
1 Ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), quando i provvedimenti che comportano impegni di spesa 
diventano esecutivi?

A) Con la pubblicazione del provvedimento

B) Con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

C) Con l'apposizione del parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile

2 Qual è la sequenza corretta per la gestione delle delle spese?
A) Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento

B) Impegno, ordinazione, liquidazione e pagamento

C) Ordinazione, impegno, liquidazione e pagamento

3 il Piano esecutivo di gestione (PEG), negli enti in cui è obbligatorio
A) Viene deliberato dalla giunta comunale entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e 

contiene le previsioni di cassa esclusivamente per il primo esercizio

B) Viene deliberato dalla giunta comunale a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione e si riferisce 
esclusivamente al primo esercizio

C) Viene deliberato dalla giunta comunale entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e si 
riferisce esclusivametne al primo esercizio

4 L'organo competente all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
A) La giunta

B) Il consiglio

C) Il Sindaco

5 Ai sensi del D.lgs. 267 del 2000, quale fonte può prevedere la costituzione di uffici di supporto agli organi di 
direzione politica?

A) Lo Statuto

B) Il Contratto Collettivo

C) Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

6 Ai sensi dell'art. 35 D.lgs. 165/2001, le procedure di reclutamento del Personale della P.A., devono 
rispettare i principi di

A) Buon andamento, legalità e imparzialità

B) Trasparenza , decentramento, pubblicità

C) Imparzialità, economicità, sussidiarietà

7 A chi deve essere rivolta la richiesta d'accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 25 L. 241/1990?

A) Al segretario comunale

B) Al Sindaco

C) All'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente

8 Ai sensi dell'art 35, comma 4, d.lgs. 165/2001, per le pp.aa., le determinazioni relative all'avvio di 
procedure di reclutamento vengono adottate sulla base del piano…

A) annuale del fabbisogno del personale

B) biennale del fabbisogno del personale

C) triennale del fabbisongo del personale

9 Secondo l'art. 49 del TUEL le proposte di deliberazione sottoposte alla giunta ed al consiglio, salvo i meri 
atti di indirizzo, devono esse sempre corredate:

A) del parere di legittimità del Segretario

B) del parere del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica e del Respsopanbile 
del Serivizio Finanziario se vi sono effetti contabili

C) del parrere dele Segretario e del visto di regolarità del Responsabile del Servizio Finanziario per i 
provvedimento che contengono effetti contabili

10 Ai sensi dell'art. 1, comma 7, L. n. 190/2012 a chi spetta nominare il Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 

A) Al Segretario
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B) All'organo di indirizzo delle Amminsitrazioni

C) Al Dirigente

11 Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, la motivazione è
A) sempre richiesta

B) non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

C) non è richiesta per quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi 
ed il personale

12 Chi può revocare secondo l'art. 21-quinques della legge 241/90 il prvvedimento amminsitrativo?
A) Esclusivamente il giudice adito

B) Il Segretario Comunale

C) L'organo che lo ha emanato ovvero altro organo previsto dalla legge

13 Ai sensi dell'art. 175 comma 5-bis le variazioni al Piano esecutivo di Gestione sono adottate con 
provvedimento amministrativo 

A) dalla giunta

B) dal consiglio

C) dal segretario

14 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.

15 A quale organo spetta determinare la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi 
comunali?

A) Alla Giunta Comunale

B) Al Dirigente responsabile del Servizio Finanziario

C) Al Consiglio Comunale

16 Le deliberazioni adottate dalla giunta devono
A) essere pubblicate all'albo pretorio on-line sel sito istituzionale per 15 giorni consecutivi

B) essere pubblicate all'albo pretorio on-line sel sito istituzionale per 10 giorni consecutivi

C) essere pubblicate all'albo pretorio on-line sel sito istituzionale per 20 giorni consecutivi

17 Le determinazioni dei dirigenti devono essere pubblicate?
A) No, mai

B) Solo quelle previste nel regolamento dell'Ente

C) Si, sempre

18 Find the sentence that contains a mistake:
A) I go to work with bus.

B) This is the picture of our new car.

C) Tell me about your new job.

19 Le dichiarazioni sostitutive di certificati:
A) Sostituiscono un certificato e riguardano dati contenuti in pubblici registri e fatti a conoscenza del 

dichiarante

B) Sostituiscono un certificato e riguardano dati contenuti in pubblici registri

C) Sostituiscono un certificato e si riferiscono a dati a conoscenza del dichiarante

20 A norma del disposto di cui al co. 4, art. 97, Tuel, il segretario comunale:
A) è colui che esprime i pareri tecnico e contabile delle delibere

B) Dipende funzionalmente dal direttore generale.

C) Roga, su richiesta dell'ente, tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private ed atti 
unilaterali nell'interesse dell'Ente

21 A norma dell'art. 110 del TUEL gli incarichi a contratto per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o 
degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione



A) possono essere stipulati solo negli enti dotati della dirigenza

B) possono essere stipulati solo nei comuni con popolazione sopra i 15.000 abitanti

C) sono stipulati con i limiti, i criteri e le modalità stabilite con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei 
servizi

22 Lo Statuto del Comune
A) è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione e all'albo telematico del comune

B) è pubblicato per estratto su almento due quotidiani

C) è pubblicato esclusivamente all'albo telematico del comune

23 Il Consiglio comunale
A) è l'organo di gestione del comune

B) è l'organo di riferimento della giunta

C) è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del comune

24 Per espressa previsione legislativa (art. 38, Tuel), le sedute del Consiglio comunale e delle sue commissioni

A) Sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento del Consiglio

B) Sono pubbliche salvi i casi tassativamente indicati nello Statuto comunale

C) Non sono pubbliche salvi i casi tassativamente indicati nello Statuto comunale.

25 Can you show me on the map where I am?
A) Può mostrarmi sulla pianta dove mi trovo?

B) Può ridarmi la cartina?

C) Può mostrarmi sulla pianta dove devo dirigermi?.

26 Se in una cella è visualizzato “######”:
A) l’informazione inserita nella cella è di un formato non consentito

B) è presente un errore nella formula

C) la larghezza della colonna non è sufficiente per visualizzare il valore numerico contenuto

27 La funzionalità blocca riquadri consente di : 
A) Bloccare una parte del foglio non consentendo la visualizzazione dei valori contenuti nelle celle

B) Bloccare con una password un foglio di lavoro non consentendo l’accesso

C) Bloccare una parte del foglio per mantenerla visibile mentre si scorre il resto del foglio

28 Cosa significa l'acronimo PEC?
A)  Posta Elettronica Certificata
B) Porta Elettronica Certificata

C) Posta Elettronica Criptata

29 In Word modificare il "font" permette di :
A) modificare le dimensioni del carattere

B) attivare la correzione automatica

C) cambiare il tipo di carattere

30 I tasti col simbolo delle freccette?.
A) servono ad attivare le applicazioni

B) servono a spostare il cursore

C) servono a cancellare i caratteri al lato del cursore


