
TEST PROVA PRESELETTIVA DEL 26/04/2021 

 

 

1. Quale delle seguenti affermazioni relative all’accesso agli atti di cui alla L. 241/1990 è da 

ritenersi NON corretta? 

a) Sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione anche 

se non abbiano forma di documento amministrativo. 

b) Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse 

formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso. 

c) Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi 

la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. 

 

2. Il termine massimo di durata dei procedimenti è stabilito 

a) Dal regolamento adottato da ciascuna amministrazione, salvo i casi in cui è stabilito 

direttamente dalla legge. 

b) Dalla legge, salvo i casi in cui sia stabilito diversamente dal regolamento adottato da 

ciascuna amministrazione 

c) Dal responsabile del procedimento, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge o dal 

regolamento. 

 

3. Secondo il disposto dell’art. 22 comma 1, lettera c) della L. 241/90 quali sono i soggetti che 

possono essere considerati controinteressati? 

a) Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che 

abbiano un interesse diretto, concreto e attuale 

b) Tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo sono nominati nel documento oggetto dell’istanza 

ostensiva. 

c) Tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del 

documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro 

diritto alla riservatezza. 

 

 

4. In materia di pubblicazione ed esecutività degli atti, a norma del TUEL è corretto affermare 

che: 

a) Le deliberazioni non soggette a controllo necessario di legittimità o non sottoposte a 

controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro 

pubblicazione. 

b) Le deliberazioni non soggette al controllo necessario di legittimità diventano esecutive 

dopo il quindicesimo giorno dalla loro pubblicazione. 

c) Le deliberazioni non soggette al controllo necessario di legittimità diventano esecutive 

lo stesso giorno dell’approvazione. 

 

5. L’art. 4 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi è adottato: 

a) Dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio. 

b) Dal Consiglio. 

c) Dal Sindaco. 

 

6. Le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente 

eseguibili? 

a) Si, limitatamente alle materie espressamente previste dalla legge. 

b) Si, con il voto espresso dalla maggioranza dei suoi componenti. 



c) No, tale possibilità esiste solo per le deliberazioni della Giunta. 

 

7. Ai sensi della Legge 241/1990, il “Responsabile del procedimento” coincide sempre con il 

Dirigente del settore? 

a) Si, le due figure coincidono sempre nei grandi e piccoli Comuni. 

b) Si, ma le due figure coincidono sempre e soltanto nei grandi Comuni. 

c) No, atteso che il Responsabile del procedimento viene definito dal Dirigente con un 

provvedimento specifico che ne definisce i compiti e che può essere anche diverso dal 

Dirigente stesso. 

 

8. Ai sensi del D.lgs.50/2016, il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto ed avente ad 

oggetto lavori, forniture e servizi è: 

a) La concessione. 

b) L’appalto. 

c) La somministrazione. 

 

9. In base al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) il dipendente: 

a) Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, può ritardare 

e adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di 

attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza. 

b) In deroga al rispetto dei termini del procedimento amministrativo, salvo giustificato 

motivo, non ritarda, né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il 

compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza. 

c) Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, salvo 

giustificato motivo, non ritarda, né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri 

dipendenti il compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza. 

 

10. Con il D.lgs. 165/2001 sono state definite le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni. Rientrano nel concetto di Amministrazioni 

Pubbliche tra le altre: 

a) Le società di professionisti. 

b) Le aziende private che operano sul territorio nazionale. 

c) Le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo. 

 

11. Lo Statuto entra in vigore decorsi…………. dalla sua affissione all’albo pretorio dell’Ente. 

Quale è il termine mancante indicato dalla legge? 

a) Quindici giorni. 

b) Trenta giorni. 

c) Venti giorni. 

 

12. Qual è l’adempimento della prima seduta di Consiglio comunale, secondo il D.lgs.267/2000? 

a) La verifica delle condizioni di eleggibilità degli eletti. 

b) Procedere con la nomina del Presidente del Consiglio 

c) Proclamare i consiglieri. 

 

13. La Legge 190/2012, per la prevenzione della corruzione prescrive, tra l’altro, che ciascuna 

Amministrazione Pubblica debba rendere noto, tramite il proprio sito web istituzionale: 

a) Almeno un indirizzo di posta elettronica certificata con cui il cittadino possa 

trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti che 

lo riguardano. 



b) Almeno due indirizzi di posta elettronica certificata e un numero verde con cui il 

cittadino possa effettuare istanze e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i 

procedimenti che lo riguardano. 

c) Almeno un indirizzo di posta elettronica certificata e un numero attivo almeno 8 ore 

al giorno, con cui il cittadino possa effettuare istanze e ricevere informazioni circa i 

provvedimenti e i procedimenti che lo riguardano. 

 

14. Ai sensi del D.lgs. 50/2016, un operatore economico che partecipa ad un partenariato 

pubblico-privato: 

a) È definito appaltante. 

b) È definito promotore. 

c) È definito concessionario. 

 

15. Le Pubbliche Amministrazioni assicurano i livelli minimi di trasparenza e prevenzione della 

corruzione all’interno di quattro specifici procedimenti. Quali tra quelli di sotto indicati non 

è corretto? 

a) Concessione ed erogazione di servizi, contributi e vantaggi economici. 

b) Gestione dell’anagrafe. 

c) Bandi di gara e contratti. 

 

16. Gli obblighi di pubblicità e trasparenza disciplinati dal D.lgs. 33/2013 si applicano anche: 

a) Agli enti pubblici non economici. 

b) Alle società in controllo pubblico come definite dall’art.2, comma 1, lettera m, del 

D.lgs. 175/2016. 

c) Alle associazioni e fondazioni con bilancio superiore a 250.000 euro, la cui attività sia 

finanziata in modo maggioritario dalla pubblica amministrazione. 

 

17. Le pubbliche Amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, 

contributi, sussidi finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici a persone ed 

enti pubblici e privati, di importo superiore a: 

a) 1.000 euro. 

b) 5.000 euro. 

c) 10.000 euro. 

 

18. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei dipendenti degli enti locali: 

a) È regolato dai contratti individuali e dalle norme contenute nel D.lgs. 165/2001. 

b) È costituito e regolato solamente dal contratto collettivo nazionale. 

c) È costituito e regolato dai contratti individuali e dal contratto collettivo nazionale nel 

rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria. 

 

19. Quale delle seguenti affermazioni è conforme a quanto stabilito dal codice dei contratti 

pubblici relativamente alle Fasi delle procedure di affidamento (art.32 D.lgs 50/2016)? 

a) L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

b) L’aggiudicazione equivale ad accettazione dell’offerta. 

c) L’offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di 

mancata indicazione, per sessanta giorni della scadenza del termine per la sua 

presentazione. 

 

20.  È corretto affermare che secondo il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti, il 

dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico 



valore effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e 

nell’ambito delle consuetudini internazionali? 

a) È corretto, ma i codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni 

possono escludere la possibilità di ricevere regali o altre utilità, ancorché di modico 

valore. 

b) Non è corretto in quanto i regali o le altre utilità possono essere accettati purché non 

siano riconducibili ad un tentativo di corruzione e a patto che vengano acquisiti al 

patrimonio del comune. 

c) Non è corretto in quanto l’accettazione di qualunque regalo, anche di modico valore, 

costituisce reato. 

 

21. Sul MEPA in che modo una P.A. può negoziare direttamente con un unico operatore 

economico, in specifiche situazioni, al di sotto di un determinato importo, il prodotto che le 

interessa? 

a) Attraverso una Richiesta di Offerta (RDO) rivolta a qual determinato operatore. 

b) Attraverso Trattativa Diretta. 

c) Attraverso un Ordine diretto di acquisto. 

 

22. Secondo l’art.36 del Codice dei Contratti Pubblici, per affidamenti di importo pari o 

superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 

35 per le forniture e i servizi le stazioni appaltanti: 

a) Procedono mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove 

esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori 

economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici. 

b) Procedono all’aggiudicazione dei contratti esclusivamente sulla base del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

c) Non possono procedere mediante affidamento diretto 

 

23. Cosa si intende per “accesso generalizzato”? 

a) L’accesso disciplinato della L. n.241/1990, recante nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. 

b) L’accesso ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione (art.5, co.1 del 

d.lgs.33/2013). 

c) L’accesso ai dati e documenti detenuti dalla P.A. ulteriori rispetto a quelli oggetto di 

pubblicazione obbligatoria (art.5,co. 2 del d.lgs.33/2013). 

 

24. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili 

e giudiziari è consentito, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo 

preveda espressamente? 

a) Si, se necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 

b) Si, i soggetti pubblici possono trattare qualsiasi dato anche se sensibile o giudiziario. 

c) No, è consentito solo se autorizzato da espressa norma di legge che specifichi le 

 finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento. 

 

25. Quale dei seguenti organi è definito dalla Costituzione "organo di consulenza giuridico-

amministrativa"? 

a) Consiglio di Stato. 

b) Consiglio dei Ministri. 



c) Consiglio supremo di difesa. 

 

26. Ai fini del Codice in materia di protezione dei dati personali, qualunque informazione 

relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o 

identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, 

ivi compreso un numero di identificazione personale, è.... 

a) Dato identificativo. 

b) Dato sensibile. 

c) Dato personale. 

 

27. Quando viene ritirato con efficacia non retroattiva, un atto amministrativo inficiato da 

vizi di merito in base ad una nuova valutazione degli interessi, si pone in essere un 

provvedimento di: 

a) Proroga dell’atto amministrativo. 

b) Riforma dell’atto amministrativo. 

c) Revoca dell’atto amministrativo. 

 

28. Il pubblico ufficiale che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio omettendo di 

astenersi in presenza di interesse proprio intenzionalmente procura a sé o ad altri un 

ingiusto vantaggio patrimoniale: 

a) Commette reato di corruzione. 

b) Commette reato di abuso d’ufficio. 

c) Commette reato di peculato. 

 

29. Negli Enti Locali, il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione è approvato: 

a) dal Consiglio Comunale. 

b) dalla Giunta Comunale. 

c) dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 

 

30. Le competenze dei Consigli Comunali differiscono da quelle della Giunta? 

a) Si differiscono, ma il Consiglio può adottare anche gli atti che la Giunta non adotta. 

b) Si differiscono e sono tipizzate nell’art.42 del TUEL. 

c) Si differiscono, ma la Giunta, quando il Consiglio è cessato dalle funzioni, può 

adottare gli atti del Consiglio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


