
1 Le determinazioni sono:
A) Atti del consiglio

B) Atti dei singoli assessori

C) Atti dei dirigenti

2 Ai sensi dell'art. 178 del TUEL qual è la sequenza corretta per la gestione delle entrate?
A) Accertamento, riscossione e versamento

B) Versamento, accertamento e incasso

C) Accertamento, versamento e riscossione

3 Ai sensi dell'art. 124 della D.Lgs 267/2000 le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate
A) all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni.

B) all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

C) all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, se non sono immediatamente eseguibili

4 L'organo competente all'approvazione del bilancio
A) La giunta

B) Il consiglio

C) Il Sindaco

5 La fattura inviata all'Ente Locale devono essere
A) cartacea

B) elettronica

C) in formato pdf

6 L'Ente locale è obbligato ad approvare il Piano Triennnale per la prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza?

A) Solo se disposto dall'Autorità nazionale dell'Anticorruzione (ANAC)

B) Non c'è un obbligo specifico

C) Si è obbligato

7 Le determinazioni dirigenziali necessitano del parere di regolarità tecnica?
A) Si, sempre

B) Solo nel caso in cui non ci sia impegno di spesa

C) No mai

8 Ai sensi dell'art. 32 del TUEL l'unione è:
A) E' L'ente locale costituito da due o più comuni, appartententi anche a Regioni diverse, finalizzato all'esercizio 

associato di funzioni e servizi

B) E' L'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di 
funzioni e servizi

C) E' L'ente locale costituito da due o più comuni, contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e 
servizi

9 Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, negli enti locali, è:
A) costituito mediante contratto individuale e regolato dal contratto individuale stesso, dai contratti collettivi e 

dalle norme in materia di pubblico impiego.

B) costituito mediante delibera della Giunta e regolato dal contratto individuale stesso, dai contratti collettivi e 
dalle norme in materia di pubblico impiego

C) costituito mediante determinazione dirigenziale e regolato dal contratto individuale stesso, dai contratti 
collettivi e dalle norme in materia di pubblico impiego

10 Sono organi di Governo del Comune:
A) Il Presidente, La Giunta, Il Direttore Generale

B) Il Consiglio, La giunta, il Sindaco

C) Il Consiglio, la Giunta, il Sindaco e il Direttore Generale se prvisto

Batteria 1 - Non estratta



11 Ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990, la mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei 
termini costituisce 

A) responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. 

B) responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del Segretario. 

C) elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e 
amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. 

12 In base all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'accesso ai documenti amministrativi:
A) non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento

B) non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di discernimento

C) è sempre ammesso

13 La richiesta di accesso civico, di cui all'art. 5, co. 1, D.Lgs. n. 33/2013, deve essere connessa alla tutela di 
una situazione giuridica soggettiva rilevante del richiedente?

A) No, la richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente

B) Si, deve essere connesso alla tutela di una situazione giuridica soggettiva rilevante

C) Si, richiede la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale.

14 Ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. n. 33/2013, il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico devono 
essere motivati?

A) No, deve essere motivato solo il rifiuto.

B) Si, devono essere motivati il rifiuto, il differimento e la limitazione

C) No, deve essere motivato solo il differimento

15 Rientrano tra le competenze del Consiglio ai sensi dell'art. 42 del TUEL
A) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina 

generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

B) istituzione e ordinamento dei tributi, la determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle 
tariffe per la fruizione dei beni e dei servi

C) istituzione e ordinamento dei tributi, la determinazione delle relative aliquote, con eswclusione della 
disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servi

16 Ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) il Rendiconto di Gestione da chi viene deliberato ed entro 
quale termine?

A) Dalla Giunta Comunale entro il 30 Aprile dell'anno successivo

B) Dal Consiglio Comunale entro il 30 Aprile dell'anno successivo

C) Dal Consiglio Comunale entro il 30 Giugno dell'anno successivo

17 Quali tra i seguenti atti amministrativi non è un provvedimento amministrativo?
A) le autorizzazioni

B) le determinazioni

C) i pareri

18 Ai sensi dell'art. 54, comma 6 d.lgs. 165/2001, chi vigila sull'applicazione del d.p.r. 62/2013 e dei codici 
comportamentali adottati dalle singole amministrazioni?

A) Esclusivamente i dirigenti responsabili di ciascuna struttura

B) I dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina

C) L'ufficio di vigilanza disciplinare

19 Ai sensi dell'art. 175 comma 2 del D.lgs. 267/2000, le variazioni di bilancio sono di competenza:
A) Dei dirigenti competenti

B) dell'Organo consiliare

C) dell'Organo esecutivo

20 i doveri del lavoratore pubblico
A) sono regolati dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

B) sono regolati esclusivamente dal Contratto individuale

C) sono regolati dal Codice Civile

21 Il Responsabile dell'Anticorruzione è
A) il Sindaco



B) Il Dirigente

C) Il Segretario 

22 Choose the correct translation of the following word: knife
A) coltello

B) cucchiaio

C) forchetta

23 Da quale organo è deliberato il Piano triennale del Fabbisogno del personale ?
A) Dal Sindaco previo parere del Segretario Comunale

B) Dal Consiglio dell’Ente Locale

C) Dalla Giunta dell’Ente Locale

24 I …................ work today. It’s a holiday!
A) don’t have to

B) don't be to

C) haven't to

25 Ai sensi del Testo unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D. Lgs. n. 267/2000, le funzioni in 
materia di servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica sono esercitate:

A) dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo

B) dal Segretario

C) dal Dirigente

26 All’interno di un foglio di calcolo, per spostare il contenuto di una cella, in un'altra cella, quale fra le 
seguenti operazioni è corretta:

A) copia/Incolla

B) taglia/incolla

C) taglia/copia

27 All’interno di un foglio di calcolo, per selezionare celle non contigue occorre tenere premuto il tasto:

A) CTRL

B) TAB

C) SHIFT

28 Con quale comando si può eseguire velocemente la somma tra più celle adiacenti?
A)

B)

C)

29 Se si vuole realizzare una presentazione quale programma è opportuno usare ?
A) Access

B) Powerpoint

C) Programma di scrittura

30 Di norma, quando si manda in stampa un documento, è possibile stampare solo le pagine desiderate?
A) no

B) si

C) si, selezionando le pagine e lanciando la stampa


