzione, modificazione ed estinzione dei loro poteri e delle loro facoltà

C)

Gli atti tipici e nominati posti in essere dalla P.A. e consistenti in manifestazioni di volontà 
destinate ad influire sulla sfera giuridica dei soggetti cui sono destinati e che ne accettano 
volontariamente gli effetti, mediante la costituzione, modificazione ed estinzione dei loro poteri e 
delle loro facoltà

CORRETTA: A
Cosa s'intende per autotutela?

A) Il potere della P.A. di risolvere i conflitti tra cittadini
B) Il potere della P.A. di risolvere i conflitti di competenza tra poteri dello Stato
C) Il potere della P.A. di annullare e revocare provvedimenti amministrativi già adottati
CORRETTA: C

Quale organo amministrativo può sospendere, con un provvedimento di secondo grado, 
l'efficacia di un provvedimento precedente?

A) Esclusivamente l'organo che ha emanato il provvedimento
B) L'organo che ha emanato il provvedimento o altro organo previsto dalla legge

C)
Esclusivamente l'organo gerarchicamente sovraordinato rispetto a quello che ha emanato il 
provvedimento

CORRETTA: B
L'atto amministrativo viziato da difetto assoluto di attribuzione è…

A) Annullabile
B) Nullo
C) Sanabile
CORRETTA: B

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

CORRETTA: A
La comunicazione di avvio del procedimenti amministrativo deve contenere…

A) La data entro cui avrà inizio ipoteticamente il procedimento



B) La data entro cui deve concludersi il procedimento, in base ai termini previsti dalla legge
C) La documentazione prodotta dall'amministrazione che procede
CORRETTA: B

La P.A. può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi, è corretto?
A) No
B) Si, in casi tassativamente previsti dall'art. 24 l.241/1990
C) Si, in quanto il diritto d'accesso rappresenta un'eccezione
CORRETTA: B

Ai sensi dell'art. 1, comma 7, l. 190/2012, negli enti locali, il Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma...

A) Nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione
B) Nel vicesindaco, salva diversa e motivata determinazione
C) Nel questore, salva diversa e motivata determinazione
CORRETTA: A

Ai sensi dell'art. 1, comma 12, l.190/2012, nel caso di commissione, all’interno 
dell’amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato ne 
risponde il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza?

A) Si, in ogni caso
B) No, mai

C)

Si, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di prevenzione 
della corruzione e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo, 
nonchè di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del piano.

CORRETTA: C
Quale dei seguenti soggetti, ai sensi dell'art. 1 comma 4, l.190/2012, coordina l'attuazione 
delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella p.a. elaborate a 
livello nazionale ed internazionale?

A) Il responsabile per la trasparenza
B) Il Dipartimento della funzione pubblica
C) La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche
CORRETTA: B

Quale delle seguenti affermazioni non è corretta, ai sensi dell'art. 5 GDPR? 

A) I dati personali sono  trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato

B)
I dati personali sono raccolti per finalità indeterminate, esplicite e legittime, e successivamente 
trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità

C)
I dati personali sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le 
quali sono trattati 

CORRETTA: B
Ai sensi dell'art. 7 GDPR, qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del 
trattamento…

A)
Non è tenuto a dimostrare  che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei 
propri dati personali

B)
Deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento 
dei propri dati personali

C)
Deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento 
dei propri dati personali, solo se si tratta di dati sensibilissimi

CORRETTA: B
La violazione dei principi di base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso, 
ai sensi dell'art. 83, par. 5  del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), è soggetta a...

A)
Sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10.000.000 €, o per le imprese, fino al 2% del fatturato 
mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore



B)
Sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20.000.000 €, o per le imprese, fino al 4% del fatturato 
mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore

C)
Sanzioni amministrative pecuniarie fino a 30.000.000 €, o per le imprese, fino al 6% del fatturato 
mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore

CORRETTA: B
La responsabilità civile, amministrativa e penale del pubblico dipendente…

A) Sono tra loro alternative e incompatibili
B) Sono compatibili solo se la legge lo prevede espressamente
C) Possono concorrere
CORRETTA: C

La responsabilità civile del pubblico dipendente discende dalla disposizione di cui..
A) All'art. 2049 c.c.
B) All'art- 2043 c.c.
C) All'art. 2082 c.c.
CORRETTA: B

Quali sono gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa?
A) Il danno, il dolo o la colpa, il rapporto di servizio, il nesso di causalità
B) Il danno, il dolo o la colpa grave, il nesso di causalità
C) Il danno, il dolo o la colpa grave, il rapporto di servizio, il nesso di causalità
CORRETTA: C

In quale dei seguenti casi non può dirsi esclusa la responsabilità amministrativa?

A)
Qualora il pubblico dipendente nel cagionare il danno non abbia eseguito un ordine del suo 
superiore

B) Qualora il pubblico dipendente nel cagionare il danno abbia eseguito un ordine del suo superiore
C) Qualora il pubblico dipendente, che ha causato il danno, abbia agito con colpa lieve
CORRETTA: A

Il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dipendenti degli enti locali
A) è definito dai contratti collettivi
B) è definito dalla legge
C) è definito dai contratti collettivi e da regolamento comunale
CORRETTA: A

Ai sensi dell'art. 358 c.p., cosa deve intendersi per "pubblico servizio"?

A)

Un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla 
mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, comprendente lo svolgimento di semplici mansioni di 
ordine e la prestazione di opera meramente materiale.

B)

Un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla 
mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici 
mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

C)

La funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e 
caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica 
amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

CORRETTA: B
Il  reato di malversazione a danno dello Stato, di cui all'art. 316-bis c.p., può essere commesso 
solo da..

A) Un  soggetto appartenente alla p.a.
B) Un soggetto estraneo alla p.a.

C)
Un soggetto appartenente a quegli specifici settori della p.a. preposti alle procedure di erogazione 
o di controllo delle sovvenzioni

CORRETTA: B


