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Ai sensi dell'art. 55-quater comma 1 lett. b) del D. Lgs 165/ 2001, si applica comunque la sanzione disciplinare del
licenziamento per :
A Assenza per un numero di giorni continuativi
B Assenza per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio
Assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre
nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero
C
mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato
dall'amministrazione
D Mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione

2

Ai sensi del DPR 62/2013 il dipendente:
A osserva il segreto d’ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali
B osserva il segreto d’ufficio ma non la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali
C

osserva il segreto d’ufficio , la normativa in materia di tutela dei dati personali ma non quella in tema di
trattamento

D non osserva il segreto d’ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali
3

Lo Stato eroga appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli Comuni che si
fondono. Per quanti anni successivi alla fusione ciò avviene?
A 7 anni successivi alla fusione
B 10 anni successivi alla fusione
C 5 anni successivi alla fusione
D 3 anni successivi alla fusione

4

Ai sensi dell'art. 71 comma 1 del D.lgs 267/2000 nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri
comunali si effettua:
A Con sistema misto contestualmente alla elezione del sindaco
B Con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco
C Con sistema proporzionale contestualmente alla elezione del sindaco
D Con sistema a sbarramento contestualmente alla elezione del sindaco

5

Ai sensi dell'art. 51 comma 3 del D.lgs 267/2000 è consentito un terzo mandato consecutivo se:
A

Uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a quattro anni per causa diversa dalle dimissioni
volontarie

B

Uno dei due mandati precedenti ha avuto durata superiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa
dalle dimissioni volontarie

C Uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a tre anni per causa diversa dalle dimissioni volontarie
D
6

Uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa
diversa dalle dimissioni volontarie

Ai sensi del DPR 62/2013 il dipendente:
A deve usare a fini pubblici le informazioni di cui dispone ma non per ragioni di ufficio
B può usare a fini pubblici le informazioni di cui dispone ma non per ragioni di ufficio
C non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio
D può usare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio
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Ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D. Lgs 165/2001, gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politicoamministrativo e ad essi spettano in particolare:
A Le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni
B Le decisioni in materia di direttive, regolamenti e ordinamenti
C La definizione della performance, degli obiettivi e dei risultati
D Gli incarichi e le designazioni nel rispetto dei regolamenti vigenti

8

In che modo è distinto il risultato di amministrazione ai sensi dell'art.187 del TUEL ?
A In fondi liberi, fondi vincolati e fondi accantonati
B In fondi vincolati e fondi accantonati
C In fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati
D In fondi liberi, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati
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Per istituire un nuovo Comune, la popolazione deve essere:
A Inferiore a 10.000 abitanti

B Superiore a 10.000 abitanti
C Non ci sono limiti minimi
D Superiore a 5.000 abitanti
10

Ai sensi dell’art.24 comma 3 della legge 241 del 1990 non sono ammissibili istanze di accesso:
A preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni
B riconducibili all'operato delle pubbliche amministrazioni
C funzionali ad un controllo esteso circa l'operato delle pubbliche amministrazioni e dei privati
D finalizzate ad un controllo diffuso dell'operato delle pubbliche amministrazioni e dei privati
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Ai sensi del DPR 62/2013 il dipendente:
A

assicura l’adempimento degli obblighi di tracciabilità previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le
disposizioni normative vigenti

B

assicura l’adempimento degli obblighi di coerenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le
disposizioni normative vigenti

C

assicura l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni
secondo le disposizioni normative vigenti

D

assicura l’adempimento degli obblighi di selezione previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le
disposizioni normative vigenti

La revoca determina:
A idoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti
B inidoneità del provvedimento annullato
C idoneità del provvedimento nullo
D inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti
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Ai sensi dell’art. 9 della legge 241/1990 hanno facoltà di intervenire nel procedimento:
A

Solo i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal
provvedimento

B Solo il Presidente della Repubblica
C

Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché’ i portatori di interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento

D Solo i portatori di interessi pubblici o privati
14

Ai sensi dell'art.8 della Legge 241/1990, da chi può essere fatta valere l'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte di
avvio del procedimento?
A Anche dai parenti, entro il terzo grado, del soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista
B Solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista
C Solo dai parenti, entro il secondo grado, del soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista
D Anche dal coniuge del soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista
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In vaste zone intercomunali o nell’intero territorio provinciale, quali delle seguenti funzioni spettano alla Provincia?
A Edilizia scolastica scuole primarie
B Viabilità e trasporti
C Servizi alla collettività
D Servizi alla persona

16

Ai sensi del DPR 62/2013 il dipendente:
A

utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione tranne che per lo svolgimento dei compiti
d'ufficio

B

utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei
compiti d'ufficio

C nessuna delle risposte è esatta
D
17

utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione ad eccezione per lo svolgimento dei compiti
d'ufficio

Di norma le Circoscrizioni di decentramento sono previste per Comuni con popolazione:
A Superiore a 50.000 abitanti
B Superiore a 20.000 abitanti
C Inferiore a 200.000 abitanti
D Superiore a 250.000 abitanti
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L'amministrazione, nel caso in cui lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo
contrattuale, deve, ai sensi dell'art.183 del TUEL:

A

Adottare le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la
formazione di debiti pregressi

B Non adottare alcuna iniziativa per evitare la formazione di debiti pregressi
C Adottare iniziative solo di tipo amministrativo per evitare la formazione di debiti pregressi
D Adottare iniziative solo di tipo contabile
19

Ai sensi dell'art. 55-quater comma 1 lett. a) del D. Lgs 165/ 2001, si applica comunque la sanzione disciplinare del
licenziamento per:
Erronea attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza
A o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione
medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia
B

Erronea attestazione della presenza in servizio, mediante il guasto dei sistemi di rilevamento della presenza o
con altre modalità fraudolente

C Mancata ripresa del servizio, in caso di assenza post giustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione
Falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della
D presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una
certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia
20

Quali sono le fasi di gestione della spesa?
A L'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento
B L'impegno, la liquidazione ed il pagamento
C L'ordinazione ed il pagamento
D L'impegno, l'ordinazione ed il pagamento
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Ai sensi dell’art. 21 octies della legge 241/1990, l'atto amministrativo è annullabile:
A solo da incompetenza di potere
B per violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza
C Solo da eccesso di potere
D Solo da vizio di merito
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Ai sensi dell’art. 10 comma 1 lettere a) e b) della Legge 241/1990, che cosa comporta il diritto di poter prendere parte al
procedimento amministrativo:
A Solo il diritto di presentare memorie scritte e documenti
B Solo il diritto di prendere visione degli atti
C Il diritto di prendere visione degli atti e di presentare memorie scritte e documenti
D Il diritto di assistere a tutti gli atti del procedimento

23

Ai sensi dell'art.158 comma 2 del D.lgs 267/2000 il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta:
A Gli obiettivi ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento
B I risultati ottenuti in termini di efficienza patrimoniale
C I risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento
D I risultati ottenuti in termini di efficienza finanziaria
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Ai sensi dell'art.162 comma 2 del D.lgs 267/2000 il totale delle entrate finanzia indistintamente:
A Il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge
B Nessuna delle risposte è esatta
C Il totale delle spese, senza nessuna eccezione
D Il totale delle spese, salvo le spese elettorali
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Ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D. Lgs 165/2001 i contratti collettivi nazionali disciplinano:
A Le modalità e gli istituti della partecipazione
B I principi e i criteri della partecipazione
C Le tecniche e gli istituti della partecipazione
D I risultati della partecipazione
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Su proposta di chi, con decreto del Presidente della Repubblica, può essere concesso il titolo di Città ai comuni insigni per
ricordi, monumenti storici e per l’attuale importanza?
A Del Presidente del Consiglio dei Ministri
B Del Prefetto
C Del Ministro dell’Interno
D Tutte le opzioni sono valide
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Mediante la liquidazione si determina:

A La somma liquida ma non certa da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto
B Solo la somma certa da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto
C La somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto
D Solo la somma liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto
28

Ai sensi dell'art. 7 comma 6 lett. c) del D. Lgs 165/2001, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, in presenza del seguente presupposto:
A La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata
B La prestazione deve essere di natura temporanea
C La prestazione deve essere altamente qualificata
D La prestazione deve essere di natura indeterminata e mediamente qualificata
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Ai sensi del DPR 62/2013 il dipendente:
A

rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle
norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione

B

rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in
materia di accesso e dai regolamenti anche di un'altra amministrazione

C

non rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua professionalità, con le modalità stabilite dalle
norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione

D

non rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle
norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione

Ai sensi dell'art. 90 comma 2 del D.lgs 267/2000 al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato si applica:
A Il contratto unico nazionale di lavoro del personale degli enti locali
B Il contratto privato nazionale di lavoro
C Il contratto misto nazionale di lavoro del personale degli enti locali
D Il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali

