
1 Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) da chi viene rilasciato il parere di regolarità tecnica?
A) Viene rilasciato dal Responsabile del Servizio interessato sulle proposte di deliberazione che non siano mero 

atto di indirizzo

B) Viene rilasciato dal Segretario Comunale sulle proposte di deliberazione che non siano mero atto di indirizzo

C) Viene rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario sulle proposte di deliberazione che comportano 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente

2 Fra le fasi contabili dell’entrata degli enti locali è prevista la seguente
A) ordinazione

B) liquidazione

C) versamento

3 Una delibera del Consiglio Comunale può essere immediatamente eseguilbile?
A) Si, se è dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti il 

Consiglio

B) Si, se è dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei due terzi dei 
componenti il Consiglio

C) è sempre immediatamente eseguibile senza necessità del voto espresso 

4 L'organo competente all'approvazione del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi
A) La giunta

B) Il consiglio

C) Il Dirigente

5 Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione è approvato:
A) La giunta

B) Il consiglio

C) Il Dirigente

6 In base all'art. 52 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), la mozione di sfiducia viene votata:
A) Per alzata di mano

B) Mediante scrutinio segreto

C) Per appello nominale

7 Ai fini del D.lgs. 267 del 2000, si intendono per enti locali:
A) i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni

B) i comuni, le province, le comunità montane e le regioni

C) i comuni, le province, le unioni dei comuni e le regioni

8 Ai sensi dell'art. 107 del Tuel la competenza in materia di provvedimenti di autorizzazione, concessione o 
analoghi spetta a…

A) Il Segretario

B) Il Sindaco

C) Il Dirigente

9 Ai sensi del d.lgs. 165/2001, prima dell'irrogazione della sanzione disciplinare…
A) Il dipendente deve essere sentito a sua difesa soltanto nel caso di sanzioni di minore gravità

B) Il dipendente deve essere sentito a sua difesa soltanto nel caso di sanzioni più gravi

C) Il dipendente deve essere sentito a sua difesa sempre

10 Ai sensi dell'art. 25, comma 4 L.241/1990, decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa 
s'intende…

A) accolta

B) respinta

C) differita

Batteria 3 - Non estratta



11 Ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, quali tra i seguenti punti deve essere indicato nella 
comunicazione di avvio del procedimento

A) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;

B) l’ufficio, il domicilio digitale dell’amministrazione e la persona responsabile del procedimento;

C) solo l'ufficio

12 L'articolo 3 della legge 241/1990 definisce alcuni principi in materia di procedimento amministrativo 
stabilendo che:

A) ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo 
svolgimento dei pubblici concorsi e il personale, deve essere motivato, salvo specifiche eccezioni

B) i provvedimenti amministrativi concernenti il personale devono essere motivati solo quando la motivazione 
sia espressamente richiesta in relazione alla natura dell'atto

C) tutti i provvedimenti amministrativi, compresi gli atti di contenuto generale, devono essere motivati

13 Il contenuto della motivazione di un provvedimento amministrativo può essere costituito dal rinvio ad 
altro atto?

A) Sì, la motivazione per relationem è espressamente prevista all'art. 3 della l. n. 241/1990.

B) Sì, lo prevede espressamente l'art. 3 della l. 241/1990, ma solo ed esclusivamente qualora sia giustificato da 
ragioni di economicità

C) La motivazione per relationem è ammessa solo per i provvedimenti vincolati.

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 Ai sensi del 445/2000 la Publbiche Amminsitrazioni sono tenute a
A) tenere una registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito. 

B) tenere una registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto

C) tenere una registrazione di protocollo per ogni documento spedito

16 Le ordinanze che disciplinano la circolazioni sulla viabilità, rientrano fra gli atti che adotta
A) Il Sindaco

B) il Consiglio

C) il Dirigente

17 Che cos'è lo SPID?
A) Sistema Pubblico Identità Digitale

B) Sistema Pubblico Internazionale Digitale

C) Sistema Pubblico Individui Digitali

18 I dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, nell’esercizio dei propri compiti e funzioni, sono 
direttamente responsabili dei propri atti e comportamenti sotto il profilo?

A) Penale, civile, amministrativo

B) Penale, amministrativo e disciplinare

C) Penale, civile, amministrativo e disciplinare

19 Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 165/2001, valutati i presupposti di legittimità previsti, le Pubbliche 
Amministrazioni possono conferire per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in 
servizio, esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e 
comprovata specializzazione?

A) si
B) no

C) se previsto nello statuto dell'Ente

20 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



21 L'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, dispone che il procedimento di accesso civico deve concludersi:
A) Con provvedimento espresso e motivato

B) Con provvedimento non motivato

C) Entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza

22 Il Piano nazionale anticorruzione, di cui al comma 2-bis, art. 1, L. n. 190/2012
A) È aggiornato annualmente

B) Ha durata quinquennale.

C) È adottato dal Ministro dell’Interno.

23 A norma del disposto di cui al co. 4, art. 97, Tuel, chi esprime il parere di regolarità tecnica previsto all'art. 
49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui il Comune non abbia responsabili dei servizi?

A) Segretario

B) Sindaco

C) Direttore Generale

24 Can you ….. the window, please?
A) start

B) find

C) open

25 How often …...to the cinema?
A) do you go

B) do you do

C) go

26 Impostando i seguenti valori nelle celle: A1=SE(B1>25;"OK";"ERRORE") e B1=25. Cosa comparirà 

nella cella A1?

A) OK

B) ERRORE

C) VALORE!

27 Con quale comando si può eseguire l’ordinamento decrescente di un elenco?

A)

B)

C)

28 All'interno di una formula "A1:A10":
A) indica tutte le celle comprese tra A1 e A10

B) divide il contenuto di A1 per A10

C) indica il valore di A1 e A10

29 In word le lettere G C e S presenti sulla barra significano:
A) Grande, carattere, sottolineato

B) Grassetto, carattere e sottolineato

C) Grassetto, corsivo e sottolineato

30 In merito ai tasti Backspace e Canc (o Del), è corretto affermare che?
A) il primo cancella i caratteri a sinistra del cursore; il secondo quelli a destra o sotto il cursore; entrambi 

cancellano la selezione corrente

B) servono entrambi a cancellare i caratteri alla destra del cursore

C) il primo serve per spostare il cursore; il secondo a cancellare i caratteri a sinistra del cursore


