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TRACCIA 3 
 
 

 
1 - Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nei 
comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, secondo quale ordine sono proclamati eletti i consiglieri 
comunali ? 
a) Secondo l'ordine di lista. 
b) Secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. 
c) Secondo l’ordine discrezionalmente determinato dal sindaco neo eletto. 
 
2 - E’ organo di governo del Comune: 
a) Il dirigente. 
b) Il Segretario Comunale. 
c) La Giunta Comunale. 
 

3 - Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nei 

comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti il consiglio é presieduto: 

a) Necessariamente dal sindaco. 
b) Necessariamente da un presidente eletto tra i consiglieri. 
c) Dal sindaco, salva diversa previsione dello statuto. 

4 - Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nei 

comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti il sindaco può nominare assessori anche al di fuori dei 

componenti del consiglio? 

a) No, mai. 
b) Sì, se lo statuto lo prevede. 
c) Sì, senz'altro  

5 - Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il 

sindaco è eletto: 

a) Dal consiglio Comunale. 
b) Dalla Giunta Comunale. 
c) Dai cittadini a suffragio universale e diretto. 
 

6 - Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, 

l’approvazione dei regolamenti comunali spetta: 

a) Al Consiglio Comunale, fatta eccezione per il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
b) Sempre al Consiglio Comunale. 
c) Al Sindaco, fatta eccezione per il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
 

7 - Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 241/1990, è riconosciuto...  
a) A tutti i cittadini che ne facciano domanda. 
b) A chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e 

collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. 
c) Ai soli soggetti che potrebbero essere danneggiati dall'attività della P.A.. 
 
8 - Le principali fasi del procedimento amministrativo sono: 
a) Intestazione, Motivazione, Dispositivo, Sottoscrizione. 
b) Intestazione, Motivazione, Dispositivo, Sottoscrizione, termine e condizione. 
c) Iniziativa, istruttoria, costitutiva, integrativa dell’efficacia. 
 
9 - Quali di queste affermazioni è sbagliata ? 
a) La fase integrativa dell’efficacia comprende la pubblicazione dell’atto. 
b) L’iniziativa può essere di parte o d’ufficio. 
c) La fase costitutiva dell’atto comprende la notifica dell’atto al destinatario dello stesso. 
 
10 - Quali di queste affermazioni è giusta ? 
a) La fase integrativa dell’efficacia comprende la sottoscrizione dell’atto. 
b) La fase dell'iniziativa è quella in cui viene avviato il procedimento. L'avvio può essere deciso dallo stesso organo 

competente ad adottare l'atto terminale (avvio d'ufficio) o essere conseguenza di un atto d'impulso, che può 
provenire da un privato (istanza) o da un altro organo pubblico. 

c) La fase costitutiva dell’atto comprende la notifica dell’atto al destinatario dello stesso. 
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11 - Nell’ambito del procedimento amministrativo per fase costitutiva si intende : 
a) La fase costitutiva (detta anche fase deliberatoria o decisoria) è quella in cui l'organo competente, sulla base delle 

risultanze dell'istruttoria, assume la sua decisione e adotta l'atto terminale.  
b) La fase costitutiva è quella in cui l'organo competente dispone la pubblicazione dell’atto. 
c) La fase costitutiva è quella in cui l'organo competente, dopo aver sottoscritto l’atto, lo affida ai messi comunali per la 

notifica. 
 
12 - Con riferimento alla fase istruttoria di un procedimento amministrativo, quali di queste affermazioni è 
sbagliata: 
a) Il privato non può collaborare indicando i mezzi di prova o integrando la documentazione. 
b) Una buona istruttoria porta normalmente ad una decisione corretta. 
c) E’ diretta ad acquisire e valutare i dati pertinenti e rilevanti ai fini dell’emanazione dell’atto. 
 
13 - Il diritto di accesso civico disciplinato dal d.lgs. 33/2013 è sottoposto a limitazioni quanto alla 
legittimazione soggettiva del richiedente ? 
a) Si, il richiedente deve motivare la richiesta con la necessità di tutelare un proprio interesse giuridicamente rilevante. 
b) No, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva. 
c) No, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva, fatta eccezione per le richieste di 

accesso a informazioni che riguardano gli amministratori. 
 
14 - Il diritto di accesso civico disciplinato dal d.lgs. 33/2013 e il diritto di accesso agli atti ex legge 241/1990 
quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: 
a) Differiscono, perché la legge 241/1990 non sottopone ad alcuna limitazione la legittimazione soggettiva. 
b) Contengono la medesima disciplina. 
c) Differiscono, perché il d.lgs 33/2013 non sottopone ad alcuna limitazione la legittimazione soggettiva. 
 
15 - la procedura di Whistleblowing? 
a) Tutela il dipendente pubblico che segnala illeciti. 
b) Tutela la donna lavoratrice che segnale discriminazioni sul posto di lavoro. 
c) Tutela il cittadino che segnala l’illegittimità di atti pubblici. 
 
16 - All’ANAC è attribuita: 
a) la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi. 
b) il controllo sui contratti si importo superiore a 100.000 euro. 
c) l’attività di indirizzo della amministrazione mediante approvazione dei bandi di gara per importi superiori a 100.000 

euro. 
 
17 – Il bilancio di previsione annuale degli enti locali ha carattere autorizzatorio (art. 164, Tuel)? 
a) Si, costituendo limite agli impegni di spesa. 
b) Si, ma solo con riferimento alle spese avente carattere non obbligatorio. 
c) Si, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per le spese per il trattamento economico del personale. 
 
18 – Ai sensi dell'art. 169 del d. lgs. 267/2000 sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, 
l'organo esecutivo definisce, il piano esecutivo di gestione, determinando:  
a) Le spese e le entrate non previste nel bilancio annuale. 
b) Gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle risorse umane, strumentali e finanziarie, ai responsabili 

dei servizi. 
c) Gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi agli assessori. 
 
19 – Il benchmarking consiste in: 
a) Rendicontazione delle attività di un ente in un’ottica di trasparenza. 
b) Definizione di indicatori di risultato e di impatto al fine di analizzare quanto realizzato da un Ente. 
c) Confronto con gli altri soggetti e buone pratiche al fine di supportare processi di miglioramento. 
 
20 – Quale tra le seguenti affermazioni è falsa? 
a) Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza. 
b) Le variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo esecutivo. 
c) Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno. 
 
21 – Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito 
impegno per le spese dovute per  
a) Incarichi legali. 
b) Debiti fuori bilancio. 
c) Contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia 

definita contrattualmente. 
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22 – Nella S.p.a. le azioni rappresentano: 
a) una quota di tutte le attività della Società. 
b) una quota del solo capitale sociale. 
c) una quota del patrimonio netto. 

 
23 - La differenza tra costo e spesa: 
a) non c’è alcuna differenza. 
b) la spesa è un concetto più ampio di costo, che comprende più variabili economiche. 
c) il costo è il valore del consumo di un fattore, la spesa le risorse impiegate per acquistarlo. 
 
24 – Il bonifico bancario: 
a) è un ordine di riscossione. 
b) è una promessa di pagamento. 
c) è un trasferimento di fondi dal debitore al creditore. 
 
25 - Il procedimento di formazione del contratto per l’ente locale inizia: 
a) con deliberazione della Giunta Comunale. 
b) con la determinazione dirigenziale a contrarre. 
c) con una deliberazione della Giunta Comunale e con il parere positivo della Corte dei Conti. 

 
26 - La stazione appaltante può recedere dal contratto: 
a) in qualunque momento previo pagamento dei lavori(servizi forniture) eseguiti , valore dei materiale in cantiere 

/magazzino per interventi da eseguire e pagamento del 1/10 del valore dei lavori/forniture /servizi da eseguire 
b) solo prima dell’inizio dell’esecuzione dei lavori/forniture /servizi senza pagamento di alcuna penale sempre che vi sia 

una motivazione di  interesse pubblico 
c) solamente nei casi di sopravvenuto mutamento dell’interesse pubblico e previo pagamento di una penale non inferiore 

al 20% del valore dell’appalto 
 
27 - La stazione appaltante può suddividere l’appalto in lotti? 
a) si per favorire l’accesso a microimrpese, piccole e medie imprese. 
b) mai  perché la suddivisione in lotti è vietata dall’ordinamento. 
c) sempre purché la scelta di suddivisione in lotti sia motivata e l’importo dell’appalto non sia superiore a €. 20.000,00. 
 
28 - La commissione giudicatrice dell’appalto deve essere nominata: 
a) sempre. 
b) a discrezione dell’amministrazione appaltante. 
c) nei casi in cui l’appalto preveda quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
29 - Il criterio di aggiudicazione del minor prezzo può essere  utilizzato: 
a) per i servizi e forniture standardizzate di importo fino a €. 40.000,00. 
b) solo per i contratti di fornitura qualunque sia l’importo. 
c) solo nei casi di forniture urgenti. 
 
30 - Si ha proroga del contratto quando: 
a) alla scadenza del contratto si mantengono ferme tutte le condizioni contrattuali differendo solamente la scadenza 

dello stesso. 
b) alla scadenza di un contratto si mantiene lo stesso operatore economico con modificazione di alcune clausole 

contrattuali. 
c) alla scadenza di un contratto si mantiene lo stesso operatore economico previa applicazione di uno sconto sul prezzo 
 
31 - E’ possibile rinnovare il contratto alla sua scadenza? 
a) mai. 
b) si solo se sussistono ragioni di interesse pubblico. 
c) si solo se l’affidamento è scaturito all’esito di una procedura pubblica e la possibilità di rinnovo sia stata prevista 

espressamente nel bando. 
 
32 - Nella scelta di un’impresa per l’affidamento di un appalto, la pubblica amministrazione: 
a) Può sempre scegliere discrezionalmente l’operatore economico di fiducia, motivando la propria decisione. 
b) Deve sempre affidare l’appalto a seguito di una procedura aperta. 
c) Per importi superiori a € 221.000,00, in caso di appalti di fornitura e servizi deve svolgere una specifica procedura a 

livello europeo. 
 
 
 
 
 
 



4 

 
33 - Quali di queste affermazioni è corretta ? 
a) il provvedimento amministrativo è quel particolare atto amministrativo dotato di esecutorietà, con cui la competente 

autorità dispone per tutelare l'interesse pubblico. 
b) il provvedimento amministrativo è quel particolare atto amministrativo dotato di esecutorietà, con cui la competente 

autorità dispone per tutelare l'interesse pubblico e, nei casi previsti dalla legge, per tutelare l’interesse privato. 
c) il provvedimento amministrativo è quel particolare atto con il quale il soggetto privato certifica uno stato di fatto. 
 
34 - Cosa deve indicare la motivazione di un provvedimento amministrativo ? 
a) Le ragioni per le quali il cittadino chiede l’emanazione del provvedimento. 
b) Il contenuto delle prescrizioni stabilite dal provvedimento. 
c) I presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato le decisioni dell’amministrazione in relazione alle 

risultanze dell’istruttoria. 
 
35 - Le parti strutturali di un provvedimento amministrativi sono: 
a) Intestazione, Preambolo, Motivazione, Dispositivo, Sottoscrizione 
b) Intestazione, Motivazione, Dispositivo, Sottoscrizione. 
c) Soggetto, oggetto, condizione. 
 
36 - Cosa si intende per parte narrativa di un provvedimento amministrativo ? 
a) La parte che contiene, fra l’altro, le motivazioni dell’atto. 
b) La parte che contiene la parte prescrittiva dell’atto. 
c) La parte che contiene esclusivamente l’identificazione del soggetto pubblico. 
 
37 - Il D.Lgs. n. 165/2001 attribuisce il compito di adottare gli atti relativi all'organizzazione del lavoro: 
a) Ai dirigenti dell’ente in via esclusiva. 
b) All'organo di direzione politica. 
c) Agli organi preposti al controllo di gestione. 
 

38 - Nel caso di atti compiuti in violazione dei propri doveri, esistendone i presupposti, il lavoratore pubblico 

risponde: 

a) Solo per responsabilità disciplinare. 
b) Per responsabilità civile e penale. 
c) Per responsabilità civile, amministrativa, penale, contabile e disciplinare. 
 

39 - Commette reato di peculato  
a) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o 

comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria. 
b) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragioni personali il possesso o comunque la 

disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria. 
c) Qualunque soggetto che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di 

danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria. 
 

40 - Il reato di corruzione può essere commesso da 
a) Un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio. 
b) Solo da un pubblico ufficiale. 
c) Solo da un incaricato di pubblico servizio. 
 

 


