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1 In base ai contenuti del Codice dei beni culturali e del paesaggio e succ. mod., nel caso di 
complessi immobiliari, dell'avvio del procedimento per la dichiarazione dell’interesse 
culturale dev'essere data comunicazione:

A anche al Comune e alla Città metropolitana interessata
B solo al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto
C solo alla Regione e alla Provincia territorialmente competente

2 I certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/00, hanno 
validità:

A illimitata, in ogni caso
B limitata ad un anno se riguardano stati o fatti personali
C illimitata se riguardano stati,qualità personali e fatti non soggetti a modificazione

3 Le disposizioni del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche che fanno riferimento alla 
popolazione, se non diversamente disciplinato, vanno interpretate come concernenti:

A la popolazione residente calcolata alla fine dell'anno precedente secondo i dati ISTAT
B la popolazione residente calcolata all'inizio dell'anno in corso secondo i dati ISTAT
C la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati 

ISTAT

4 Chi propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze dei servizi previste 
dalla legge n. 241/90?

A Il Ministro
B Qualsiasi organo consultivo della Pubblica Amministrazione procedente
C Il responsabile del procedimento

5 In base al D.lvo 165/01, i regolamenti con i quali l'Agenzia per la rappresentanza negoziale 
detta le norme concernenti l'organizzazione interna e la gestione finanziaria, sono soggetti 
al controllo:

A delle Confederazioni maggiormente rappresentative
B del Presidente della Repubblica
C del Dipartimento della Funzione pubblica e del ministero dell'economia e delle finanze

6 Ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990, l'amministrazione e i privati possono concludere 
accordi:

A solo accordi integrativi del provvedimento finale
B integrativi e sostitutivi del provvedimento finale
C l'amministrazione e i privati non possono concludere alcun tipo di accordo

7 In ambito comunale chi sovrintende, ai sensi del D.lvo 267/00, allo svolgimento delle 
funzioni dei dirigenti?

A Il difensore civico
B Il Segretario comunale
C Il Sindaco
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8 Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., nell'aggiudicazione di appalti pubblici in quale 
procedura qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta 
a un avviso di indizione di gara?

A Nella procedura aperta
B Nella procedura ristretta
C Negli accordi quadro

9 Può essere indetto referendum comunale per l'abrogazione di una legge dello stato?
A Sì
B No
C Solo ove il comune lo ritenga opportuno

10 L'avvio del procedimento amministrativo è comunicato, ai sensi della legge n. 241/90:
A solo ai soggetti che per legge debbono intervenirvi
B solo ai soggetti nei cui confronti è destinato a produrre effetti diretti
C sia ai soggetti nei cui confronti è destinato a produrre effetti diretti che ai soggetti che per 

legge debbono intervenirvi

11 Il Sindaco quando adotta le ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o 
di igiene pubblica lo fa:

A in quanto Ufficiale del Governo
B in qualità di delegato dell'Assessore regionale della sanità
C quale rappresentante della comunità locale

12 Ai sensi del D. Lgs n. 42/2004 e succ. mod. sono aree tutelate per legge i territori contermini 
ai laghi compresi:

A in una fascia della profondità di 150 metri dalla linea di battigia esclusi i territori elevati sui 
laghi

B in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia
C in una fascia della profondità di 500 metri dalla linea di battigia

13 Con riferimento alle caratteristiche generali delle costruzioni in zone sismiche, per quanto 
riguarda gli edifici una costruzione è regolare in altezza se sono rispettate tutte le condizioni 
indicate al punto 7.2.2., D.M. 14/1/2008. Ai fini della rigidezza si possono considerare 
regolari in altezza strutture dotate di pareti o nuclei in c.a. o pareti e nuclei in muratura di 
sezione costante sull'altezza o di telai controventati in acciaio, ai quali sia affidato almeno:

A Il 50% dell'azione sismica alla base.
B Il 40% dell'azione sismica alla base.
C Il 60% dell'azione sismica alla base.

14 Nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti autorizzatori cosa 
comporta l’inerzia della P.A. protrattasi oltre il termine previsto?

A La decadenza dal potere di agire da parte della P.A.
B L’illegittimità di qualsiasi atto tardivo
C Il verificarsi del silenzio assenso, salvo le ipotesi espressamente escluse

15 In caso di impedimento permanente del Presidente della Provincia:
A la sua carica viene ricoperta da un sostituto scelto tra i Consiglieri più anziani
B il Consiglio provinciale viene sciolto
C le sue competenze sono affidate alla Giunta
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16 A seguito della legge n. 241/90, le attività della fase istruttoria del procedimento 
amministrativo:

A non hanno subito particolari cambiamenti
B si sono impoverite a causa di una meno incisiva partecipazione dei privati
C si sono arricchite di una più incisiva partecipazione dei privati

17 Secondo quanto prevede il D.lgs. 50/2016 e succ. mod. è consentito ai concorrenti di 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti?

A No, ma possono partecipare alla medesima gara in forma individuale
B No, è vietato
C Sì, è sempre consentito

18 Gli Assessori sono revocabili?
A Possono essere revocati dal Prefetto che deve comunicare tale decisione al Consiglio
B Non sono revocabili
C Possono essere revocati dal Sindaco che deve darne motivata comunicazione al Consiglio

19 Il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche prevede che il certificato di ultimazione dei lavori 
sia rilasciato:

A dal direttore dei lavori
B dall'appaltatore
C dall'ispettore di cantiere

20 Può lo statuto dell'ente locale sottrarre determinate materie alla potestà refendaria?
A no
B sì
C solo ove espressamente autorizzato dallo stato

21 In base al D.P.R. 207/2010 e successive modifiche l'esecuzione di varianti in corso d'opera 
di un appalto pubblico può essere autorizzato se l'importo relativo a tali varianti:

A non supera il 15% dell'importo originario del contratto
B è inferiore al 10% dell'importo originario del contratto
C non supera il 5% dell'importo originario del contratto

22 La cosiddetta “Riforma Brunetta” si basa su alcuni pilastri quali:
A la privatizzazione del rapporto di lavoro e la stabilizzazione dei precari
B la trasparenza degli atti amministrativi e il prolungamento dell’età lavorativa
C il privilegio del merito, la riorganizzazione delle strutture burocratiche, nuove dinamiche dei 

rapporti sindacali

23 I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea possono accedere ai posti di lavoro 
presso le Amministrazioni Pubbliche.…

A che non implichino gestione di entrate o spese dello Stato.
B che, tra l'altro, non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.
C che implichino esclusivamente applicazione presso strutture ministeriali.
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24 Secondo l'art. 23 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., per la progettazione di lavori di particolare 
rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, 
storico-artistico, conservativo, nonchè tecnologico, le stazioni appaltanti:

A possono ricorrere esclusivamente alle professionalità interne
B possono utilizzare la procedura del concorso di idee solo nel caso in cui l'importo totale è 

inferiore a 200.000 euro

C possono utilizzare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee

25 Ai sensi del nuovo art. 117 Cost., quale affermazione, tra le seguenti, è esatta:
A le leggi dello stato e quelle delle regioni debbono rispettare gli obblighi internazionale
B le leggi dello stato e quelle delle regioni possono rispettare gli obblighi internazionali
C le leggi dello stato e quelle delle regioni devono violare gli obblighi internazionali

26 Il compito di assistere  il  direttore  dei  lavori  nell'identificare  gli interventi necessari ad 
eliminare difetti progettuali o esecutivi può essere affidato, ai sensi dell'art. 149 del D.P.R. n. 
207/2010:

A All'ingegnere capo
B Ai direttori operativi di cantiere
C Al coordinatore in fase di esecuzione

27 Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche?
A Sì, senza alcuna eccezione
B Sì, salvo i casi previsti dal regolamento
C No, mai

28 In base all'art. 77 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. nei casi di aggiudicazione con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte è affidata ad una 
commissione giudicatrice costituita:

A sempre da cquattro commissari
B da almeno cinque commissari
C da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque

29 Con riferimento alle azioni sismiche sulle costruzioni per la classe d'uso III il CU è (punto 
2.4.3., D.M. 14/1/2008):

A 2,0.
B 1,5.
C 0,7.

30 Le rappresentazioni grafiche sono considerate documenti amministrativi agli effetti del 
diritto di accesso previsto dalla legge n. 241/90?

A No, non lo sono
B Sì, sono documenti amministrativi ma sono sottratti al diritto di accesso
C Sì, lo sono

31 Chi può sospendere gli amministratori degli Enti locali, in attesa del decreto del Ministro 
dell'Interno?

A Il Presidente della Regione
B Il Prefetto
C Il Presidente della Giunta provinciale
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32 L'avvio del procedimento amministrativo è comunicato, ai sensi della legge n. 241/90:
A solo ai soggetti che per legge debbono intervenirvi
B solo ai soggetti nei cui confronti è destinato a produrre effetti diretti
C sia ai soggetti nei cui confronti è destinato a produrre effetti diretti che ai soggetti che per 

legge debbono intervenirvi

33 Dispone il T.U. n. 380/2001 che la concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle 
calamità naturali, è esclusa:

A Per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia 
intervenuta sanatoria.

B Solo nel caso in cui non sia ancora intervenuta sull'immobile la dichiarazione di agibilità.
C Solo nel caso in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti in zone alluvionali.

34 Può il responsabile del procedimento adottare anche l’atto finale?
A No, mai
B Sì, ove ne abbia la competenza
C Sì, sempre

35 E' Ufficiale di stato civile:
A il Segretario comunale
B il dirigente degli Uffici demografici
C il Sindaco

36 Tutti gli incarichi di direzione delle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 19 del D.lvo 
165/01 e successive modifiche, hanno una durata:

A non superiore a 7 anni
B non superiore a 3 anni
C non superiore a 5 anni

37 La legge n. 241/90 stabilisce, quale regola generale, che il diritto di accesso ad atti e 
documenti amministrativi ha per oggetto:

A solo l'atto finale
B sia l'atto finale che gli atti ad esso strumentali
C solo gli atti interni, cioè gli atti strumentali all'atto finale

38 Secondo quanto previsto dal D.P.R. 207/2010 e successive modifiche, in quale forma sono 
costituite le Società Organismi di Attestazione (SOA)?

A In forma di Società a Responsabilità Limitata (Srl)
B In forma di Società per Azioni (SpA)
C In forma di Associazione Temporanea di Imprese (ATI)

39 Ai fini del D.Lgs. n. 42/2004, per museo si intende:
A Una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali 

per finalità di educazione e di studio.
B Una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, 

materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la 
consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio.

C Una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di 
interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.
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40 Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A La legge 241/1990 contiene norme generali sull'attività amministrativa
B La legge 241/1990 contiene il testo unico dell'edilizia
C La legge 241/1990 contiene il testo unico degli enti locali

41 Se viene meno, per dimissioni contestuali, la metà più uno dei Consiglieri comunali, senza 
computo del Sindaco, il Consiglio:

A non si scioglie ma provvede alla surroga
B si scioglie, ma il Sindaco rimane in carica
C si scioglie

42 Nel caso di espropriazione di una costruzione realizzata in assenza di autorizzazione 
paesistica, il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche stabilisce che l'indennità:

A non venga corrisposta
B sia calcolata in base al valore venale decurtato del 25%
C sia calcolata tenendo conto della sola area di sedime

43 «Le Amministrazioni Pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del 
personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro». A favore di 
quali categorie di dipendenti si riferisce il D.Lgs. n. 165/2001?

A Tutti i dipendenti.
B Dipendenti di sesso femminile.
C Dipendenti in situazioni di svantaggio personale.

44 Quale amministrazione è deputata a provvedere alla individuazione delle zone dichiarate 
sismiche agli effetti del T.U. n. 380/2001, alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi 
delle medesime zone e dei valori attribuiti ai gradi di sismicità?

A Le Regioni, sentite le Province e i Comuni interessati.
B Il comune attraverso il P.R.G.
C L'ufficio tecnico della protezione Civile.

45 Prima della riforma del titolo V le regioni avrebbero dovuto esercitare di norma le proprie 
funzioni amministrative:

A delegandole allo stato
B delegandole all'unione europea
C delegandole agli enti locali

46 L'oggetto dell'atto amministrativo....
A può anche consistere in un fatto.
B può anche non essere possibile, ma deve essere determinato e lecito.
C può essere solo un fatto che riguardi la P.A.

47 Ai sensi del D.lvo 165/01, è consentito l'accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione 
Europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni pubbliche?

A No, in nessun caso
B Sì, purché i posti di lavoro non implichino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero 

non attengano alla tutela dell'interesse nazionale

C Sì, senza alcuna riserva
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48 Secondo quanto prevede l'art. 95 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. le stazioni appaltanti 
possono aggiudicare i contratti relativi a servizi e forniture le cui condizioni sono definite 
dal mercato con il criterio del minor prezzo?

A Sì, possono aggiudicare i suddetti contratti con il criterio del minor prezzo
B No, possono aggiudicare i suddetti contratti esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa

C Sì, per importi pari o superiore a 40.000 euro

49 Con riferimento all'azione sismica le probabilità di superamento nel periodo di riferimento 
PVR, cui riferirsi per individuare l'azione sismica agente in ciascuno degli stati limite 
considerati, sono riportate nella Tabella 3.2.I., D.M. 14/1/2008. Qual è il valore PVR previsto 
per Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC)?

A 10%.
B 5%.
C 15 %.

50 Gli accordi che l'amministrazione procedente può concludere con gli interessati al fine di 
determinare il contenuto del provvedimento si definiscono:

A accordi integrativi del provvedimento
B contratti sostitutivi del provvedimento
C accordi sostitutivi del provvedimento

51 Ai sensi del D.Lgs. n. 267/00, la vigilanza sulle aziende speciali è esercitata:
A dal Prefetto
B dal Governo

C dall'Ente locale

52 Ai sensi della legge n. 241/90, la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo 
può essere sostituita dalla mera conoscenza di fatto?

A Sì, può esserlo
B No, in nessun caso
C Sì, se il procedimento è ad iniziativa di parte

53 Secondo il D.lgs. 50/2016 e succ. mod. nelle "concessioni di lavori" viene riconosciuto a 
titolo di corrispettivo:

A la gestione delle opere senza assunzione in capo al concessionario del rischio operativo
B esclusivamente una percentuale sui ricavi provenienti dalla gestione dell'opera oggetto del 

contratto

C unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un 
prezzo

54 Ove la revoca di un provvedimento rechi al destinatario un pregiudizio, a questo:
A spetta un indennizzo
B non spetta alcunché ove la revoca dipenda da ragione di interesse pubblico
C spetta il risarcimento del danno subito

55 Le ordinanze in materia di ordine e sicurezza pubblica e di sanità ed igiene pubblica sono 
emanate dal Sindaco nella sua qualità di:

A ufficiale del Governo
B capo dell'Amministrazione comunale
C autorità di pubblica sicurezza
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56 L'attuale disciplina dello status degli amministratori locali è contenuta:
A nella legge n. 127/97
B nella legge n. 265/99 e nel D.lvo 267/00
C nel D.lvo  29/93

57 Ai sensi della legge n. 241/90, i titolari di meri interessi di fatto:
A hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi, ma non possono ottenerne copia
B non hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi
C hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi

58 Le modalità di elezione del Consiglio comunale sono stabilite:
A con regolamento regionale
B con legge dello Stato
C con legge regionale

59 Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche stabilisce che qualora dall'esecuzione dell'opera 
derivi un vantaggio immediato e speciale alla parte non espropriata del bene, se ne tenga 
conto nella determinazione dell'indennità di esproprio?

A Sì, ma solo nel caso in cui il proprietario abbia accettato la stima dell'indennità in via 
provvisoria

B No, si tiene conto solo di eventuali diminuzioni di valore del bene non espropriato
C Sì, detraendo l'importo corrispondente al medesimo vantaggio

60 Cosa si intende quando si dice che la disciplina del referendum costituisce un contenuto 
facoltativo dello statuto comunale?

A Che il referendum deve essere necessariamente previsto dallo statuto del comune
B Che il referendum non può mai essere previsto dallo statuto del comune
C Che il referendum può essere previsto, ma anche non previsto dallo statuto del comune

61 La legge n. 241/90 prevede che l'Amministrazione possa concludere con gli interessati 
accordi sostitutivi del provvedimento finale?

A Sì, ma solo se oggetto del provvedimento è la concessione di sovvenzioni, contributi e ausili 
finanziari

B No, in nessun caso
C Sì, in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse

62 Il Presidente dell'Unione tra Comuni viene scelto tra:
A i segretari comunali dei Comuni interessati
B i Sindaci dei Comuni interessati
C i dirigenti  dei Comuni interessati

63 Il limite massimo degli interessi passivi quale tetto per l'assumibilità di mutui da parte degli 
EE.LL., siccome definito dall'art. 204 del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, deve 
essere rispettato:

A nell' anno di assunzione di nuovi mutui
B nel triennio di riferimeno del bilancio pluriennale
C nell'anno successivo a quello di assunzione di nuovi mutui
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64 Quali effetti comporta il voto contrario del consiglio ad una proposta della giunta ?
A Le dimissioni della giunta
B La non approvazione della proposta
C La decadenza della giunta

65 Ai sensi della legge n. 241/90, il responsabile del procedimento amministrativo accerta 
d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari?

A Sì, li accerta d'ufficio
B La legge n. 241/90 non detta norme al riguardo
C No, la legge n. 241/90 espressamente esclude che il responsabile del procedimento possa 

svolgere l'attività in argomento

66 Ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 207/2010, l'organico minimo delle SOA è costituito da:
A Un direttore tecnico, tre laureati di cui uno in architettura o ingegneria, uno in giurisprudenza, 

uno in economia, e sei dipendenti con diploma superiore
B Un presedente, un consiglio di amministrazione e una commissione di verifica
C Un dirigente, un direttore tecnico, sei laureati, di cui tre in architettura o ingegneria e tre in 

giurisprudenza o economia e commercio

67 Quale, tra le seguenti, è una caratteristica tipica del ricorso in opposizione?
A Non può essere proposto per motivi di legittimità.
B Può essere proposto solo a tutela di diritti soggettivi.
C É proponibile solo nei casi previsti tassativamente dalla legge.

68 Esiste per la pubblica amministrazione, ai sensi della legge n. 241/1990, un obbligo di 
motivazione dei provvedimenti amministrativi concernenti lo svolgimento dei pubblici 
concorsi?

A No, costituisce una facoltà della pubblica amministrazione
B L'obbligo di motivazione sussiste solo se espressamente richiesto da una delle parti 

interessate al procedimento

C Si, tale obbligo è espressamente previsto dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990

69 Quale tra le seguenti rientra tra le competenze del consiglio?
A Nomina, designazione e revoca dei dirigenti
B Tutte le stipulazioni di contratti di appalti e pubbliche forniture
C Convenzioni tra comuni e quelle tra comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme 

associative

70 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nella gestione del 
bilancio degli enti locali, le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio 
costituiscono:

A economia di spesa
B minori entrate
C residui attivi

71 La legge cost. n. 3/2001, di modifica del titolo V della Costituzione:
A ha disciplinato il sistema dei controlli interni
B ha modificato solo in parte l’art. 130, abrogando i soli controlli di merito
C ha abrogato l’art. 130, in tema di controlli sugli atti degli enti locali

Ripam Rieti - Prova scritta profilo TC7/L Pagina 10



72 Il D.lvo 267/2000 e successive modifiche e integrazioni prevede che forme e modi di 
partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani regionali sono stabiliti:

A con legge regionale
B con legge statale
C con statuto provinciale

73 A chi sono attribuiti gli atti di amministrazione e di gestione del personale?
A Ai dirigenti
B Agli organi politici

C Ai dirigenti, previa autorizzazione degli organi politici

74 Quale piano, previsto all'art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004, provvede all'individuazione dei 
diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell'art. 135, co. 3?

A Piano urbano del traffico.
B Piano paesaggistico.
C Piano particolareggiato.

75 Nelle Regioni a statuto ordinario, dinanzi a chi presta giuramento il Sindaco prima di 
assumere le funzioni?

A Al Consiglio comunale
B Al Prefetto
C Al Presidente della Giunta regionale

76 Al termine di lavori pubblici che hanno interessato beni del patrimonio culturale, il direttore 
dei lavori predispone, ai sensi dell'art. 250 del D.P.R. 227/2010, tra l'altro, il consuntivo 
scientifico, ovvero:

A Una relazione tecnica contenente la normativa futura circa la manutenzione dell'opera
B Una relazione tecnico-scientifica con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti, 

e  la  documentazione  grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo 
l'intervento

C L'elenco riassuntivo di tutte le spese sostenute nel corso della progettazione ed esecuzione 
dell'opera di carattere scientifico

77 Ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. l'esecuzione dei contratti aventi ad 
oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta:

A dal direttore dell'esecuzione dell'appalto
B dal responsabile unico del procedimento
C dal direttore dei lavori

78 Il D.Lgs. n. 112/1998, in attuazione della legge n. 59/1997, ha trasferito alle Regioni e agli Enti 
locali in materia di "Opere pubbliche" funzioni relative:

A Ai criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e alle norme tecniche per le 
costruzioni nelle medesime zone.

B Alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di opere pubbliche relative 
a organi costituzionali o di rilievo costituzionale o internazionale.

C All'individuazione delle zone sismiche, alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi delle 
medesime zone.
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79 Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche?
A Sì, salvo i casi previsti dal regolamento
B No, salvo i casi previsti dal regolamento
C Sì, sempre

80 Il ricorso straordinario al Capo dello Stato deve essere presentato nel termine perentorio 
di....

A 45 giorni dalla data della notifica o della comunicazione.
B 180 giorni dalla data della notifica o della comunicazione.
C 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione.

81 Secondo quanto previsto dal DM 23/1/2016, rientra tra le competenze delle Soprintendenze 
Archeologia, belle arti e paesaggio:

A emettere il decreto di interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti
B partecipare ed esprimere pareri, nelle conferenze di servizi
C curare i rapporti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle strutture 

periferiche con le Regioni

82 Il D.lgs. 50/2016 e succ. mod. prevede che l'intervenuta decadenza dell'attestazione di 
qualificazione nei confronti dell'appaltatore possa essere motivo di risoluzione del 
contratto?

A No, la stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto solo quando sia stata 
prodotta falsa documentazione

B Sì, sempre che l'appaltatore non provveda al rinnovo entro 30 giorni
C Sì, in questo caso la stazione appaltante deve procedere alla risoluzione del contratto 

pubblico

83 Il D.Lgs. n. 267/00 (TUEL) stabilisce che il Sindaco presti giuramento davanti al Consiglio?
A No, stabilisce che non presti più giuramento
B No, non prevede nulla al riguardo
C Sì, lo stabilisce

84 Il D.lvo n. 165/01 e successive modifiche, stabilisce che alla ridefinizione degli uffici e delle 
dotazioni organiche delle Pubbliche Amministrazioni si proceda periodicamente e 
comunque:

A a scadenza semestrale
B a scadenza triennale
C a scadenza mensile

85 Ai sensi del nuovo art. 117 Cost., costituiscono limite alla potestà legislativa statale e 
regionale:

A i soli vincoli comunitari
B i soli obblighi internazionali
C la costituzione, gli obblighi internazionali, i vincoli comunitari

86 Ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990, gli accordi integrativi e sostitutivi del 
provvedimento finale devono essere stipulati:

A necessariamente in forma orale
B in forma scritta o in forma orale
C necessariamente in forma scritta
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87 Il D.Lgs. n. 267/00 ammette la trasformazione delle aziende speciali costituite dai Comuni 
per la gestione dei servizi pubblici essenziali in:

A fondazioni
B associazioni che svolgono attività economica
C Società per azioni

88 L'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001 attribuisce il compito di adottare gli atti relativi 
all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale:

A all'organo di direzione politica
B ai dirigenti
C ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali

89 In un determinato comune può essere indetto referendum per l'abrogazione di un atto di un 
altro comune?

A No
B Sì
C Solo dietro consenso del prefetto

90 Con quale atto la regione provvede a distribuire le funzioni amministrative tra gli enti 
territoriali?

A Con regolamento
B La regione non ha questo potere
C Con legge

91 Esistono sanzioni per chi omette di recapitare l’informativa agli interessati?
A Si e sono definite all’art. 161
B Nelle sanzioni non è contemplato questo aspetto
C Sono relative solamente al caso che i dati in questione sono sensibili

92 A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, le determinazioni relative 
all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna P.A.....

A sulla base della programmazione decennale del fabbisogno di personale approvata dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri.

B sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale.
C sulla base della programmazione annuale del fabbisogno di personale approvata dal 

Dipartimento della funzione pubblica.

93 Dispone l'art. 85 (Azioni sismiche) del T.U. n. 380/2001 che l'edificio deve essere progettato 
e costruito in modo che sia in grado di resistere:

A Alle azioni verticali e orizzontali e ai momenti torcenti.
B Alle azioni verticali e ai momenti torcenti e ribaltanti.
C Alle azioni verticali e orizzontali, ai momenti torcenti e ribaltanti.

94 La partecipazione democratica elettronica consiste
A Nella volontà dello Stato di superamento del cd. “digital divide”
B Nelle procedure informatizzate legate alla partecipazione al procedimento amministrativo
C Nel favore da parte dello Stato verso un uso delle tecnologie per l’esercizio dei diritti politici e 

civili sia individuali che collettivi
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95 Con quale strumento può essere previsto nei Comuni e nelle Province l'istituto del difensore 
civico?

A Con apposito regolamento
B Con deliberazione consiliare a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati all'Ente
C Con lo Statuto

96 La verifica periodica della rispondenza delle determinazioni organizzative della Pubblica 
Amministrazione ai principi dettati in materia dal D.lvo 165/01 spetta:

A agli organismi di controllo interno
B alla Corte dei Conti
C al Dipartimento della Funzione pubblica

97 La comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 
241/1990:

A è sempre e solo personale
B non è mai personale
C è personale, ferma restando l'ammissibilità di altre forme di pubblicità idonee qualora, per il 

numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente 
gravosa.

98 Ai fini del Codice dell'amministrazione digitale, per «chiave privata» si intende:
A l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale 

si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi 
asimmetriche

B l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il 
quale si appone la firma digitale sul documento informatico

C il processo di coordinamento dei dati presenti in più archivi finalizzato alla verifica della 
corrispondenza delle informazioni in essi contenute

99 Nel caso in cui la realizzazione di un'opera pubblica non è prevista dal piano urbanistico 
generale, secondo il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche, il vincolo preordinato 
all'esproprio, ove se ne dia atto espressamente:

A può essere disposto anche su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del 
progetto, mediante accordo di programma

B può essere disposto solo con variante al piano urbanistico generale approvato
C può essere disposto solo con provvedimento motivato deliberato dal Consiglio comunale

100 A chi spetta la costituzione dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico?
A A determinate Pubbliche Amministrazioni
B Esclusivamente al Ministero per la Funzione Pubblica
C A tutte le Pubbliche Amministrazioni

101 La legge n. 241/90 ha introdotto l'obbligo generale di motivazione del provvedimento 
amministrativo. Conseguentemente, un provvedimento privo di motivazione è viziato per 
incompetenza?

A Sì, è viziato per incompetenza
B No, è viziato per valutazione di merito
C No, è viziato per violazione di legge

Ripam Rieti - Prova scritta profilo TC7/L Pagina 14



102 Ai sensi del D.Lgs. n.  267/00, a chi spetta disciplinare le forme di incentivazione 
dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni?

A Alle Regioni
B Ai singoli Comuni interessati
C Allo Stato

103 In materia di incompatibilità e cumulo di impieghi degli impiegati pubblici, il D.Lgs. n. 
165/2001, dispone che....

A costituiscono incompatibilità i compensi derivati dalla utilizzazione economica da parte 
dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali.

B non costituiscono incompatibilità i compensi derivati da incarichi per lo svolgimento dei quali il 
dipendente è posto in posizione di comando o fuori ruolo.

C non costituiscono incompatibilità i compensi derivati da attività svolte dal dipendente in qualità 
di amministratore di una S.r.l.

104 Ai sensi del D.Lgs. n. 267/00 (TUEL), le unioni di Comuni sono Enti locali costituiti: 
A con i consorzi si crea un nuovo soggetto dotato di personalità giuridica mentre con le 

convenzioni si stabiliscono solo delle regole che gli Enti si impegnano a rispettare
B i primi sono facoltativi, le seconde obbligatorie e richiedono l'intervento di una legge regionale
C con i primi si crea un nuovo soggetto dotato di personalità giuridica, con le seconde delle 

associazioni non riconosciute

105 Ai sensi del nuovo. 118 Cost., la distribuzione delle funzioni amministrative tra gli enti 
territoriali si basa sui principi di:

A differenziazione e adeguatezza
B efficacia e proprozionalità
C sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione

106 Secondo il D.Lgs. n. 300/99 e successive modifiche, quale è la principale funzione degli 
Uffici Territoriali del Governo (UTG)?

A Esercitano tutte le funzioni non espressamente conferite agli enti locali
B Esercitano tutte le funzioni dell’Amministrazione periferica dello Stato non espressamente 

conferite ad altri uffici

C Assicurano l’esercizio coordinato delle attività amministrative degli uffici periferici 
dell’Amministrazione dello Stato e garantiscono la leale collaborazione di tali uffici con gli enti 
locali

107 Secondo la legge n. 241/90, chi può intervenire nel procedimento amministrativo?
A Solo i soggetti portatori di interessi privati cui possa derivare un danno dal provvedimento
B Qualunque portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi 

costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento

C Solo i soggetti portatori di interessi pubblici

108 La revoca dell'atto amministrativo....
A Ricorre quando viene ritirato un atto amministrativo non ancora efficace.
B Ricorre quando, con provvedimento «ad hoc», si preclude ad un determinato atto 

amministrativo di produrre i suoi effetti per un determinato lasso di tempo.

C Ricorre quando viene ritirato, con efficacia non retroattiva, un atto amministrativo inficiato da 
vizi di merito in base ad una nuova valutazione degli interessi.
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109 Può la Regione legiferare in materia di "governo del territorio"?
A No
B Sì, entro i limiti dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato
C Sì, senza alcun tipo limite

110 Secondo quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, tra le fasi di gestione 
delle entrate degli enti locali, il trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente 
costituisce:

A il versamento
B l'accertamento
C il pagamento

111 L'Ufficio del difensore civico è previsto:
A solo per le Province
B solo per i Comuni
C per le Province e per i Comuni

112 Nel caso di ricorso al subappalto, come previsto dal D.P.R. 207/2010 e successive 
modifiche, la percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita:

A nella misura del 5% dell'importo della categoria
B nella misura del 30% dell'importo della categoria
C nella misura del 50% dell'importo della categoria

113 In base al D.lgs. 50/2016 e succ. mod., le "concessioni di lavori" sono:
A contratti conclusi in forma tacita
B accordi conclusi esclusivamente in forma orale
C contratti stipulati in forma scritta

114 Il Piano per il parco suddivide il territorio in base (l. n. 394/1991):
A Al diverso grado di protezione.
B Alle diverse tipologie di uso del suolo.
C Al livello di urbanizzazione.

115 Qual è la procedura per la nomina dei componenti della Giunta comunale? 
A E' eletta direttamente dal corpo elettorale
B E' nominata dal Sindaco che deve comunicarne la composizione al Consiglio nella sua prima 

adunanza successiva alle elezioni

C E' eletta dal Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni

116 Secondo quanto disposto nel D.Lgs. n. 165/2001, il passaggio diretto di dipendenti 
appartenenti ad Amministrazioni Pubbliche diverse.…

A non trova applicazione nel comparto Ministeri.
B avviene tra dipendenti appartenenti alla stessa qualifica.
C è disciplinato secondo criteri stabiliti annualmente dal Dipartimento della funzione pubblica.

117 In base al D.lgs. 50/2016 e succ. mod., nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha 
diritto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti?

A Sì, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto
B No, l'appaltatore non ha diritto al pagamento delle prestazioni effettuate
C Sì, fermo restando il pagamento di una penale pari al 10% dell'importo dell'intero appalto
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118 Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., la nomina del responsabile del procedimento per 
ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione grava:

A esclusivamente sulle Amministrazioni dello Stato
B esclusivamente sulle Regioni
C sulle stazioni appaltanti

119 Per quali finalità possono essere stipulati accordi di programma tra Comuni?
A In vista della fusione tra Comuni interessati
B Per gestire in modo diretto e coordinato pubblici servizi

C Per definire ed attuare opere, interventi e programmi di intervento che richiedono la loro 
azione integrata e coordinata

120 Chi nomina il Segretario comunale ai sensi del D.lvo 267/00?
A Il Sindaco
B La Giunta comunale
C Il Prefetto

121 A chi è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi in base alla legge n. 
241/1990?

A A chiunque vi abbia interesse diretto, consueto ed attuale, corrispondente ad una situazione 
giuridicamente tutelata e collegata ai documenti

B Esclusivamente ai titolari di diritti soggettivi
C A tutti i cittadini

122 Tutti gli incarichi di direzione delle Amministrazioni dello Stato, ai sensi del D.lvo 165/01 e 
successive modifiche, hanno una durata:

A non superiore a 7 anni
B non superiore a 3 anni
C non superiore a 5 anni

123 Ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 207/2010, la  progettazione  dei  lavori pubblici ha come fine 
fondamentale:

A La realizzazione di un'opera non necessariamente di qualità, ma in grado di soddisfare il 
fabbisogno sociale

B La  realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente  valido, nel  rispetto  del miglior 
rapporto fra i benefici e i  costi globali  di costruzione, manutenzione e gestione

C La realizzazione di un intervento che non comporti eccessivi esborsi per l'amministrazione 
pubblica, e che permetta una gestione remunerativa per la stessa amministrazione

124 Il D.lvo 267/00 ha stabilito che i Comuni con popolazione tra i 30.000 e i 100.000 abitanti:
A devono deliberare il decentramento in circoscrizioni
B non possono deliberare il decentramento in circoscrizioni
C hanno la facoltà di deliberare il decentramento in circoscrizioni

125 In base all' D.lvo 165/01 e successive modifiche, come avviene l'assunzione obbligatoria da 
parte delle Amministrazioni pubbliche, per il coniuge superstite del personale delle Forze 
dell'ordine deceduto nell'espletamento del servizio?

A Per chiamata diretta nominativa
B Con decreto del Ministro competente
C Per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento
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126 La responsabilità patrimoniale nell'ordinamento delle autonomie locali, nei confronti di 
amministratori e dipendenti, è:

A soltanto personale e si estende agli eredi
B anche personale e non si estende agli eredi
C soltanto personale e non si estende agli eredi

127 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il ricorso all'indebitamento da parte 
degli enti locali è possibile:

A anche se non è avvenuta l'approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno 
precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento

B se è avvenuta la deliberazione del bilancio di previsione nel quale sono iscritti i relativi 
stanziamenti

C se è avvenuta l'approvazione del rendiconto dell'esercizio in cui si intende deliberare il ricorso 
a forme di indebitamento

128 Quali sono gli organi dell'Azienda speciale dell'Ente locale?
A Il Presidente,  il Direttore e l'Organo di revisione
B Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Direttore

C Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti

129 La rappresentanza delle Pubbliche Amministrazioni in sede di contrattazione collettiva è 
assicurata:

A dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Pubblica Amministrazione
B dal Ministro del Lavoro e Previdenza sociale
C dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale

130 La disciplina delle procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte spetta:
A allo statuto dell'ente locale
B alla legge regionale

C alla legge statale

131 L’esercizio del diritto di accesso consente la visione:
A solo dei provvedimenti amministrativi
B anche degli atti interni
C solo delle delibere e delle determine pubblicate o da pubblicarsi

132 Il difensore civico svolge funzioni di garante:
A del rispetto della Costituzione e delle leggi ordinarie dello Stato
B del buon andamento ed imparzialità della P.A.  comunale e provinciale
C del rispetto delle leggi regionali

133 Il dipendente è tenuto a comunicare al proprio dirigente la propria adesione ad associazioni 
i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività dell'Ufficio?

A No
B Sì, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati
C Sì, sempre
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134 Può il dipendente dell'ente locale offrire regali ad un parente entro il quarto grado di un 
sovraordinato?

A Sì, sempre
B Solo ove lo ritenga opportuno
C No, salvo quelli di modico valore

135 L'autorizzazione:
A É un atto di controllo vincolato in quanto l'autorità di controllo non può rifiutarsi di apporla ove 

non riscontri nell'atto vizi di legittimità:
B É un controllo che interviene dopo la formazione dell'atto, incide sulla sua efficacia e mai 

sulla sua validità:

C É un atto di controllo che tende a rimuovere un ostacolo all'esercizio di un diritto o di un 
potere già appartenente al soggetto:

136 Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 196/2003 cosa si intende per «dato anonimo»?
A Il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, 

solo se richiesti in forma scritta.
B Il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche 

mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

C Il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato 
identificato o identificabile.

137 Come deve essere una motivazione?
A Precisa puntuale e congrua
B Può essere anche generale

C Solo generale ed astratta

138 In base all'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., nell'ambito di una procedura di 
affidamento di un contratto pubblico, ciascun concorrente:

A non può presentare più di un'offerta
B può presentare solo due offerte
C può presentare anche più offerte

139 L'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione 
dei beni e dei servizi sono di competenza:

A del Sindaco
B del Consiglio
C della Giunta

140 Il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che, per l'attività di investimento degli enti 
locali che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, 
deve essere dato specifico atto di aver predisposto la copertura finanziaria:

A per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento
B per l'effettuazione della spesa dell'investimento relativa solo al primo anno
C per l'effettuazione della spesa dell'intervento relativa solo all'esercizio corrente
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141 A quali dei seguenti criteri, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, le Amministrazioni Pubbliche 
ispirano la loro organizzazione?

A Armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze rappresentate 
dalle categorie produttive, dalle associazioni dei lavoratori e dei cittadini e con gli orari di tutte 
le altre Amministrazioni Pubbliche.

B Collegamento delle attività degli uffici e, ove possibile, interconnessione con sistemi 
informatici e statistici pubblici e privati.

C Garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa.

142 Ai sensi della L.R. 27/98 della regione Lazio e succ. mod. i Comuni possono conferire ai 
propri dipendenti funzioni di accertamento e di contestazione immediata delle violazioni 
delle disposizioni dei regolamenti comunali relative alle modalità del conferimento dei rifiuti 
ai servizi di raccolta?

A No, le suddette funzioni spettano esclusivamente alla Polizia Locale
B No, possono conferire le suddette funzioni solo ai dipendenti dei soggetti ai quali è affidato il 

servizio di raccolta dei rifiuti

C Sì, i Comuni possono le suddette funzioni ai propri dipendenti

143 Con la redazione del certificato di ultimazione dei lavori si intende:
A sancire che i lavori previsti negli atti contrattuali sono stati ultimati entro una data prestabilita
B proporre all'impresa la data entro la quale i lavori devono essere ultimati

C stabilire la data entro la quale le strutture devono essere ultimate

144 Ove ricorra il limite al diritto di accesso a documenti amministrativi concernente il segreto 
di Stato, la P.A., ai sensi della legge n. 241/90:

A deve accogliere l'istanza, se non prova che il diniego è finalizzato alla salvaguardia di 
interessi pubblici

B può comunque dare risposta positiva all'istanza
C deve dare risposta negativa all'istanza

145 A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, con il collocamento in 
disponibilità del pubblico dipendente....

A il lavoratore ha diritto ad una indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità 
integrativa speciale e di ogni altro emolumento corrisposto al personale in servizio di pari 
qualifica, per la durata massima di ventiquattro mesi.

B il lavoratore ha diritto ad una indennità pari al 60 per cento dello stipendio e dell'indennità 
integrativa speciale e di ogni altro emolumento corrisposto al personale in servizio di pari 
qualifica, per la durata massima di ventiquattro mesi.

C decorre l'anzianità ai fini pensionistici.

146 Se l'interessato al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è soggetto a 
tutela:

A la dichiarazione è sottoscritta dallo stesso pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità 
del dichiarante

B la dichiarazione non può essere ricevuta dal pubblico ufficiale
C la dichiarazione è sottoscritta dal tutore

147 Ai sensi del nuovo art. 117 Cost., quale affermazione, tra le seguenti, è esatta:
A le leggi dello stato e quelle delle regioni devono violare la costituzione
B le leggi dello stato e quelle delle regioni debbono rispettare la costituzione
C le leggi dello stato e quelle delle regioni possono rispettare la costituzione
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148 In quale veste opera il Sindaco nella tenuta dei registri degli atti di stato civile o di anagrafe?
A Come ufficiale del Governo
B Come delegato dal Presidente della Giunta regionale
C Come capo dell'Amministrazione comunale

149 Ai sensi del D.lvo 165/01 e successive modificazioni, il Collegio di Indirizzo e Controllo 
dell'ARAN, da quanti componenti è costituito?

A Quattro
B Tre
C Cinque

150 Cosa si intende quando si dice che la disciplina di forme di consultazione della popolazione 
locale costituiscono un contenuto obbligatorio dello statuto del comune?

A Chele forme di consultazione possono essere previste, ma anche non previste dallo statuto 
del comune

B Che le forme di consultazione devono essere necessariamente previste dallo statuto del 
comune

C Che le forma di consultazione non possono mai essere previste dallo statuto del comune

151 Con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale 
collasso, in presenza di azioni sismiche, le costruzioni sono suddivise in quattro classi 
d'uso. Alla classe II appartengono (punto 2.4.2., D.M. 14/1/2008):

A Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi.
B Costruzione il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l'ambiente 

e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali.

C Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, 
particolarmente dopo un evento sismico.

152 In base ai contenuti ed ai fini dell'applicazione del D.P.R. 327/2001 e successive modifiche, 
cosa si intende per "beneficiario dell'espropriazione"?

A Il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione
B Il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato
C Il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio

153 Il Comune e le Province possono stipulare tra loro apposite convenzioni per lo svolgimento 
di funzioni e servizi determinati?

A Sì, sempre
B Solo nei casi previsti dallo statuto regionale
C No, in nessun caso

154 Può il dipendente dell'ente locale utilizzare a fini privati attrezzature di ufficio?
A Sì
B No
C Solo ove lo ritenga opportuno
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155 Con riferimento alle caratteristiche generali delle costruzioni in zone sismiche, per quanto 
riguarda gli edifici, una costruzione è regolare in pianta se sono rispettate le condizioni 
previste al punto 7.2.2., D.M. 14/1/2008; indicare quale tra le seguenti non è una condizione 
corretta.

A Il rapporto tra i lati di un rettangolo in cui la costruzione risulta inscritta è inferiore a 4.
B Nessuna dimensione di eventuali rientri o sporgenze supera il 35% della dimensione totale 

della costruzione nella corrispondente direzione.

C Gli orizzontamenti possono essere considerati infinitamente rigidi nel loro piano rispetto agli 
elementi verticali e sufficientemente resistenti.

156 L'individuazione con deliberazione di giunta delle somme impignorabili degli enti locali ex 
art.159 del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, viene effettuata:

A semestralmente
B trimestralmente
C annualmente

157 Il D.Lgs. 196/2003 disciplina, tra l'altro, il trattamento dei c.d. "dati sensibili". Quali dei 
seguenti dati rientrano in tale categoria?

A Dati personali idonei a rivelare lo stato di salute.
B Dati personali idonei a rivelare la consistenza patrimoniale
C Dati personali idonei a rivelare l'esistenza di figli illegittimi

158 In base ai contenuti del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., cosa si intende per "contratti sotto 
soglia"?

A I contratti pubblici il cui valore stimato al lordo dell'IVA è inferiore alle soglie indicate dallo 
stesso decreto e che non sono contemplati dal codice dei contratti

B I contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'IVA è inferiore alle soglie indicate dal 
suddetto decreto

C I contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'IVA è pari o superiore alle soglie indicate 
dal suddetto decreto e che non rientrano tra i contratti esclusi

159 A norma del D.P.R. n. 68/2005 sono soggetti del servizio di posta elettronica certificata il 
mittente, il destinatario e il gestore del servizio. Il destinatario è....

A L'utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la ricezione di documenti 
prodotti mediante strumenti informatici.

B Il soggetto, pubblico o privato, che eroga il servizio di posta elettronica certificata e che 
gestisce domini di posta elettronica certificata.

C L'utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la trasmissione di 
documenti prodotti mediante strumenti informatici.

160 La legge n. 241/90 stabilisce che spetta al responsabile del procedimento curare le 
comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti?

A No, non lo stabilisce
B Sì, lo stabilisce
C Sì, ma solo in caso di procedimento iniziato d'ufficio
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161 Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche prevede che la comunicazione agli interessati 
dell'avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sia data 
mediante pubblico avviso?

A Sì, allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50
B No, l'avvio del procedimento deve essere sempre comunicato personalmente agli interessati
C Sì, mediante affissione nell'albo pretorio della Regione nel cui territorio risiedono i soggetti 

interessati

162 A norma del disposto di cui agli art. 136 e 137, D.Lgs. n. 42/2004, le bellezze panoramiche e i 
punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle 
bellezze:

A Sono soggette ex lege al vincolo paesaggistico.
B Non possono essere assoggettate al vincolo paesaggistico.
C Sono soggette al vincolo paesaggistico dopo l'adozione della dichiarazione di notevole 

interesse pubblico.

163 Come si provvede alla nomina della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi 
prevista dalla legge n. 241/90?

A Con provvedimento del Consiglio di Stato
B Con decreto del Presidente della Repubblica
C Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

164 L'avvio di procedimento al soggetto  destinatario dell'atto finale, è preceduto da una 
comunicazione?

A Sì. È un obbligo generale da rispettare per qualsiasi procedimento, salvo tassative eccezioni
B No, è una facoltà per l'Amministrazione
C No, è un obbligo da rispettare solo per i procedimenti urbanistici

165 Quando viene nominato il responsabile del procedimento dalle amministrazioni 
aggiudicatrici, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 207/2010?

A In fase di esecuzione dei lavori a seguito di approvazione del progetto cantierabile
B Prima della fase di predisposizione  dello studio di fattibilità o del progetto  preliminare da 

inserire nell'elenco annuale

C Il primo gennaio di ogni anno

166 La valorizzazione delle libere forme associative costituisce contenuto obbligatorio:
A del solo statuto provinciale
B del solo statuto comunale
C sia dello statuto comunale che di quello provinciale

167 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, l'inosservanza del 
termine per la presentazione da parte del Comune dissestato dell'ipotesi di bilancio 
stabilmente riequilibrato, integra l'ipotesi di scioglimento del Consiglio:

A con decreto del Ministro dell'interno
B con decreto del Presidente della Repubblica
C con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
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168 Il mandato elettivo di Sindaci e Consiglieri comunali e di Presidenti di Provincia e 
Consiglieri provinciali ha durata di:

A sette anni
B quattro anni
C cinque anni

169 Nei Ministeri in cui è stata prevista la soppressione dell'ufficio di segretario generale, i 
compiti attribuiti a tale ufficio vengono ora assegnati:

A ai direttori centrali
B ai capi di dipartimento
C ai sottosegretari di Stato

170 I procedimenti amministrativi ad iniziativa di parte sono quelli che:
A hanno inizio su istanza del prefetto
B hanno inizio su istanza del privato
C hanno inizio su iniziativa della stessa amministrazione

171 Nei confronti delle azioni sismiche (SLE dinamici), gli stati limite di esercizio si suddividono 
in (D.M. 14.1.2008):

A Stato Limite di Operatività (SLO) e Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC).
B Stato Limite di Danno (SLD) e Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV).
C Stato Limite di Operatività (SLO) e Stato Limite di Danno (SLD).

172 Le deliberazioni del Consiglio comunale sono pubbliche?
A Sì, salvo specifiche disposizioni di legge
B Sì, in ogni caso
C No, in nessun caso

173 Tra gli organi del Comune, qual è quello che ha competenza a carattere residuale?
A La Giunta comunale
B Il Consiglio comunale
C Il Sindaco

174 Può il dipendente dell'ente locale rifiutare prestazioni a cui sia tenuto motivando con la 
mancanza di tempo a disposizione?

A Solo ove lo ritenga opportuno
B Sì
C No

175 Quali dei seguenti atti appartengono alla categoria delle manifestazioni di scienza e/o di 
conoscenza?

A Relazioni delle commissioni d'inchiesta
B Proposte
C Accertamenti

176 I Consorzi previsti dal D.Lgs. n. 267/00 sono costituiti:
A da Comuni tra loro
B da Comuni con Regioni
C dalle Regioni tra loro

Ripam Rieti - Prova scritta profilo TC7/L Pagina 24



177 La P.A. può esercitare il potere di autotutela?
A Non in Italia
B Si
C No

178 Che significato si attribuisce al termine autonomia normativa degli Enti locali?
A La funzione attribuita agli Enti locali di adottare leggi
B La funzione di poter adottare regolamenti
C Alcun significato degno di rilievo in quanto non sussiste per gli Enti locali

179 Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. nel caso di procedura competitiva con 
negoziazione, salvo i casi previsti di riduzione, il termine minimo per la ricezione delle 
offerte iniziali è di:

A trentacinque giorni dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse
B ventidue giorni dalla data di trasmissione del bando di gara
C trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito

180 In base a quanto stabilisce il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, le unità di voto del 
bilancio di previsione finanziario degli enti locali sono:

A la tipologia per l'entrata e il programma per la spesa
B i capitoli sia per l'entrata che per la spesa
C le risorse per l'entrata e la missione per la spesa

181 Il D.Lgs. n. 267/00 attribuisce agli Enti locali rilevanti poteri in materia di gestione del 
personale?

A Non detta norme al riguardo
B Sì, li attribuisce
C No, esclude che gli Enti locali possano avere poteri in materia

182 Quali elementi deve contenere eventualmente la istanza di accesso ai documenti?
A Nessun elemento particolare
B Legittimazione ad inoltrare la istanza e motivazione della stessa
C Solo gli elementi che volta per volta sono rimessi ad una valutazione discrezionale della parte

183 In base al DPCM 171/2014 e succ. mod. i rapporti del Ministero e delle strutture periferiche 
con le Regioni sono curate:

A dai Segretariati regionali
B dalla Direzione Generale "Organizzazione"
C dalle Commissioni regionali per il patrimonio culturale

184 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, se, per l'esercizio nel corso del quale si 
rende necessaria la dichiarazione di dissesto dell'ente locale, è stato validamente deliberato 
il bilancio di previsione:

A tale atto perde la sua efficacia dalla data di esecutività della delibera
B tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per l'intero esercizio finanziario
C tale atto è revocato dall'organo consiliare
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185 Secondo le disposizione dell'art. 14 del D.P.R. 207/2010, lo studio di fattibilità deve 
contenere anche l'analisi delle possibili alternative rispetto alla  soluzione realizzativa 
individuata?

A Si, tale analisi ne costituisce parte integrante
B No, in quanto non pertinente alla finalità dello studio
C Lo studio di fattibilità consiste unicamente un uno schema di assetto grafico del progetto da 

realizzare

186 Secondo il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche l'indennità definitiva di esproprio di 
un'area non edificabile coltivata è determinata:

A in base al valore di mercato, tenendo conto del valore dei manufatti edilizi legittimamente 
edificati

B in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate e 
del valore dei manufatti edilizi legittimamente edificati

C in base al critetrio del valore agricolo medio e senza tenere conto dei manufatti edilizi 
ancorché legittimamente edificati

187 Ai sensi del D.lvo 165/01, i dirigenti degli uffici dirigenziali generali formulano proposte ed 
esprimono pareri al Ministro nelle materie di sua competenza?

A No, in nessun caso
B Sì, in ogni caso
C Possono solo esprimere pareri

188 Con riferimento alle prove di qualificazione sui dispositivi antisismici (punto 11.9.4.2, D.M. 
14/1/2008) quale prova è condotta imponendo al prototipo almeno 5 cicli completi di 
deformazioni alternate, con ampiezza massima riferita al prototipo reale pari a ± d2, 
applicando le deformazioni imposte con una velocità mediamente pari a quella che si può 
verificare nel caso del terremoto di progetto relativo allo stato limite di collasso?

A Prova "dinamica".
B Prova "quasi statica".
C Prova "preliminare".

189 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il ricorso all'indebitamento da parte 
degli enti locali è ammesso esclusivamente:

A per il pagamento delle spese di personale
B per il risanamento dell'ente stesso dissestato
C per la realizzazione degli investimenti

190 Ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 207/2010, la validazione del progetto posto a base di gara 
viene sottoscritta da:

A Il direttore lavori
B Il responsabile del procedimento
C Il progettista

191 S'intende per Ente locale territoriale:
A quello che opera in una limitata circoscrizione territoriale per perseguire un interesse pubblico 

proprio di tale circoscrizione
B quello i cui provvedimenti hanno per destinatari i residenti in un determinato territorio
C quello destinato a perseguire fini particolari, diversi da quelli generali perseguiti dallo Stato
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192 Ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., salvo in casi eccezionali, la durata di un 
accordo quadro:

A non supera gli otto anni per gli appalti nei settori speciali
B non può superare i dieci anni indiferentemente se si tratti di appalti nei settori ordinari o 

speciali

C non supera i cinque anni per gli appalti nei settori ordinari

193 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, l'organo di revisione contabile dura in 
carica:

A un anno
B cinque anni
C tre anni

194 Ai sensi della legge n. 241/1990, se non sia  possibile, a causa del numero dei destinatari, la 
comunicazione personale dell'avvio del procedimento amministrativo:

A la comunicazione dell'avvio non viene data
B l'Amministrazione, con forme di pubblicità ritenute idonee, provvede alla comunicazione
C il procedimento si interrompe automaticamente

195 Esiste un obbligo di motivazione degli atti amministrativi a contenuto generale ?
A No
B Sì
C L'obbligo di motivazione sussiste solo se espressamente richiesto da una delle parti

196 A norma del combinato disposto di cui ai co. 1 e 5, art. 10, D.Lgs. n. 42/2004, affinché le 
cose mobili appartenenti ai Comuni siano soggette alla disciplina di cui al Titolo I (Tutela):

A Le opere devono essere di autore non vivente e la cui esecuzione risale ad oltre 70 anni, e 
presentare interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

B Le opere devono essere di autore vivente o la cui esecuzione risale ad oltre 30 anni, e 
presentare interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

C Le opere devono essere di autore non vivente e la cui esecuzione risale ad oltre 50 anni, e 
presentare interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

197 Il ricorso gerarchico improprio:
A Presuppone un rapporto di gerarchia in senso tecnico
B É proponibile solo nel rapporto fra organi appartenenti allo stesso ramo di amministrazione
C É un ricorso ordinario impugnatorio

198 La revoca di un provvedimento amministrativo presuppone:
A l’illegittimità originaria dell’atto
B una sopravvenuta ragione di interesse pubblico
C la mancanza di motivazione nel provvedimento iniziale

199 Una domanda dei privati interessati, tendente ad ottenere un provvedimento a loro favore 
che crea per la P.A. un obbligo a provvedere è denominata:

A segnalazione
B esposto
C istanza
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200 L'Amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento amministrativo, ai 
sensi della legge n. 241/1990:

A mediante affissione nei locali destinati a tale pubblicità, da parte dell'ufficio competente 
all'adozione del provvedimento

B personale
C mediante pubblicazione al proprio albo

201 Quale è lo strumento informatico che le P.A. rilasciano ai cittadini per consentire loro di 
accedere, attraverso la rete, a quei servizi per i quali sia necessaria l'identificazione in rete 
del soggetto?

A Codice fiscale.
B CNS. Carta Nazionale dei Servizi
C Firma digitale.

202 Nella licitazione privata l’Amministrazione ricorre ugualmente all’espletamento di una gara?
A Solo in via eccezionale
B No

C Sì

203 Secondo quanto contenuto nella Carta di Firenze del 1981 nella manutenzione dei giardini 
storici sono ammesse le sostituzioni?

A Sì, sono ammesse alcune sostituzioni puntuali e, a lungo termine, con rinnovamenti ciclici
B Sì, sono ammesse alcune sostituzioni puntuali ma non rinnovamenti ciclici, anche se a lungo 

termine

C No, la manutenzione deve essere continuamente assicurata, ma senza alcuna sostituzione

204 Ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990, le controversie relative alla formazione, alla 
conclusione e all'esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento finale 
sono di competenza:

A del giudice ordinario
B del giudice amministrativo
C della corte costituzionale

205 L'organo esecutivo della Provincia è:
A la Giunta
B il Presidente della Giunta

C il Consiglio

206 Quale termine stabilisce il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche per la presentazione di 
osservazioni da parte degli interessati all'avvio di un procedimento di apposizione del 
vincolo preordinato all'esproprio?

A 45 giorni dalla comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento
B 30 giorni dalla comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento
C 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento

207 Chi propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze dei servizi previste 
dalla legge n. 241/90?

A l'organo che ha la rappresentanza legale dell'amministrazione precedente
B Qualsiasi organo consultivo della Pubblica Amministrazione procedente
C Il responsabile del procedimento
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208 Con riferimento ai requisiti strutturali degli elementi di fondazione delle costruzioni in zone 
sismiche i pali in calcestruzzo devono essere armati per tutta la lunghezza, con un'area:

A Non inferiore allo 0,2% di quella del calcestruzzo.
B Non inferiore allo 0,5% di quella del calcestruzzo.
C Non inferiore allo 0,3% di quella del calcestruzzo.

209 Nei contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dall'Istituto per il 
credito sportivo, il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che:

A l'ammortamento non può avere durata inferiore a cinque anni
B l'ammortamento non può avere durata inferiore a venti anni
C l'ammortamento non può avere durata inferiore a dieci anni

210 Secondo quanto disposto dall'art. 113 del D.P.R. 207/2010, i candidati ammessi alla 
procedura di dialogo competitivo devono presentare:

A Una o più proposte,  corredate  da  uno  studio  di  fattibilità  con  la relativa previsione di costo
B Almeno un progetto preliminare corredato da studio di prefattibilità ambientale
C Una relazione tecnica corredata da elaborati progettuali planovolumetrici e computo metrico 

estimativo

211 La legge n. 241/90 stabilisce che le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
non si applicano ai procedimenti tributari?

A La legge n. 241/90 non contiene alcun riferimento ai procedimenti tributari
B Sì, lo stabilisce
C No, non lo stabilisce

212 A norma di quanto dispone il Titolo VII del Regolamento di esecuzione della Legge quadro 
sui lavori pubblici in merito alle «Garanzie» è corretto asserire che....

A Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari al 
10% della somma assicurata per le opere con un minimo di 250.000 euro, ed un massimo di 
2.500.000 euro.

B La cauzione definitiva viene prestata a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto.
C La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il 

concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazione da parte 
del concorrente dell'appalto o della concessione.

213 Il Sindaco quale ufficiale di Governo:
A sovrintende allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di publica 

sicurezza e polizia giudiziaria
B nomina gli Assessori

C presiede il Consiglio comunale

214 A norma del D.lvo 165/01, a chi spetta l'adozione degli atti relativi all'organizzazione degli 
uffici di livello dirigenziale non generale?

A Agli organi di Governo
B Ai dirigenti di uffici dirigenziali generali
C Al Dipartimento della Funzione pubblica
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215 Le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche agli effetti del T.U. n. 380/2001 
prevedono che le caratteristiche generali e le proprietà fisico-meccaniche dei terreni di 
fondazione devono essere esaurientemente accertate:

A Fino alla profondità alla quale le tensioni indotte dal manufatto assumano valori significativi.
B Fino alla profondità di 4 metri dal piano di fondazione.
C Fino alla profondità di 2 metri dal piano di fondazione.

216 Del Collegio di vigilanza per l'esecuzione degli accordi di programma, previsto dall'art. 34 
del D.Lgs. n. 267/00, fanno parte, tra gli altri:

A i rappresentanti sindacali o i dirigenti del Comune
B il Commissario di Governo o il Prefetto della Provincia interessata
C il Segretario comunale

217 Nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto comunale, il funzionamento del Consiglio è 
disciplinato:

A dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri
B dal regolamento, approvato da almeno un terzo dei componenti del Consiglio
C dal Sindaco

218 Lo statuto della Provincia è approvato:
A con decreto del Presidente dell'Amministrazione provinciale
B con decreto del Presidente della Giunta regionale
C con deliberazione del Consiglio provinciale

219 La giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo:
A non può intervenire sull'atto, riformandolo o sostituendolo
B può sindacare sia la legittimità che l'opportunità dell'atto impugnato
C può sindacare sia la legittimità che la convenienza dell'atto impugnato

220 Ai sensi del nuovo art. 114 Cost., i rapporti tra gli enti territoriali costitutivi della Repubblica 
sono:

A di parità
B di subordinazione gerarchica dello stato a comuni, province, città metropolitane e regioni
C di subordinazione gerarchica di comuni, province, città metropolitane, regioni e regioni allo 

stato

221 Il Sindaco è eletto:
A dal Corpo elettorale
B dalla Giunta comunale
C dal Consiglio comunale

222 L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere 
pubbliche o di pubblica utilità

A non può essere mai disposta.
B può essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti. 
C può essere sempre disposta
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223 In base a quanto prevede l'art. 30 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e succ. mod. 
le Regioni hanno l'obbligo:

A di garantire esclusivamente la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza
B di garantire esclusivamente l'integrità e l'identità del bene dei beni culturali di loro 

appartenenza

C di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza

224 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nei Comuni con 
popolazione superiore a 15.000 abitanti, uno dei membri del collegio dei revisori è scelto:

A tra i componenti la sezione giurisdizionale della Corte dei conti
B tra i componenti l'organo consiliare
C tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti

225 Il Segretario provinciale è:
A eletto dai cittadini contestualmente all'elezione del Consiglio provinciale mediante suffragio 

universale e diretto
B nominato dal Presidente della Provincia
C assegnato alla Provincia con decreto del Ministro dell'Interno

226 Secondo il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche, l'esecuzione del decreto di esproprio ha 
luogo:

A con il verbale di immissione in possesso
B con il pagamento dei 2/3 dell'ammontare dell'indennità di esproprio
C con la dichiarazione di pubblica utilità

227 Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 
cosa si intende per «comunicazione»?

A Il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, 
in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

B Il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche 
mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

C Il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato 
identificato o identificabile.

228 A norma del disposto di cui all'art. 12, D.P.R. n. 327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità 
si intende disposta:

A In occasione della redazione del progetto preliminare dell'opera da eseguire.
B Quando viene approvato il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a 

insediamenti produttivi, ecc.

C In concomitanza all'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

229 I referendum locali devono riguardare:
A materie di esclusiva competenza della regione
B materie di esclusiva competenza dell'ente locale
C materie di esclusiva competenza dello stato

230 Le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi della legge n. 241/90, riguardo ai termini per la 
conclusione del procedimento amministrativo, determinano:

A soltanto il termine per i procedimenti d'ufficio
B un termine unico per tutti i procedimenti
C il termine per ciascun tipo di procedimento
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231 Il Segretario comunale  può partecipare alle riunioni del Consiglio e della Giunta?
A Sì, con funzioni consultive, referenti e di assistenza
B No
C Può partecipare solo alle riunioni del Consiglio

232 Ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., l'operatore economico che si trovi in 
stato di liquidazione coatta:

A può partecipare esclusivamente alla procedura di subappalto stipulando i relativi contratti
B viene escluso dalla partecipazione alla procedura d'appalto
C può in ogni caso partecipare alla procedura d'appalto entro tre mesi dalla chiusura del 

procedimento per la dichiarazione di tale situazione

233 Cosa si intende per documento amministrativo ai sensi della normativa sull’accesso?
A Ogni rappresentazione grafica e di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, 

detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse
B Il provvedimento a firma del dirigente
C I soli provvedimenti amministrativi

234 Ai sensi della legge n. 241/90, la motivazione del provvedimento amministrativo consiste:
A solo nell'indicazione dei presupposti di fatto che hanno determinato l'Amministrazione alla 

decisione
B nell'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato 

l'Amministrazione alla decisione

C solo nell'indicazione delle ragioni giuridiche che hanno determinato l'Amministrazione alla 
decisione

235 Chi definisce il codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni ?
A L'ARAN
B Dai dirigenti resposabili delle singole strutture

C Il dipartimento della funzione pubblica

236 La P.A., ai sensi della legge n. 241/90, può rinviare l'esercizio del diritto di accesso ai 
documenti amministrativi anche al di fuori delle ipotesi tassativamente indicate nei 
regolamenti?

A Sì, se si tratta di tutelare lo svolgimento dell'azione amministrativa
B No, in nessun caso
C Sì, qualunque sia la ragione del differimento

237 Quali dei seguenti atti appartengono alla categoria delle manifestazioni di scienza e/o di 
conoscenza?

A Ispezioni
B Giudizi sull'idoneità di candidati
C Proposte

238 Oltre al caso di fusione tra più Comuni, è possibile l'istituzione di nuovi Comuni con 
popolazione inferiore a 10.000 abitanti?

A Sì, è possibile
B Sì, ma solo in caso di rilevante interesse pubblico
C No, non è possibile
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239 In base all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. per la sottoscrizione del contratto 
l'appaltatore deve costituire:

A una garanzia sotto forma di cauzione pari al 40% dell'importo contrattuale
B una garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale
C una garanzia fideiussoria pari al 20% dell'importo contrattuale

240 Ove ricorra uno dei limiti al diritto di accesso ai documenti amministrativi sancito dalla 
legge, l'Amministrazione:

A è obbligata a dare risposta negativa alla richiesta di accesso
B può solo differirne l'accesso
C decide di escludere o consentire l'accesso solo dopo aver richiesto il parere della 

Commissione per l'accesso

241 Le disposizioni di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale):
A sono entrate in vigore a far data 1° gennaio 2007
B sono entrate in vigore a far data 1° gennaio 2006

C sono entrate in vigore a far data 30 giugno 2006

242 I Comuni  hanno potestà legislativa?
A No
B Sì
C Sì, ma solo nelle materie di nuova competenza

243 Ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, sulla base dei contenuti 
del D.P.R. 207/2010 e successive modifiche, tra i requisiti richiesti per svolgere il ruolo di 
collaudatore vi è:

A l'iscrizione al relativo Albo professionale da almeno cinque anni
B la sola abilitazione all'esercizio della professione
C solo la laurea in architettura o ingegneria

244 Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, sussiste un obbligo di motivazione dei regolamenti?
A Sì
B No
C Solo per i regolamenti dello stato

245 Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della legge n. 241/90 si esercita:
A solo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato
B solo nei confronti degli Enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi
C nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, delle aziende autonome e speciali, degli Enti 

pubblici e dei gestori di pubblici servizi

246 La pubblicazione dello statuto comunale avviene:
A nella Gazzetta Ufficiale
B nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR)

C nel principale quotidiano regionale

247 Secondo l'art. 200 del D.P.R. n. 207/2010 chi compila il conto finale dei lavori?
A Il responsabile del procedimento che lo trasmette al direttore dei lavori
B Il direttore dei lavori che lo trasmette al responsabile del procedimento
C L'esecutore che lo trasmette al responsabile del procedimento
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248 Nel caso di mancato rispetto dell'orario di lavoro quale, tra le seguenti sanzioni disciplinari, 
può essere comminata al dipendente dell'ente locale?

A il licenziamento senza preavviso
B il licenziamento con preavviso
C dal minimo del rimprovero verbale al massimo della multa pari a quattro ore di retribuzione

249 Ai sensi del nuovo art. 114 Cost., lo stato è ricompreso tra gli enti territoriali costitutivi della 
Repubblica?

A Sì
B No
C Solo ove abbia una popolazione superiore ai venti milnio di abitanti

250 La consegna dei lavori all'impresa, da parte di Amministrazioni statali, deve avvenire, 
secondo il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche, non oltre:

A 30 giorni dalla data di registrazione del decreto di approvazione del contratto
B 20 giorni dalla data di registrazione del decreto di approvazione del contratto
C 45 giorni dalla data di registrazione del decreto di approvazione del contratto

251 Contro gli atti amministrativi non definitivi:
A è ammissibile il ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica
B è ammissibile il ricorso giurisdizionale al T.A.R
C non è ammissibile ricorso amministrativo gerarchico

252 La riforma del Titolo V della C., modifica tutti gli articoli, oppure ne conferma alcuni, ne 
abroga e ne modifica altri?

A Conferma (121,122,126,131,133), abroga (115,124,125¹,128,129,130) e modifica i rimanenti.
B Conferma (121), abroga (115,124,125¹,128,129,130)  e modifica i rimanenti.
C Li modifica tutti.

253 L'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento amministrativo riguarda:
A tutte le amministrazioni pubbliche
B la sola amministrazione statale
C la sola amministrazione regionale

254 Ai sensi del nuovo art. 118 Cost., quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A La regione non ha il potere di conferire funzioni amministrative agli enti locali
B La regione conferisce le funzioni amministrative agli enti locali con regolamento
C La regione conferisce le funzioni amministrative agli enti locali con legge

255 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nelle Comunità montane la revisione 
economico-finanziaria è affidata:

A ad un collegio di revisori composto da tre membri
B ad un solo revisore
C ad un collegio di revisori composto da due membri

256 Da chi deve essere firmato il processo verbale di consegna dei lavori, secondo i contenuti 
del D.P.R. 207/2010 e successive modifiche?

A Dal responsabile del procedimento e dal direttore dei lavori
B Dal responsabile del procedimento e dall'appaltatore
C Dal direttore dei lavori e dall'esecutore
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257 In base al D.lvo 165/01, a chi sono devolute le controversie relative a comportamenti 
antisindacali delle Pubbliche Amministrazioni?

A Al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro
B Alla Corte dei Conti
C Al giudice amministrativo

258 A norma del disposto di cui all'art. 135 del D.Lgs. n. 42/2004 l'elaborazione dei piani 
paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il 
Turismo e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 143, co. 1, lett. b), c) e d). 
Quale tra le seguenti rientra tra una delle tre fattispecie?

A Ricognizione delle aree di cui al co. 1 dell'art. 142.
B Individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente 

compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze 
della tutela.

C Individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, 
degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile 
delle aree interessate.

259 Le disposizioni di cui al capo III del D.Lgs. n. 82/2005, relative alla formazione, gestione e 
conservazione dei documenti informatici, si applicano anche ai privati?

A No, ai privati si applicano solo le disposizioni di cui al capo II concernenti i documenti 
informatici e le firme elettroniche.

B Si, si applicano anche ai privati ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 445/2000.
C No, si applicano solo alle amministrazioni centrali dello Stato e agli enti locali.

260 É corretto affermare che le "liste settimanali" sono firmate dall'esecutore o dal tecnico 
dell'esecutore suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure?

A Sì, lo dispone l'art. 181 del D.P.R. n. 207/2010
B No, sono firmate solo dal coordinatore per la sicurezza
C No, sono firmate solo dal direttore dei lavori

261 Ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., l'operatore economico che si trovi in 
stato di fallimento può partecipare alle procedure d'appalto?

A No, viene escluso
B Sì, in ogni caso
C Sì, ma solo previa autorizzazione della stazione appaltante

262 Dispone l'art. 88 del T.U. n. 380/2001 che possono essere concesse deroghe all'osservanza 
delle norme tecniche, per le costruzioni in zone sismiche, dal Ministro per le infrastrutture, 
quando sussistano ragioni particolari, che ne impediscano in tutto o in parte l'osservanza, 
dovute all'esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici. La 
possibilità di deroga:

A Può anche non essere prevista nello strumento urbanistico generale.
B Può anche non essere confermata nei piani particolareggiati.
C Deve essere prevista nello strumento urbanistico generale e le singole deroghe devono 

essere confermate nei piani particolareggiati.
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263 La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione?

A Si, secondo quanto disposto dagli artt. 59 e 60 del D.P.R. n. 445/2000.
B Solo il diritto di partecipazione.
C Solo il diritto di accesso.

264 Ciò che con l'atto amministrativo la P.A. intende, ad esempio, disporre, attiene....
A al destinatario dell'atto.
B alla c.d. parte precettiva dell'atto.
C alla forma dell'atto.

265 Quali documenti operativi costituiscono il piano di manutenzione dell'opera e delle sue 
parti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 207/2010 e successive modifiche?

A Il programma d'uso, il manuale di manutenzione ed il progetto di manutenzione
B Il manuale d'uso, il manuale di manutenzione ed il programma di manutenzione
C Il manuale d'uso ed il programma d'uso

266 Con che mezzo ciascuna Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di individuare le categorie 
sottratte al diritto di accesso?

A Con regolamento
B Con decreto legislativo
C Con provvedimento amministrativo

267 La proposta di istituzione della Città metropolitana:
A è sottoposta a referendum a cura di ciascun Comune partecipante
B è sottoposta a referendum a cura della Regione
C non può essere sottoposta a referendum

268 Ai sensi della legge n. 241/90, i fatti, gli stati e le qualità che la stessa Amministrazione 
procedente o altra Pubblica Amministrazione è tenuta a certificare:

A sono accertati d'ufficio
B non occorre che siano accertati
C sono accertati sulla base dei documenti prodotti dall'interessato

269 Ove in materia di procedimenti amministrativi debba essere obbligatoriamente sentito un 
organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere....

A Non oltre venti giorni dal ricevimento della richiesta.
B Non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
C Non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

270 Ai sensi dell'art. 170, co. 1, D.Lgs. n. 42/2004, qual è la pena prevista per chiunque destina i 
beni culturali ad uso incompatibile con il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole 
per la loro conservazione o integrità?

A L'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 327 a euro 63.835.
B L'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50.
C L'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50.
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271 Ai sensi dell'art. 9 della legge 241/1990, le associazioni dei consumatori possono 
partecipare al procedimento amministrativo?

A Solo ove l'amministrazione lo ritenga opportuno
B No
C Sì

272 Il responsabile del provvedimento può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta 
dal responsabile del procedimento?

A No, mai
B Solo mediante un’adeguata motivazione
C Si, senza alcun particolare obbligo

273 Gli elementi dell'atto amministrativo si distinguono in: essenziali, accidentali e naturali. É un 
elemento accidentale....

A onere.
B oggetto.
C contenuto.

274 Quale delle seguenti affermazioni è aderente ai principi sanciti dal D.Lgs. n. 165/2001 in 
materia di gestione delle risorse umane?

A Le Amministrazioni sono autorizzate a ridurre l'orario di lavoro, mantenendo la stessa 
retribuzione, qualora vi sia un esubero di personale.

B Le Amministrazioni Pubbliche devono obbligatoriamente delegare la formazione e 
l'aggiornamento del personale, garantendo libertà di insegnamento ed autonomia didattica.

C Le Amministrazioni Pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per 
l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

275 Per quali tipi di procedimento amministrativo va effettuata la comunicazione di avvio del 
procedimento?

A per i soli procedimenti ad istanza di parte
B sia per i procedimenti di ufficio che per quelli ad istanza di parte
C per i soli procedimenti di ufficio

276 A norma del D.P.R. n. 68/2005 sono soggetti del servizio di posta elettronica certificata il 
mittente, il destinatario e il gestore del servizio. Il mittente è....

A L'utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la ricezione di documenti 
prodotti mediante strumenti informatici.

B L'utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la trasmissione di 
documenti prodotti mediante strumenti informatici.

C Il soggetto, pubblico o privato, che eroga il servizio di posta elettronica certificata e che 
gestisce domini di posta elettronica certificata.

277 L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi 
della legge n. 241/90:

A non sono comunicati ad alcun soggetto
B sono comunicati solo ai diretti destinatari del provvedimento
C sono comunicati ai diretti destinatari del provvedimento, ai soggetti che per legge debbono 

intervenire al procedimento e, a richiesta, a chiunque ne abbia interesse
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278 Le Pubbliche Amministrazioni possono conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei 
compiti e doveri d'ufficio?

A Solo se previsti e disciplinati da legge ovvero siano espressamente autorizzati
B Sì, sempre
C No, mai

279 Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A Nel caso di mancato rispetto dell'orario di lavoro al dipendente dell'ente locale può essere 

comminata la sanzione del licenziamento con preavviso
B Nel caso di mancato rispetto dell'orario di lavoro al dipendente dell'ente locale può essere 

comminata la sanzione del rimprovero verbale

C Nel caso di mancato rispetto dell'orario di lavoro al dipendente dell'ente locale può essere 
comminata la sanzione del licenziamento senza preavviso

280 L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione di Comuni sono approvati:
A dalla legge regionale
B dai Consigli dei Comuni partecipanti
C dai Sindaci di Comuni partecipanti

281 Per dematerializzazione di documenti pubblici si intende:
A la distruzione degli atti decorso il tempo massimo di conservazione
B l’archiviazione degli atti pubblici presso apposite strutture private per le quali viene stipulata 

apposita convenzione

C il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei

282 A chi spetta la gestione finanziaria in ambito comunale?
A Alla Giunta
B Ai dirigenti
C Al Sindaco

283 Sono previste sanzioni per la mancata osservanza della direttiva Direttiva P.C.M. 27/01/94 
principi sull’erogazione dei servizi pubblici?

A Solo in caso di gravi inadempienze
B Si
C No

284 Se sorgono dubbi sulla legittimazione del soggetto che ha richiesto in via informale 
l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi del D.P.R. n. 184/06, il richiedente:

A è tenuto a comunicare all'amministrazione, entro dieci giorni e tramite raccomandata con 
avviso di ricevimento, prova della sua legittimazione

B deve ritirare la richiesta ed attendere un mese per ripresentarla
C è invitato a presentare istanza di accesso formale

285 In base al D.P.R. 207/2010 e successive modifiche, i certificati di pagamento sono firmati:
A dal direttore dei lavori
B dal responsabile del procedimento
C dall'appaltatore
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286 L’atto è la stessa cosa del documento amministrativo?
A Si
B No
C Solo in alcuni casi

287 Secondo quanto stabilito dalla legge n. 241/1990, la comunicazione dell'avvio del 
procedimento amministrativo è personale?

A Si, ferma restando l'ammissibilità di altre forme di pubblicità idonee nei casi previsti dalla 
legge stessa

B No, è impersonale
C Sì, ma esclusivamente nei confronti del soggetto destinatario degli effetti del provvedimento 

finale

288 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nell'ambito dei sistemi di controllo di 
gestione, la struttura operativa comunica il referto del suddetto controllo:

A anche alla Corte dei conti
B esclusivamente all'organo di controllo interno dell'ente
C all'organo esecutivo dell'ente e all'organo di controllo regionale

289 Ai sensi del D.Lgs. n. 267/00 (TUEL), i Comuni hanno autonomia:
A statutaria ed organizzativa
B statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, impositiva e finanziaria
C organizzativa, amministrativa e statutaria

290 Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche prevede che i beni appartenenti al patrimonio 
indisponibile delle Stato possano essere espropriati?

A Sì, per seguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la 
precedente destinazione

B Sì, salvo il caso di beni necessari per lo svolgimento delle funzioni del Presidente della 
Repubblica

C No, tali beni non possono essere espropriati in nessun caso

291 Quale delle affermazioni che seguono è conforme ai principi vigenti in materia di 
procedimento amministrativo?

A Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, la pubblica amministrazione 
ha interesse a concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso

B Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere 
iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione 
di un provvedimento espresso

C Ove il procedimento debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere 
di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso solo ove ciò corrisponda 
all'interesse pubblico

292 A norma del disposto di cui all'art. 65, D.Lgs. n. 152/2006 quale dei seguenti strumenti 
contiene l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto 
alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela 
dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici?

A Programma regionale di sviluppo economico e di uso del suolo.
B Piano territoriale.
C Piano di bacino distrettuale.
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293 Ai sensi del nuovo art. 114 Cost. la potestà statutaria è riconosciuta:
A a comuni, province, città metropolitane e regioni
B solo alle regioni
C solo alle città metropolitane

294 Il Ministro, nell'esercizio dei poteri definiti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 165/2001, tra l'altro....
A effettua, ai fini dell'adempimento dell'attività amministrativa e della gestione, l'assegnazione 

delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni.
B promuove e resiste alle liti.
C ha il potere di conciliare e di transigere.

295 Il dirigente di ciascuna unità organizzativa, ai sensi della legge n. 241/90, può assegnare ad 
altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria del procedimento e 
l'adozione del provvedimento finale?

A Può solo assegnare la responsabilità dell'istruttoria, non dell'adozione del provvedimento 
finale

B Sì, può farlo in ogni caso
C No, non può farlo in nessun caso

296 In base ai contenuti ed ai fini dell'applicazione del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., il termine 
"operatore economico":

A può essere riferito anche a persone giuridiche
B è sempre riferito esclusivamente ad un ente pubblico
C è sempre riferito solo a persone fisiche

297 Nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, 
l'approvazione del bilancio costituisce:

A impegno di spesa sui relativi stanziamenti
B prenotazione di pagamento dei relativi fondi
C accertamento dei rispettivi stanziamenti

298 Il sindacato di legittimità sugli atti della Provincia, ai sensi del D.lvo 267/00, consiste 
esclusivamente nella verifica della conformità alle norme sulla forma?

A Sì, in ogni caso
B No, in nessun caso
C Sì, ma solo se si tratta di deliberazioni della Giunta e del Consiglio

299 A norma del D.lvo 165/01, nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento 
autonomo, i dirigenti di uffici dirigenziali generali, tra l'altro:

A controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi
B definiscono programmi e direttive generali dell'attività amministrativa
C chiedono i pareri al Consiglio di Stato

300 In relazione alla discrezionalità, gli atti amministrativi si distinguono in....
A atti particolari, atti plurimi, atti collettivi e atti generali.
B atti di amministrazione attiva, atti di amministrazione consultiva ed atti di amministrazione di 

controllo.

C atti discrezionali e atti vincolati.
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301 Nel permesso di costruire sono indicati:
A solo i termini di inizio dei lavori.
B solo i termini di ultimazione dei lavori.
C i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. 

302 A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 82/2005, chi approva le linee guida, le modalità 
operative e di funzionamento dei servizi e delle procedure per realizzare la cooperazione 
applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni?

A Digit PA (ex Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione).
B "Il Servizio e-government per lo sviluppo" del Capo del Dipartimento del Ministero per la 

Funzione Pubblica e l'innovazione.

C La Commissione di coordinamento del SPC.

303 Sono elementi costitutivi del Comune:
A popolazione, composizione e personalità
B territorio, popolazione e personalità

C territorio, patrimonio e potestà regolamentare

304 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, l'organo straordinario di liquidazione 
predispone il piano di estinzione delle passività:

A entro 24 mesi dall'insediamento
B entro 12 mesi dall'insediamento
C entro 180 giorni dall'insediamento

305 Quale dei seguenti soggetti può, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, legittimamente 
eseguire l'autenticazione di copie (atto o documento)?

A Funzionario comunale o provinciale, purché preposto a servizi al pubblico
B Pubblico ufficiale dal quale l'atto è stato emesso
C Funzionario comunale, qualunque sia l'ufficio di applicazione, previa esibizione dell'originale

306 Per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione straordinaria, trova in ogni caso 
applicazione la disposizione di cui al co. 1, art. 181, D.Lgs. n. 42/2004?

A No, se l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica; ed in tal 
caso non trovano applicazione le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 167.

B No, se l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica, ferma 
restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 167.

C Si, in tal caso si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 167.

307 Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è espressione del principio di:
A efficacia
B economicità
C trasparenza

308 In caso di diniego su un’istanza di accesso da parte di un'Amministrazione comunale
A l’interessato deve proporre un esposto al Garante sulla tutela dei dati personali
B l’interessato può rivolgersi al Difensore civico o al Giudice Amministrativo
C l’interessato può rivolgersi al Sindaco
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309 In materia di incompatibilità e cumulo di impieghi degli impiegati pubblici, il T.U. delle 
disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, dispone che....

A l'assunzione di altro impiego nei casi in cui la legge non consente il cumulo importa di diritto 
la cessazione dall'impiego precedente e la perdita del diritto al trattamento di quiescenza 
eventualmente spettante alla data di assunzione del nuovo impiego.

B decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l'incompatibilità sia cessata, nei confronti 
dell'impiegato è attivata la procedura disciplinare.

C l'impiegato non può esercitare alcuna professione, tranne che si tratti di cariche in società o 
enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del 
Ministro competente.

310 In quali casi, secondo la legge n. 241/90, la Pubblica Amministrazione ha il dovere di 
concludere il procedimento amministrativo con il provvedimento espresso?

A Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza ovvero debba essere iniziato 
d'ufficio

B Solo quando il suo contenuto sia vincolato  
C Solo ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza

311 Ai sensi del nuovo art. 118 Cost., quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A La generalità delle funzioni amministrative spetta al comune
B La generalità delle funzioni amministrative spetta allo stato
C La generalità delle funzioni amministrative spetta alla regione

312 Quale forma di gestione dei servizi pubblici locali prevede la costituzione di un ente 
strumentale con personalità giuridica e dotato di autonomia imprenditoriale?

A La concessione a terzi
B L'Azienda speciale
C La Società per Azioni

313 La partecipazione al procedimento amministrativo è assicurata dalla legge n. 241/90 anche 
mediante la conclusione di accordi, tra la Pubblica Amministrazione e gli interessati, 
sostitutivi del provvedimento finale o integrativi del suo contenuto?

A Sì, lo è
B No, sono solo ammessi accordi diretti alla determinazione del contenuto del provvedimento 

finale

C No, la legge non ammette alcun tipo di accordo con l'interessato al provvedimento finale

314 La regolamentazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, contenuta nella 
legge n. 241/90, si applica:

A a tutti i procedimenti amministrativi
B solo ai procedimenti iniziati d'ufficio
C a tutti i procedimenti amministrativi, fatta eccezione per i procedimenti tributari e i 

procedimenti selettivi, per quanto attiene ai documenti amministrativi contenenti informazioni 
di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.

315 Il piano territoriale di coordinamento delle provincie deve essere trasmesso:
A Al Ministro degli affari regionali e autonomie locali al fine dell'approvazione.
B All'Agenzia dell'entrate al fine di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della 

programmazione socio-economica e territoriale.

C Alla Regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione 
socio-economica e territoriale.
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316 E' previsto, ai sensi del D.Lgs. n. 267/00, che i Comuni disciplinino con appositi regolamenti 
l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi?

A L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è disciplinato da legge regionale
B Sì, è previsto
C No, non è previsto

317 Il Consiglio comunale, nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, è composto 
dal Sindaco e da:

A 30 membri
B 20 membri
C 10 membri

318 La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la 
promozione della ricerca applicata sono, secondo la legge 59/97:

A interessi pubblici primari che ricadono nell'esclusiva competenza dello Stato
B interessi pubblici primari assicuati esclusivamente dalle Regioni su delega del Governo
C interessi pubblici primari che lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti locali 

assicurano nell'ambito delle rispettive competenze

319 In tutti i comuni della Repubblica, a norma del T.U. in materia edilizia, le costruzioni sia 
pubbliche sia private devono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche 
riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro delle Infrastrutture e 
Trasporti. Qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche:

A Esse sono adottate di concerto con il Ministro della Difesa.
B Esse sono adottate sentito il parere obbligatorio del Ministero della Giustizia.

C Esse sono adottate di concerto con il Ministro per l'Interno.

320 La sovraintendenza e il coordinamento dell'attività dei dirigenti dell'Ente comunale spetta:
A al Sindaco
B al Segretario comunale in ogni caso
C al Segretario comunale, qualora il Sindaco non abbia nominato il Direttore generale

321 Quando un ricorso amministrativo gerarchico sia stato presentato da soggetto carente di 
interesse:

A É dichiarato inammissibile
B è rigettato
C É dichiarato irricevibile

322 Il D.Lgs 112/98 ha disciplinato il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo 
Stato:

A alle province, ai comuni,alle comunità montane 
B alle regioni, alle province, ai comuni,alle comunità montane o ad altri enti locali 
C alle regioni, alle province, 

323 In base al D.lgs. 50/2016 e succ. mod., per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia 
europea, il certificato di collaudo dei lavori, nei casi espressamente individuati con decreto 
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

A può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione
B può essere sostituito dal certificato di verifica di conformità
C è sostituito dal certificato di ultimazione lavori
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324 Ai sensi del nuovo art. 117 Cost., quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A Nelle materie di potestà legislativa esclusiva dello stato la legge regionale può intervenire
B Nelle materie di potestà legislativa esclusiva dello stato la legge regionale non può intervenire
C Nelle materie di potestà legislativa esclusiva dello stato la legge regionale può intervenire 

solo se la regione lo ritenga opportunoi

325 Ai sensi del D.lvo 267/00 (TUEL), quando una Città metropolitana non coincide con il 
territorio di una Provincia:

A è possibile costituire la Città metropolitana ma solo nelle Regioni a statuto speciale
B non si può costituire la Città metropolitana
C si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove 

Provincie

326 In base ai contenuti del D.P.R. 207/2010 e successive modifiche, i calcoli preliminari delle 
strutture e degli impianti sono contenuti tra gli elaborati:

A del progetto esecutivo
B del progetto definitivo
C del progetto preliminare

327 Ai sensi della legge n. 241/90, la motivazione del provvedimento amministrativo consiste:
A nell'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato 

l'Amministrazione alla decisione
B solo nell'indicazione dei presupposti di fatto che hanno determinato l'Amministrazione alla 

decisione

C solo nell'indicazione delle ragioni giuridiche che hanno determinato l'Amministrazione alla 
decisione

328 Con riferimento agli stati limite nelle zone sismiche, lo Stato Limite di Danno (SLD) si ha 
quando a seguito del terremoto:

A La costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le 
apparecchiature rilevanti alla sua funzione, non deve subire danni ed interruzioni d'uso 
significativi.

B La costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le 
apparecchiature rilevanti alla sua funzione, subisce danni tali da non mettere a rischio gli 
utenti e da non compromettere significativamente la capacità di resistenza e di rigidezza nei 
confronti delle azioni verticali ed orizzontali, mantenendosi immediatamente utilizzabile pur 
nell'interruzione d'uso di parte delle apparecchiature.

C La costruzione subisce gravi rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e 
danni molto gravi dei componenti strutturali; la costruzione conserva ancora un margine di 
sicurezza per azioni verticali ed un esiguo margine di sicurezza nei confronti del collasso per 
azioni orizzontali.

329 Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 207/2010, il cronoprogramma contenuto nel progetto 
esecutivo di lavori pubblici è:

A  Composto  da  un  diagramma  cherappresenta  graficamente la   pianificazione delle   
lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti  dal  punto  di vista della 
sequenza logica, dei tempi e dei costi

B Costituito da un quadro degli interventi che sostituisce il quadro economico e finanziario per i 
lavori di importo inferiore a 50.000 euro

C Costituito da una scheda che riguarda esclusivamente i tempi di realizzazione di un'opera
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330 Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241 del 1990:
A Non può esperire ispezioni od ordinare esibizioni di documenti
B Adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria
C Non può mai essere competente in materia di adozione del provvedimento finale

331 Prima della riforma del titolo V il controllo preventivo di legittimità sugli atti amministrativi 
degli enti locali era svolto da un organo:

A della regione
B dello stato
C dell'unione europea

332 Le decisioni della Commissione di coordinamento del SPC:
A sono assunte a maggioranza semplice dei componenti.
B sono assunte a maggioranza qualificata dei componenti.
C sono assunte a maggioranza semplice o qualificata dei componenti in relazione all'argomento 

in esame.

333 La legge n. 241/90:
A è definita legge sul procedimento amministrativo complesso
B stabilisce che la Pubblica Amministrazione non può aggravare il procedimento amministrativo 

se non per esigenze istruttorie straordinarie e motivate imposte dallo svolgimento 
dell'istruttoria

C non prevede l'aggravamento del procedimento amministrativo

334 Ogni provvedimento disciplinare, ai sensi del D.lvo 165/01, con esclusione del rimprovero 
verbale, deve essere adottato previa:

A convocazione del dipendente di fronte al giudice amministrativo
B tempestiva contestazione orale dell'addebito al dipendente
C tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente

335 Può il dipendente dell'ente locale chiedere regali ad un proprio subordinato?
A Sì
B No
C Solo ove lo ritenga opportungo

336 Spetta al responsabile del procedimento curare le comunicazioni, pubblicazioni e 
notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti?

A Sì, lo stabilisce
B No, non lo stabilisce
C Sì, ma solo in caso di procedimento iniziato d'ufficio

337 Quali atti sono accessibili per il consigliere comunale?
A Solo quelli per i quali vanti un interesse personale e diretto
B Solo gli atti deliberativi
C Tutti gli atti dell’amministrazione, purché l’accesso sia funzionale all’espletamento del 

mandato
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338 Gli atti amministrativi a contenuto generale, ai sensi della legge n. 241/90:
A devono essere motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto
B devono essere motivati solo con l'indicazione dei presupposti di diritto
C non devono essere motivati

339 Quali informazioni il dipendente è tenuto a fornire ai cittadini ?
A Tutte le informazioni a cui il cittadino abbia titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, tutte le 

notizie ed informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione
B Non è obbligato a forniure informazioni
C Esclusivamente le informazioni a cui il cittadino abbia titolo

340 Ai sensi della legge n. 265/99, ogni quanto tempo l'Ente locale richiede alle singole 
Amministrazioni dello Stato la liquidazione ed il pagamento delle somme spettanti per tutte 
le notificazioni effettuate per conto delle stesse Amministrazioni?

A 12 mesi
B 6 mesi
C 2 mesi

341 A quali Enti locali è riconosciuta autonomia statutaria?
A Ai soli Comuni
B Ai Comuni, alle Province ed alle Comunità montane
C Sia ai Comuni che alle Province

342 In quale delle seguenti materie è competente il Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo?
A Commercio
B Anagrafe

C Pubblica istruzione

343 Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. possono essere ammesse modifiche, nonché le 
varianti, dei contratti di appalto in corso di validità?

A No, non sono mai ammesse
B Sì, ma esclusivamente nel caso in cui siano state previste nei documenti di gara iniziali
C Sì, ma devono essere autorizzate dal responsabile unico del procedimento

344 A seguito della riforma del titolo V la potestà legislativa residuale spetta: 
A allo stato
B alle province
C alle regioni

345 Chi può, ai sensi del D.lvo 267/00, rogare i contratti dei quali la Provincia è parte?
A Il Difensore civico
B Il dirigente preposto
C Il Segretario provinciale

346 Qual è la fonte di disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei servizi negli Enti locali 
territoriali?

A Una legge dello Stato
B Un regolamento della Giunta
C Un regolamento del Consiglio
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347 In merito all'esecuzione del decreto di esproprio, il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche 
stabilisce che lo stato di consistenza del bene:

A può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in 
possesso

B deve essere compilato contestualmente alla redazione del verbale di immissione in possesso
C deve essere compilato sempre prima della redazione del verbale di immissione in possesso

348 Come viene realizzata la pubblicità delle deliberazioni?
A Mediante affissione all'Albo Pretorio
B Mediante inserimento nel Bollettino Ufficiale delle leggi regionali
C Mediante avvisi affissione nel territorio provinciale

349 Ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, la comunicazione di avvio del procedimento deve 
contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti?

A solo ove l'amministrazione lo ritenga opportuno
B sì
C no

350 Ai sensi dell'art. 164 del D.P.R. n. 207/2010, le contestazioni insorte tra esecutore e direttore 
dei lavori e relativi ordini di servizio vanno annotati:

A Nel registro di contabilità
B In apposito registro
C Nel giornale dei lavori

351 Ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni....

A è affisso in tutti gli uffici aperti al pubblico.
B è consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione.
C è esecutivo solo se recepito dalle Organizzazioni sindacali.

352 Dispone il T.U. n. 380/2001, in tema di norme per le costruzioni in zone sismiche, che i criteri 
generali per l'individuazione delle zone medesime e dei relativi valori differenziati del grado 
di sismicità da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro 
specificato dalle norme tecniche sono definiti:

A Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Ambiente, Tutela del 
Territorio e del Mare, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche.

B Con decreto del Ministro per le Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il Ministro per la 
Difesa, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la Conferenza unificata.

C Con decreto del Ministro per le Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il Ministro 
dell'Interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle 
ricerche e la Conferenza unificata.

353 Prima della riforma del titolo V la regione aveva di norma potestà amministrativa:
A nelle materie di potestà legisltaiva dello stato
B la regione non aveva potestà amministrativa
C nelle stesse materie in cui aveva potestà legislativa
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354 Secondo quanto disposto dall'art. 295 del D.P.R. 207/2010, le stazioni appaltanti possono 
ricorrere per l'acquisto  di beni e servizi a  procedure  di  gara  interamente  gestite con  
sistemi telematici?

A No, la gestione con sistemi telematici può riguardare solo alcune fasi della procedura di gara
B No, le procedure di gara  interamente  gestite con  sistemi telematici possono essere 

applicate esclusivamente agli appalti di lavori

C Si, nel rispetto della normativa vigente in merito

355 Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo, ai sensi della 
legge n. 241/90, decorre:

A dal giorno che il responsabile del procedimento di volta in volta indica per il singolo 
procedimento

B dalla nomina del responsabile del procedimento
C dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad 

iniziativa di parte

356 Gli accordi sostitutivi di provvedimenti di cui all'art. 11 della legge n. 241/1990 e successive 
modifiche sono soggetti ai medesimi controlli previsti per i provvedimenti stessi?

A Si, ma solo se all'accordo sono interessati più soggetti privati.
B Si, lo dispone espressamente la detta legge
C No, gli accordi sostitutivi non necessitano di controlli.

357 Nella materia "governo del territorio", ricompresa tra quelle di competenza legislativa 
concorrente stato-regioni, a chi spetta di norma fissare la normativa di dettaglio?

A All'Unione Europea
B Allo stato
C Alle Regioni

358 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nella gestione del bilancio degli enti 
locali, l'impegno costituisce:

A l'ultima fase del procedimento della spesa
B la prima fase del procedimento di spesa
C una delle fasi del procedimento dell'entrata

359 Lo statuto comunale entra in vigore:
A decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente
B decorsi trenta giorni dall'invio al Ministero dell'Interno

C a seguito dell'esito positivo del controllo del Difensore civico

360 I limiti alla proprietà derivanti dalle previsioni atte ad assicurare l'ottimale salvaguardia dei 
valori paesaggistici individuati dai piani paesaggistici sono oggetto di indennizzo?

A Si, devono essere oggetto di indennizzo.
B Si, ma solo se il piano stesso lo prevede.
C No, lo dispone espressamente l’art. 145, D.Lgs. n. 42/2004.

361 In base al D.lgs. 50/2016 e succ. mod., il termine "raggruppamento temporaneo" designa un 
insieme di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi, costituito:

A esclusivamente mediante scrittura privata
B anche mediante scrittura privata
C esclusivamente mediante atto pubblico
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362 Cosa si intende per d.i.a., ai sensi dell’art. 19 della l.n. 241/90, nel testo novellato dalla l. n. 
15/2005?

A La dichiarazione di inizio attività
B La denuncia di inizio attività
C La direzione investigativa antimafia

363 Nei Comuni con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti, il Consiglio comunale è 
composto di:

A 36 membri
B 40 membri
C 50 membri

364 In che cosa consiste la cosiddetta "azione popolare" ai sensi dell'art.9 del T.U.E.L.?
A Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune ed alla 

Provincia
B Le popolazioni interessate esprimono il loro parere sulle modificazioni territoriali dei loro 

Comuni

C Ogni cittadino può far parte di organismi di partecipazione popolare all'Amministrazione locale

365 Nel caso di dialogo competitivo, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. l'appalto è 
aggiudicato unicamente sulla base:

A del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo
B del criterio del minor prezzo
C del criterio di comparazione costo/efficacia

366 Chi rilascia nei Comuni i provvedimenti di autorizzazione e concessione?
A Il Sindaco
B Il Consiglio comunale
C Il dirigente

367 Secondo il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche i beni appartenenti al demanio pubblico:
A possono essere espropriati solo previo accordo con l'ente pubblico proprietario
B non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la 

sdemanializzazione

C non possono essere espropriati in nessun caso

368 La legge n. 241/90 stabilisce che, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una 
istanza ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la Pubblica Amministrazione:

A ha la facoltà di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso
B non è tenuta a comunicare l'avvio del procedimento
C ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso

369 Qual è il limite di età per l'accesso al pubblico impiego?
A 35 anni
B 41 anni
C Non vi è alcun limite
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370 Ai sensi del D.lvo 165/01, le controversie relative ai rapporti d'impiego del personale militare 
e delle Forze di Polizia di Stato sono devolute:

A al giudice ordinario
B al giudice amministrativo
C alla Pubblica Amministrazione

371 A norma dell'art. 24 del D.P.R. 207/2010, tra gli elaborati che devono essere contenuti nel 
progetto definitivo di lavori pubblici vi son anche:

A Una relazione illustrativa, una relazione tecnica, uno studio di prefattibilità ambientale, studi 
necessari alla conoscenza del contesto, planimetria generale e elaborati grafici

B Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, piano di sicurezza e di coordinamento, 
cronoprogramma

C Una relazione generale, relazioni tecniche e relazioni specialistiche, rilievi planoaltimetrici e 
studio dettagliato  di  inserimento urbanistico, il piano particellare di esproprio

372 Oltre allo Stato ed alle Regioni hanno il potere di emanare atti aventi forza di legge:
A sia i Comuni che le Province
B le sole Province autonome di Trento e Bolzano

C tutte le Province

373 Ai sensi del D.lvo 165/01, nelle Pubbliche Amministrazioni la libertà e l'attività sindacale 
rimangono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge n. 300 del 20 maggio 
1970 (c.d. Statuto dei lavoratori)?

A Solo in alcuni casi specificamente indicati dal D.lvo 29/93
B No, mai
C Sì, lo sono

374 I limiti al diritto di accesso ai documenti amministrativi sono:
A sanciti dalla legge in modo tassativo, ma non possono essere stabiliti discrezionalmente dalla 

P.A.
B sanciti dalla legge in modo tassativo o stabiliti discrezionalmente dalla P.A.
C stabiliti discrezionalmente dalla P.A., ma non vengono sanciti dalla legge in modo tassativo

375 Ai sensi del nuovo art. 114 Cost. le città metropolitane sono gerarchicamente subordinate 
alla regione?

A Sì
B No
C Solo ove facciano parte di regioni con più di tre milioni di abitanti

376 Il difensore civico:
A deve essere previsto negli Statuti comunali e provinciali
B può essere previsto negli Statuti comunali e provinciali
C può essere previsto soltanto negli Statuti comunali

377 La responsabilità del pubblico dipendente per l'attività connessa al servizio è di tipo:
A sussidiaria rispetto a quella della Pubblica Amministrazione di appartenenza nei confronti del 

soggetto leso
B penale, civile e amministrativa per gli atti compiuti in violazione dei diritti, la responsabilità 

civile si estende all'Ente di appartenenza

C patrimoniale nei confronti del soggetto, che da detta attività subisce danno
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378 Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, quale affermazione, tra le seguenti è esatta?
A gli atti normativi e quelli a contenuto generale sono sottratti all'obbligo di motivazione
B le autorizzazioni sono sottratte all'obbligo di motivazione
C le concessioni sono sottratte all'obbligo di motivazione

379 Il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che la deliberazione dello stato di 
dissesto dell'ente locale:

A è revocabile dall'organo esecutivo
B è revocabile dall'organo di revisione economico-finanziaria
C non è revocabile

380 L'atto costitutivo e lo statuto di unione di Comuni contermini, secondo il D.lvo 267/2000 e 
successive modifiche e integrazioni:

A sono approvati dal Consigli dei Comuni partecipanti
B sono approvati dalla Regione
C sono deliberati dai Consigli dei Comuni partecipanti e approvati dalla Provincia

381 Spetta ai dirigenti l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno?
A No
B Sì, solo dopo aver ricevuto l'assenso del Ministro
C Sì, in ogni caso

382 Ove partecipi ad associazioni i cui interessi siano coinvolti nell'attività dell'ufficio, fatta 
eccezione per i partiti politici ed i sindacati, il dipendente dell'ente locale:

A non deve comunicarlo al dirigente dell'ufficio
B deve comunicarlo al dirigente dell'ufficio
C può comunicarlo al dirigente dell'ufficio

383 Quando viene modificato parzialmente un precedente atto amministrativo, si pone in essere 
un provvedimento di:

A riforma dell'atto amministrativo
B pronuncia di decadenza dell'atto amministrativo
C abrogazione dell'atto amministrativo

384 La situazione di deficit strutturale degli enti locali, ex art. 242 del D.lgs. 267/2000 e 
successive modifiche, è rilevata mediante:

A appositi indicatori economico-finanziari
B la tabella dei parametri gestionali
C un'apposita tabella contenente parametri obiettivi

385 L'oggetto dell'atto amministrativo:
A può consistere solo in un comportamento o un bene
B può consistere solo in un comportamento o un fatto
C deve in ogni caso essere determinato

386 Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., le Regioni rientrano tra le "amministrazioni 
aggiudicatrici"?

A No, vi rientrano solo le Amministrazioni dello Stato
B Sì, al pari degli altri Enti pubblici territoriali
C No, vi rientrano solo le Province, i Comuni e le Città metropolitane
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387 In quale materia il D.Lgs. n. 267/00 (TUEL) attribuisce rilevanti poteri agli Enti locali?
A Esclusivamente in materia di potestà autorganizzativa
B In materia di gestione del personale, ma non in relazione alla potestà autorganizzativa
C In materia di potestà autorganizzativa e di gestione del personale

388 Ai sensi dell'art. 13 del D.L. 112/2008 (conv. dalla L. 133/2008) e successive modifiche, i 
proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio residenziale pubblico possono essere 
utilizzati alla realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica?

A No, i proventi possono essere utilizzati esclusivamente per la riqualificazione delle aree 
ricadenti nei piani di zona in condizione di degrado

B No, i proventi devono essere esclusivamente utilizzati per il miglioramento energetico del 
patrimonio esistente

C Sì, i suddetti proventi possono essere utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di edilizia 
residenziale pubblica

389 Il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche prevede che il verbale di sospensione dei lavori 
venga inoltrato al responsabile del procedimento?

A Sì, entro cinque giorni dalla data della sua redazione
B No, salvo il caso in cui la sospensione superi i cinque giorni lavorativi
C Sì, entro quindici giorni dalla data della sua redazione

390 Il D.lgs. 50/2016 e succ. mod. prevede che la stazione appaltante possa recedere dal 
contratto?

A Sì, entro 10 giorni dall'inizio dei lavori e previa formale comunicazione all'appaltatore
B Sì, in qualunque momento e previa formale comunicazione all'appaltatore
C No, il suddetto decreto non prevede la possibilità di recedere dal contratto

391 Può essere prevista l'istituzione del difensore civico in un Comune,
A dal Sindaco
B direttamente dalla legge

C dallo statuto comunale

392 Ai sensi della legge n. 241/90 chi provvede agli accertamenti tecnici del procedimento 
amministrativo?

A Il responsabile del procedimento o l'interessato destinatario del provvedimento finale
B Il responsabile del procedimento
C L'interessato destinatario del provvedimento finale

393 Ad un concorso indetto da una P.A. può partecipare un cittadino francese?
A Si, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di lavoro 

presso le Amministrazioni Pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici 
poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.

B No.
C Si, poiché esistono appositi accordi con il Governo francese.

394 Ai sensi del D.P.R. n. 184/06, la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, qualora 
provenga da una Pubblica Amministrazione, può avere carattere:

A sia informale che formale
B solo informale
C solo formale
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395 Il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che l'organo straordinario di liquidazione 
provvede all'accertamento della massa attiva nella quale:

A sono compresi esclusivamente i residui da riscuotere
B non possono essere compresi i proventi derivanti da alienazione di beni del patrimonio 

disponibile

C sono compresi anche i ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente

396 Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005 la possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi 
informativi automatizzati di un'altra amministrazione è denominata:

A fruibilità di un dato
B validazione temporale
C dato pubblico

397 La legge n. 241/90 stabilisce che il responsabile del procedimento amministrativo valuta, a 
fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che 
siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento?

A Sì, lo stabilisce
B No, non detta norme al riguardo
C No, espressamente esclude che il responsabile del procedimento possa svolgere tali attività

398 In base al D.lvo 165/01, a chi sono devolute le controversie relative a comportamenti 
antisindacali della Pubblica Amministrazione?

A Al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro
B Alla Corte dei Conti
C Al giudice amministrativo

399 Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A Tutti gli atti amministrativi vanno motivati, senza eccezione alcuna
B Gli atti amministrativi non vanno mai motivati
C Tutti gli atti amministrativi vanno motivati, tranne gli atti normativi e quelli a contenuto generale

400 Chi nomina i rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni?
A Il Sindaco in base agli indirizzi stabiliti dal Consiglio
B Il Consiglio
C La Giunta

401 La legge n. 241/90 stabilisce che gli accordi sostitutivi dei provvedimenti:
A sono vietati
B sono soggetti ai controlli previsti per i provvedimenti medesimi
C non sono soggetti ad alcun controllo

402 La legge n. 205/00 reca innovazioni in materia di giurisdizione del giudice ordinario per le 
controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in 
conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa?

A No
B Sì, attribuendo tale giurisdizione sempre al giudice amministrativo
C Sì, individuando alcuni casi in cui la competenza è attribuita alla giurisdizione del giudice 

amministrativo
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403 Quale è la funzione principale del direttore generale?
A Provvedere ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo e 

sovraintendere alla gestione dell'ente
B Sovraintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e coordinarne l'attività
C Adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esetrno

404 Qual è la principale e più importante fonte normativa comunale?
A Il regolamento
B La Costituzione
C Lo statuto

405 Chi convoca la prima riunione del Consiglio nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 
abitanti?

A Il Sindaco
B Il Presidente dell'assemblea
C Il Consigliere anziano

406 I Comuni e le Province possono stipulare tra loro apposite convenzioni per lo svolgimento 
coordinato di funzioni e servizi determinati?

A Solo nei casi previsti dallo statuto regionale
B Sì, sempre
C No, mai

407 Ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., le stazioni appaltanti possono avvalersi 
di un sistema dinamico di acquisizione?

A Sì, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, così come generalmente disponibili sul 
mercato, soddisfano le esigenze delle stazioni appaltanti

B Sì, per appalti di forniture o servizi complessi da realizzare in base a specifiche tecniche del 
committente

C No, in nessun caso

408 Nel Decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008 l'alloggio sociale si configura 
come:

A elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei 
servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie

B elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale turistico/ricettiva costituito 
dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie

C elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale privata costituito dall'insieme dei 
servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze di "seconda casa"

409 I Comuni possono gestire servizi a mezzo di società?
A Sì, possono farlo
B No, in nessun caso
C Sì, ma solo se si tratta di Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti

410 Con la comunicazione dell’avvio del procedimento l’Amministrazione provvede anche alla 
nomina del responsabile del procedimento stesso?

A No
B Si
C Solo se venga richiesto dalla parte
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411 Secondo quanto prevede l'art. 136 del D. Lgs n. 42/2004 e succ. mod. rientrano tra gli 
immobili ed aree di notevole interesse pubblico:

A le bellezze panoramiche
B le zone di interesse archeologico
C i vulcani

412 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, per eventuali danni 
causati all'ente affidante o a terzi, il tesoriere risponde:

A solo con il capitale versato
B solo con il proprio patrimonio
C con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio

413 Ai sensi dell'art. 251 del D.P.R. 227/2010, per i lavori riguardanti beni del patrimonio 
culturale è  obbligatorio  il  collaudo  in  corso  d'opera?

A Si, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di  regolare 
esecuzione

B No, tali lavori non sono mai soggetti a collaudo
C No, è obbligatorio solo il collaudo finale

414 Resta escluso dalle normative di riforma del rapporto di pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001), 
tra gli altri, il....

A personale militare e delle Forze di polizia di Stato.
B personale dei Comuni, Province e Regioni.
C personale del comparto «Scuola».

415 In materia di responsabilità amministrativa:
A la Corte dei Conti non può proporzionare l'entità del risarcimento al grado di colpevolezza 

dell'impiegato
B la Corte dei Conti può proporzionare l'entità del risarcimento al grado di colpevolezza 

dell'impiegato

C vige il principio della presunzione di colpa

416 Il documento informatico soddisfa il requisito legale della forma scritta
A Se sottoscritto con firma digitale nel rispetto delle Regole Tecniche indicate con Decreti del 

Presidente della Repubblica
B Se sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale nel rispetto delle Regole 

Tecniche indicate con Decreti del PCM

C Se sottoscritto con firma elettronica semplice, firma elettronica qualificata o con firma digitale 
nel rispetto delle Regole Tecniche indicate con Decreti del PCM

417 I soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, cui possa derivare un 
pregiudizio dal provvedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241/90:

A hanno la facoltà di intervenire nel procedimento
B possono solo impugnare l'atto definitivo per violazione di legge
C hanno l'obbligo di intervenire nel procedimento

418 Quale o quali dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 
165/2001, sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato?

A Eletto nel Consiglio regionale o provinciale.
B Eletto nel Consiglio di Provincia capoluogo di Regione.
C Eletto al Parlamento nazionale o nel Consiglio regionale.
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419 Nella materia "governo del territorio", ricompresa tra quelle di competenza legislativa 
concorrente stato-regioni, spetta allo stato:

A stabilire la normativa di dettaglio
B lo stato non può legiferare in materia
C fissare i principi fondamentali

420 Qual è una finalità del Sistema pubblico di connettività?
A Fornire informazioni collegate a scadenze o adempimenti da assolvere nei confronti della 

pubblica amministrazione.
B Proporre le strategie in materia di sicurezza informatica e delle telecomunicazioni per la 

pubblica amministrazione.

C Fornire un insieme di servizi di connettività condivisi dalle P.A. interconnesse, definiti negli 
aspetti di funzionalità, qualità e sicurezza, ampiamente graduabili in modo da poter 
soddisfare le differenti esigenze delle P.A aderenti al SPC.

421 Il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che nelle Città metropolitane la revisione 
economico-finanziaria è affidata:

A ad un collegio di revisori composto da quattro membri
B ad un collegio di revisori composto da tre membri
C ad un solo revisore

422 Quale organo nomina il Presidente dell'Ufficio di sezione elettorale?
A Il Pretore
B Il Presidente della Corte di Appello
C Il Prefetto

423 Esiste un obbligo generale di comunicare ai soggetti interessati al procedimento 
amministrativo l'unità organizzativa competente ?

A No, alla P.A. è fatto divieto comunicare il nominativo o la struttura competente che possono 
essere comunicati solo se richiesti

B Sì
C No, il nominativo o la struttura competente possono essere comunicati solo se richiesto

424 In base al D.lvo 165/01, gli Enti pubblici o privati possono conferire incarichi retribuiti a 
dipendenti pubblici?

A Sì, senza alcun obbligo
B No, in nessun caso
C Sì, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi

425 Le disposizioni di cui al capo IV del D.Lgs. n. 82/2005, relative alla trasmissione dei 
documenti informatici si applicano anche ai privati?

A No, si applicano solo alle amministrazioni centrali dello Stato e agli enti locali.
B No, ai privati si applicano solo le disposizioni di cui al capo III concernenti i documenti 

informatici e le firme elettroniche.

C Si, si applicano anche ai privati ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 445/2000.

426 I piani finanziari del Comune sono di competenza:
A dal Sindaco
B dal Consiglio comunale

C dalla Giunta
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427 Con la riforma del Titolo V della Costituzione, le Regioni hanno competenza esclusiva in 
materia di turismo:

A e di Industria alberghiera
B nessuna delle due, perché entrambe sono di competenza esclusiva della Stato
C solo di turismo

428 Ai sensi del nuovo art. 114 Cost., gli enti territoriali costitutivi della Repubblica sono:
A regioni e stato
B province e regioni

C comuni, province, città metropolitane, regioni e stato

429 Cosa disponeva il D.Lgs. n. 42/2005 in merito alla Rete internazionale della pubblica 
amministrazione?

A Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 39/1993, che abbiano l'esigenza di 
connettività verso l'estero, non sono tenute ad avvalersi dei servizi offerti dalla Rete 
internazionale, interconnessa al SPC.

B Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 39/1993, che dispongono di reti in 
ambito internazionale non sono tenute a migrare nella Rete internazionale.

C Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 39/1993, ivi 
incluse le autorità amministrative indipendenti, possono aderire alla Rete internazionale.

430 Come e in quali casi può essere prevista la costituzione di consorzi obbligatori tra Comuni e 
Province?

A Con legge dello Stato, in caso di rilevante interesse pubblico e per l'esercizio di determinate 
funzioni o servizi

B Con legge regionale, per una serie indefinita di servizi o funzioni
C Con legge regionale, in caso di rilevante interesse pubblico e per l'esercizio di determinate 

funzioni o servizi

431 Quale tra le seguenti fonti legislative ha corretto e/o integrato il D.Lgs. n. 42/2004 (c.d. 
Codice Urbani) in relazione al paesaggio?

A D.Lgs. n. 62/2008.
B D.Lgs. n. 157/2006.
C D.Lgs. n. 156/2006.

432 La Pubblica Amministrazione, ai sensi della legge n. 241/90, può recedere unilateralmente 
dall'accordo sostitutivo del provvedimento finale stipulato con l'interessato?

A Solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, salvo corresponsione di un indennizzo in 
relazione agli eventuali danni subiti dall'interessato

B Sì, previo consenso dell'interessato
C No, in nessun caso

433 Gli Assessori comunali hanno poteri deliberanti in seno al Consiglio comunale?
A Sì, sempre
B No, mai
C Sì, ma solo su espressa indicazione del Sindaco
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434 Le forme e i modi di partecipazione degli Enti locali alla formazione dei piani e programmi 
regionali sono stabiliti:

A dai Comuni che li realizzano attraverso norme comunali
B dalle Regioni che li realizzano attraverso apposite leggi regionali
C dagli stessi Enti locali minori che li esercitano attraverso gli studi

435 Nel corso del procedimento gli interessati possono presentare memorie scritte e 
documenti?

A Si, ma l'amministrazione non ha alcun obbligo di valutarle
B No, possono presentare memorie scritte e documenti solo prima dell'avvio del procedimento
C Si, possono presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di 

valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento

436 Qual è l'unica tipologia di provvedimento disciplinare verso il dipendente che l'ente può 
adottare senza averlo sentito a sua difesa?

A il licenziamento con preavviso
B il rimprovero verbale
C il licenziamento senza preavviso

437 I soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, cui possa derivare un 
pregiudizio dal provvedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241/90:

A hanno l'obbligo di intervenire nel procedimento
B hanno la facoltà di intervenire nel procedimento
C non hanno alcun obbligo né facoltà di intervenire nel procedimento

438 Il Segretario comunale, ai sensi del D.lvo 267/00, in caso di nomina del direttore generale:
A non cessa dalla carica, in nessun caso
B cessa dalla carica se non viene riconfermato entro il termine di 30 giorni
C cessa dalla carica automaticamente

439 Ai sensi dell'art. 298 del D.P.R. 207/2010, le  penali  da  applicare  nel  caso  di ritardato 
adempimento degli obblighi contrattuali per l'esecuzione di servizi e forniture, vengono 
stabilite:

A Di un importo che va da 10.000 a 20.000 euro
B In relazione  alla tipologia,  all'entità  ed  alla  complessità  della   prestazione, nonché al suo 

livello qualitativo

C In base all'entità dell'importo a base di gara

440 Ai sensi della legge n. 241/90, il parere facoltativo deve essere reso...
A entro trenta giorni dalla richiesta
B entro il termine comunicato dall'organo consultivo che comunque non può superare i 20 gg 

dal ricevimento della richiesta

C senza alcun limite di tempo

441 A quali atti, tra i seguenti, non si applicano le norme che la legge 241/1990 detta sulla 
partecipazione al procedimento amministrativo?

A Agli atti di pianificazione e programmazione
B Alle autorizzazioni
C Alle concessioni
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442 Può la legge regionale intervenire nelle materie di potestà legislativa esclusiva dello stato?
A Soltanto ove la regione lo ritenga opportuno
B Sì
C No

443 Il responsabile del procedimento amministrativo, secondo quanto dettato della legge n. 
241/90, può accertare d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari?

A La legge n. 241/90 non detta norme al riguardo
B No, la legge n. 241/90  esclude espressamente che il responsabile del procedimento possa 

svolgere la suddetta attività

C Sì, può curare attività di accertamento

444 Secondo quanto previsto dal D.P.R. 207/2010 e successive modifiche l'elenco dei prezzi 
unitari fa parte integrante del contratto d'appalto?

A No, in nessun caso
B Sì, ma solo nel caso di lavori affidati mediante appalto-concorso
C Sì, al pari dei capitolati generale e speciale d'appalto

445 Ai sensi della legge 241/1990, se il procedimento amministrativo è di ufficio, il termine per la 
sua conclusione decorre:

A dalla data del ricevimento della domanda
B dalla data in cui il procedimento ha inizio
C ai sensi della legge 241/1990, non sussiste obbligo di conclusione del procedimento entro un 

termine prestabilito

446 Il regolamento edilizio è di competenza:
A dello Stato
B della regione
C del Comune

447 L'art. 19 del Codice dell'amministrazione digitale prevede l’istituzione:
A di una banca dati di legislazione generale nazionale e regionale
B di una banca dati in materia di Progetti di riuso dei sistemi informatici
C di una banca dati per la legislazione in materia di Pubblico Impiego

448 Cosa si intende, ai sensi della riforma Brunetta, per principio di trasparenza
A accessibilità totale di tutte le informazioni concernenti l’organizzazione, gli andamenti 

gestionali, l’utilizzo delle risorse ecc.
B l’accesso agli atti amministrativi per i cittadini
C la possibilità delle associazioni dei cittadini di partecipare direttamente alla formazione dei 

bilanci pubblici

449 L'istituzione di un Municipio è prevista:
A dalla legge regionale
B da atti di normazione statutaria

C dalla legge statale
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450 In base al D.lgs. 50/2016 e succ. mod. la progettazione in materia di lavori pubblici si articola 
secondo vari livelli di approfondimenti successivi tra i quali, il primo è:

A il progetto di fattibilità tecnica ed economica
B il progetto definitivo
C il progetto esecutivo

451 Cosa dispone il D.P.R. n. 68/2005 in merito alla ricevuta di accettazione e di avvenuta 
consegna di posta elettronica certificata?

A La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata entro 12 ore dalla consegna del messaggio di 
posta elettronica nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal 
gestore

B Il gestore utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella 
quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione 
di un messaggio di posta elettronica certificata

C La ricevuta di avvenuta consegna non può contenere in nessun caso la copia completa del 
messaggio di posta elettronica

452 Ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990, gli accordi integrativi del provvedimento finale 
sono accordi che:

A sostituiscono il provvedimento finale
B determinano il contenuto del provvedimento finale 
C la fattispecie non è disciplinata dalla legge

453 Il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche stabilisce che lo studio di prefattibilità ambientale 
sia compreso tra gli elaborati:

A del progetto preliminare
B del progetto esecutivo
C del progetto definitivo

454 A norma del disposto di cui all'art. 9 della legge n. 241/1990 e successive modifiche, quali 
soggetti possono intervenire nel procedimento amministrativo?

A 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

B Ogni soggetto, purché persona fisica, che sia portatore di interessi pubblici o privati, anche 
diffusi, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.

C Esclusivamente il soggetto nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre 
effetti diretti

455 La richiesta di accesso ai documenti amministrativi, presentata in via informale, ai sensi del 
D.P.R. n. 184/06, è esaminata:

A dopo una settimana dalla presentazione e senza formalità
B nel giorno e nel luogo determinato dal responsabile del procedimento e comunicato 

previamente all'interessato

C immediatamente e senza formalità

456 Ai sensi della legge n. 241/90, sono ammessi gli accordi tra la Pubblica Amministrazione e 
l'interessato diretti a determinare il contenuto discrezionale del provvedimento?

A Sì, sempre
B Sì, ma solo in materia urbanistica
C No, mai
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457 Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche stabilisce che i beni da espropriare per la 
realizzazione di opere militari sono individuati:

A dal Ministero della Difesa
B dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
C dal Ministero degli Interni

458 Le variazioni delle dotazioni organiche sono approvate dall'organo di vertice 
dell'amministrazione in coerenza con:

A il piano assunzionale stipulato annualmente
B le intese raggiunte con le organizzazioni sindacali
C la programmazione triennale del fabbisogno di personale

459 Ai sensi del nuovo art. 114 Cost. le province godono di potestà statutaria?
A No
B Solo quelle con più di tre milioni di abitanti
C Sì

460 1) Le previsioni dei piani paesaggistici stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in 
attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli 
interventi settoriali. 2) Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani 
paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di 
pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, salvi quelli degli 
enti gestori delle aree naturali protette. 3) I comuni, le città metropolitane, le province e gli 
enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di 
pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici. Quale tra le 
precedenti affermazioni afferenti il coordinamento della pianificazione paesaggistica con 
altri strumenti di pianificazione non è corretta?

A L'affermazione 3).
B L'affermazione 1).

C L'affermazione 2).

461 I provvedimenti amministrativi positivi sono dotati del carattere dell'autoritarietà, vale a 
dire....

A possono essere solo quelli previsti dall'ordinamento per contenuto o funzione.
B sono preordinati al conseguimento esclusivo dell'interesse definito dalla legge.
C sono sempre imperativi ed esecutivi.

462 Hanno facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo, tra gli altri:
A qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici
B qualunque soggetto che ne faccia istanza
C i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un 

pregiudizio dal provvedimento

463 Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, le regioni possono adottare leggi in materia penale?
A Sì
B Solo ove lo ritengano opportuno
C No
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464 Gli sportelli unici devono consentire l'invio di istanze, dichiarazioni, documenti e ogni altro 
atto trasmesso dall'utente in via telematica e sono integrati con i servizi erogati in rete dalle 
pubbliche amministrazioni?

A Si, lo prevede espressamente il Codice dell'amministrazione digitale.
B No, il Codice dell'amministrazione digitale nulla dispone riguardo agli sportelli unici, che sono 

regolati dal D.P.R. n. 447/1998.

C Si, ma solo gli sportelli unici dei Ministeri.

465 Secondo quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, l'utilizzo di entrate 
vincolate da parte degli enti locali, presuppone:

A la specifica deliberazione dell'organo consiliare
B l'adozione della deliberazione della Giunta relativa all'anticipazione di tesoreria
C la deliberazione consiliare del rendiconto della gestione

466 Il ricorso gerarchico proprio presuppone che l'organo che ha emanato l'atto e l'organo 
gerarchicamente superiore cui si propone ricorso....

A sia l'uno organo collegiale e l'altro organo individuale.
B siano entrambi organi collegiali.
C siano entrambi organi individuali.

467 A norma del D.lvo 165/01 sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti, tra gli altri:
A i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nel settore della pubblica assistenza
B i magistrati ordinari amministrativi e contabili
C i dipendenti degli Enti pubblici economici

468 Secondo il D.lvo 165/01, ogni provvedimento disciplinare deve essere adottato previa 
tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente?

A Sì, ad eccezione del rimprovero verbale
B Sì, deve esserlo in ogni caso
C No, in nessun caso

469 Se successivamente alla presentazione di una S.C.I.A. emerga carenza dei requisiti e dei 
presupposti per lo svolgimento dell'attività

A l’Amministrazione può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività
B l’Amministrazione può chiedere al privato un risarcimento
C l’Amministrazione non può adottare alcun provvedimento

470 In base al D.lvo 165/01 e successive modifiche, tra i compiti e i doveri che esercitano i 
dirigenti rientrano la gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai loro uffici?

A Sì, previa apposita delega del Ministro
B No, mai
C Sì, vi rientrano

471 La legge 241/90 ha:
A garantito il diritto di accesso agli atti amministrativi alle sole organizzazioni di volontariato e 

non ai cittadini 
B vietato l'accesso dei cittadini agli atti amministrativi
C garantito il diritto di accesso dei cittadini agli atti amministrativi, individuando i responsabili dei 

procedimenti
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472 Le rappresentazioni elettromagnetiche sono considerate documenti amministrativi agli 
effetti del diritto di accesso previsto dalla legge n. 241/90?

A Sì, lo sono
B Sono documenti amministrativi ma sono sottratti al diritto di accesso
C No, non lo sono

473 A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 82/2005, chi definisce i criteri e ne verifica 
l'applicazione in merito alla iscrizione, sospensione e cancellazione dagli elenchi dei 
fornitori qualificati SPC?

A L'Ufficio II, Ufficio studi e tecnologie del MIT.
B La Commissione di coordinamento del SPC.
C Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

474 Per la piena efficacia delle copie o riproduzione informatica di atti pubblici
A È necessaria l’apposizione della firma digitale di colui il quale le rilascia
B E’ sufficiente la trasmissione on line al destinatario dalla casella di posta elettronica certificata 

di colui il quale le rilascia

C E’ necessaria l’associazione alle copie di una dichiarazione cartacea sottoscritta da colui il 
quale le rilascia

475 Contro le sentenze dei tribunali amministrativi regionali:
A è ammesso esclusivamente ricorso in appello al Consiglio di Stato.
B è ammesso ricorso per revocazione e ricorso in appello al Consiglio di Stato
C è ammesso esclusivamente ricorso per revocazione.

476 La Pubblica Amministrazione, riguardo alla richiesta presentata per l'esercizio del diritto di 
accesso a documenti amministrativi, può, ai sensi della legge n. 241/90:

A solo rifiutarla o differirla per un determinato periodo di tempo
B solo limitarla ad una parte dei documenti
C limitarla ad una parte dei documenti, rifiutarla o differirla per un determinato periodo di tempo

477 L'anagrafe degli amministratori locali raccoglie presso il Ministero dell'Interno i dati relativi 
agli eletti:

A nelle Province e nelle Regioni
B nei Comuni e nelle Province
C nei Comuni, nelle Province e nelle Regioni

478 Lo statuto della Provincia è approvato:
A con deliberazione del Consiglio provinciale
B con decreto del Presidente della Giunta regionale
C con decreto del Presidente dell'Amministrazione provinciale

479 É ammessa una dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dal coniuge 
nell'interesse di una persona che si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per 
ragioni connesse allo stato di salute?

A Si, purché la dichiarazione contenga l'espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento
B No. La dichiarazione deve necessariamente essere personale
C Si, purché la dichiarazione sia anche sottoscritta da due testimoni dei quali siano annotati gli 

estremi del documento di riconoscimento
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480 Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A il dipendente dell'ente locale non può usare a fini privati le informazioni di cui dispone per 

ragioni di ufficio
B il dipendente dell'ente locale deve usare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni 

di ufficio

C il dipendente dell'ente locale può usare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni 
di ufficio

481 Ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990, l'amministrazione, ove receda unilateralmente 
dall'accordo sostitutivo o integrativo del provvedimento finale:

A può indennizzare il privato per gli eventuali danni subiti
B deve indennizzare il privato per gli eventuali danni subiti
C non può indennizzare il privato per gli eventuali danni subiti

482 La figura del Difensore civico è:
A obbligatoria solo per i Comuni al di sopra dei 15.000 abitanti
B facoltativa
C obbligatoria

483 Cosa sono le SOA, di cui all'art. 64 del D.P.R. 207/2010?
A Le Società Operative e Attuative
B Le Società Organismi di Attestazione  
C Le Società Organismi di Appalto

484 Come viene individuata la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni ?
A Con il codice disciplinare, definito dalla contrattazione collettiva
B Dalla stessa amministrazione con un regolamento interno

C Con decreto ministeriale

485 La richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi del D.P.R. n. 184/06, deve 
essere rivolta:

A a tutte le Amministrazioni che intervengono nel procedimento in relazione a vicende 
procedimentali interne, interorganiche o intersoggettive

B all'Amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente
C all'organo di vertice dell'Amministrazione

486 Ai sensi dell'art. 11 del D.L. 112/2008 (conv. dalla L. 133/2008) e successive modifiche, il 
piano nazionale di edilizia abitativa ha ad oggetto sia la costruzione di nuove abitazioni, sia 
la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente?

A No, ha ad oggetto solo il recupero del patrimonio abitativo esistente
B Sì, ha ad oggetto la costruzione di nuove abitazioni e la realizzazione di misure di recupero 

del patrimonio abitativo esistente

C No, ha ad oggetto solo la costruzione di nuove abitazioni

487 A norma del D.lvo 165/01, la cura di rapporti con gli uffici dell'Unione Europea:
A spetta ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, nelle materie di competenza, sempre che 

non sia stata affidata ad un ufficio o organo
B spetta al Ministro competente
C spetta esclusivamente ad un ufficio o organo
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488 Il decreto di esproprio per pubblica utilità
A indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio e del 

provvedimento che ha approvato il progetto dell'opera.
B indica gli estremi esclusivamente del provvedimento che ha approvato il progetto dell'opera
C indica gli estremi esclusivamente degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio.

489 Che funzione svolge il Consiglio direttivo dell'Ente Parco nazionale in ordine 
all'approvazione del piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività 
compatibili nel territorio del Parco?

A Esprime la propria motivata valutazione.
B Lo predispone, sentita la Comunità del Parco.
C Lo approva.

490 Il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che l'economo rende il conto della propria 
gestione all'ente locale:

A entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario
B entro 15 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario
C entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario

491 A chi compete la stipulazione dei contratti dell'Ente locale?
A Alla Giunta
B Ai dirigenti

C Al Sindaco

492 Dispone il D.Lgs. n. 165/2001 che ai dirigenti delle Amministrazioni Pubbliche spetta 
l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano 
l'Amministrazione verso l'esterno. Tali attribuzioni possono essere derogate?

A No, in alcun caso.
B Si, con provvedimento motivato del rappresentante legale dell'ente.
C Si, ma soltanto ed espressamente ad opera di specifiche disposizioni legislative.

493 In base al D.lgs. 50/2016 e succ. mod., nelle procedure di affidamento di contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture mediante bando o avviso, il nominativo del responsabile del 
procedimento:

A è indicato nel bando o nell'avviso
B è pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale
C è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

494 Soddisfano il requisito della forma scritta:
A i soli documenti trasmessi per via postale
B solo i documenti trasmessi per via fax

C i documenti trasmessi per via telematica o informatica, purché sia verificabile la fonte di 
provenienza

495 In quale dei seguenti casi può procedersi a scioglimento del Consiglio comunale?
A Per riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga a due terzi dei componenti 

del Consiglio
B In caso di cessazione dalla carica per dimissioni contestuali della metà dei membri assegnati, 

computando il Sindaco

C Quando non sia approvato nei termini il bilancio
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496 A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, chi esercita un'azione di 
vigilanza sull'applicazione del codice di comportamento del personale?

A Sempre il dirigente del settore personale.
B Solo il dirigente generale.
C I dirigenti responsabili di ciascuna struttura.

497 Ai sensi dell'art. 198 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. è consentito ai partecipanti di 
concorrere alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara 
medesima in associazione o consorzio?

A Sì, nel caso di procedure di rilevanza economica superiore a 100.000 euro
B No, è vietato
C Sì, ma è consentito solo ove la stazione appaltante lo ritenga opportuno

498 Cosa dispone il D.P.R. n. 68/2005 in merito alla ricevuta di accettazione e di avvenuta 
consegna di posta elettronica certificata?

A La ricevuta di avvenuta consegna non può contenere in nessun caso la copia completa del 
messaggio di posta elettronica

B La ricevuta di avvenuta consegna deve essere emessa anche a fronte della ricezione di una 
busta di trasporto non valida

C La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta 
elettronica è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e 
certifica il momento della consegna

499 I Comuni:
A hanno obbligatoriamente solo il regolamento
B possono avere un proprio statuto
C devono avere un proprio statuto

500 La Conferenza di servizi, prevista dalla legge n. 241/90, è diretta:
A all'esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo
B alla conclusione di un accordo sostitutivo del provvedimento finale
C a determinare il contenuto discrezionale del provvedimento amministrativo finale

501 Il decreto legislativo n. 165/2001 demanda la disciplina dei rapporti di lavoro dei pubblici 
impiegati al codice civile, escludendo peraltro da tale disciplina i rapporti concernenti....

A avvocati dello Stato.
B personale delle amministrazioni autonome dello Stato.
C personale del comparto «Sanità».

502 A norma del disposto di cui all'art. 142, D.Lgs. n. 42/2004, i parchi e le riserve nazionali o 
regionali:

A Sono soggette al vincolo paesaggistico dopo l'adozione della dichiarazione di notevole 
interesse pubblico.

B Sono tutelate solo in sede di approvazione degli strumenti urbanistici.
C Sono soggette ex lege al vincolo paesaggistico.
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503 Se in corso d'opera emerge la necessità di definire un nuovo prezzo per la fornitura di un 
materiale non previsto dal contratto, il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche stabilisce 
che il nuovo prezzo:

A sia determinato in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore
B può essere imposto all'impresa dalla direzione dei lavori
C sia definito dal responsabile del procedimento

504 La legge 241/90 stabilisce che sono sottratti all'accesso i documenti amministrativi relativi 
al procedimento iniziato ad istanza di parte?

A No, sottrae all'accesso i documenti amministrativi relativi al procedimento iniziato d'ufficio
B Sì, lo stabilisce
C No, non lo stabilisce

505 La legge n. 241/90 stabilisce che i provvedimenti concernenti l'organizzazione 
amministrativa:

A devono essere motivati se il procedimento è stato iniziato d'ufficio
B non devono essere motivati
C devono essere motivati in ogni caso

506 Prima della riforma del titolo V, i comitati regionali di controllo svolgevano sugli atti 
amministrativi degli enti locali un controllo:

A esclusivamente di opportunità
B successivo
C preventivo

507 Ai sensi dell'art. 165 del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, le previsioni di entrata del 
bilancio di previsione finanziario degli enti locali sono classificate in:

A titoli e tipologie
B titoli ed interventi
C missioni e categorie

508 La visione degli atti nell’ambito di un procedimento viene consentita dall’Amministrazione?
A Si, a chiunque
B No
C Si, ai soggetti intressati

509 Il rapporto di lavoro in base al quale il dipendente deve lavorare per un tempo non inferiore 
al 50% delle ore lavorative previste per il personale a tempo pieno, si definisce:

A rapporto di lavoro a tempo determinato
B rapporto di lavoro a cottimo
C rapporto di lavoro a tempo parziale

510 I procedimenti amministrativi di ufficio sono quelli che:
A hanno inizio su istanza del privato
B hanno inizio su iniziativa della stessa amministrazione
C hanno inizio su istanza del prefetto

Ripam Rieti - Prova scritta profilo TC7/L Pagina 67



511 A norma di quanto prevede l'art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004 afferente la pianificazione 
paesaggistica, i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla 
linea di battigia devono essere individuati nel piano paesaggistico?

A No, per espressa previsione legislativa.
B Si, per espressa previsione legislativa.
C Solo se ricadenti in aree naturali protette.

512 In base al D.P.R. 327/2001 e successive modifiche, la commissione competente alla 
determinazione dell'indennità definitiva di esproprio:

A è istituita dall'ufficio tecnico erariale
B è istituita dalla Provincia
C è istituita dalla Regione

513 Il Sindaco, prima di assumere le funzioni, presta giuramento dinanzi:
A al Consiglio comunale
B al Prefetto
C alla Giunta comunale

514 Nel comminare le sanzioni di disciplinari al dipendente dell'ente locale, l'ufficio competente:
A non deve mai attenersi ai principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione 

alla gravità della mancanza
B deve attenersi ai principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità 

della mancanza

C può attenersi ai principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità 
della mancanza

515 I pareri sono obbligatori non vincolanti:
A se la legge impone all'organo di amministrazione attiva di richiederli.
B se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli, ma può anche non attenersi ad 

essi discostandosene con il proprio operato e motivando le ragioni per le quali se ne discosti.

C se è rimesso alla discrezionalità degli organi dell'amministrazione attiva di richiederli o meno.

516 Da che cosa devono essere disciplinati i rapporti tra gli enti locali azionisti e le società per 
azioni di trasformazione urbana?

A Da convenzione
B Dallo statuto
C Non è prevista la costituzione di società per azioni per tali interventi

517 Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera 
A deve essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato.
B può essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato.
C non può essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato

518 Con il processo di riforma del Titolo V si è passati da….?
A Da un modello organizzativo di tipo verticale e gerarchico ad un nuovo sistema piramidale e 

poliarchico
B Da un modello organizzativo di tipo verticale e gerarchico ad un nuovo sistema settoriale e 

poliarchico

C Da un modello organizzativo di tipo verticale e gerarchico ad un nuovo sistema orizzontale e 
poliarchico
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519 In base a quanto previsto nel D.lgs. 50/2016 e succ. mod. possono essere affidati incarichi 
di collaudodei lavori a coloro che hanno avuto rapporti di lavoro autonomo con gli operatori 
economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto?

A No, in nessun caso
B Sì, sempre anche nel caso di rapporti di lavoro subordinato
C No, se il rapporto di lavoro ha riguardato il triennio antecedente

520 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, l'insediamento presso l'ente dissestato 
dell'organo straordinario di liquidazione avviene:

A entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina
B entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina
C entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina

521 In base a quanto previsto dal D.P.R. 327/2001 e successive modifiche, il titolare di un diritto 
reale sul bene da espropriare può proporre opposizione alla stima per la determinazione 
dell'indennità di esproprio?

A Sì, e può intervenire nel giudizio promosso dal proprietario
B Sì, ma non può intervenire nel giudizio promosso dal proprietario
C No, non può farlo

522 A norma del disposto di cui agli art. 136 e 137, D.Lgs. n. 42/2004, gli alberi monumentali:
A Sono soggette ex lege al vincolo paesaggistico.
B Sono soggette al vincolo paesaggistico dopo l'adozione della dichiarazione di notevole 

interesse pubblico.

C Non possono essere assoggettate al vincolo paesaggistico.

523 La contabilità analitica dei lavori fatti, dei materiali e delle forniture giacenti in cantiere viene 
eseguita:

A dall'impresa su incarico dell'Amministrazione
B dalla direzione dei lavori
C dal collaudatore in corso d'opera

524 Con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale 
collasso, in presenza di azioni sismiche, le costruzioni sono suddivise in quattro classi 
d'uso. Alla classe I appartengono (punto 2.4.2., D.M. 14/1/2008):

A Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli.
B Industrie con attività particolarmente pericolose per l'ambiente.
C Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza.

525 In materia di incompatibilità e cumulo di impieghi degli impiegati pubblici, il D.Lgs. n. 
165/2001, dispone che....

A non costituiscono incompatibilità i compensi derivati da incarichi conferiti dalle organizzazioni 
sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

B costituiscono incompatibilità i compensi derivati dalla utilizzazione economica da parte 
dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali.

C non costituiscono incompatibilità i compensi derivati da attività svolte dal dipendente su 
incarico di una S.p.a.
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526 La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione, a 
qualsiasi titolo, in tutte le Pubbliche Amministrazioni.…

A non è soggetta ad autenticazione.
B è sempre soggetta ad autenticazione.
C non è soggetta ad autenticazione, salvo diverse disposizioni dell'amministrazione destinataria.

527 La legge n. 241/90 stabilisce che l'avvio del procedimento amministrativo è comunicato ai 
destinatari diretti del provvedimento e a quelli che per legge debbono intervenirvi:

A in ogni caso, anche se sussistono esigenze di celerità del provvedimento
B solo se lo richiedono espressamente gli interessati
C ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da celerità del procedimento

528 Quali dei seguenti atti appartengono alla categoria delle manifestazioni di giudizio?
A Pareri
B Certificazioni
C Inchieste

529 In base ai contenuti del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, le entrate relative al ricorso 
all'indebitamento da parte degli enti locali:

A hanno destinazione vincolata
B hanno destinazione vincolata esclusivamente nel caso di prestiti obbligazionari
C non hanno destinazione vincolata

530 In relazione ai destinatari, gli atti amministrativi si distinguono in....
A atti ampliativi e atti restrittivi.
B atti particolari; atti plurimi, atti collettivi e atti generali.
C atti costitutivi e atti dichiarativi.

531 Ove ricorra il limite al diritto di accesso a documenti amministrativi coperti da segreto di 
Stato, la P.A., ai sensi della legge n. 241/90:

A deve dare risposta negativa all'istanza
B può comunque dare risposta positiva all'istanza
C deve accogliere l'istanza, se non prova che il diniego è finalizzato alla salvaguardia di 

interessi pubblici

532 Dispone il D.Lgs. n. 82/2005 che le pubbliche amministrazioni nell'organizzare 
autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di....

A Economicità e celerità.
B Efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione.
C Partecipazione e economicità.

533 La legge n. 241/90 stabilisce che, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una 
istanza ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la Pubblica Amministrazione:

A ha la facoltà di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso
B non è tenuta a comunicare l'avvio del procedimento
C ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso
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534 La Pubblica Amministrazione, ai sensi della legge n. 241/90, può aggravare il procedimento 
amministrativo?

A Sì, in ogni caso
B Sì, ma per esigenze straordinarie anche immotivate, imposte dallo svolgimento dell'istruttoria
C Sì, ma solo per esigenze straordinarie e motivate, imposte dallo svolgimento dell'istruttoria

535 Quale forma di pubblicità è prevista per il codice di disciplina ?
A L'affissione sul posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti
B La pubblicazione sulla gazzetta ufficiale

C La pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione

536 La legge n. 241/90 dispone che, con apposito regolamento, siano individuati determinati 
casi di silenzio-rigetto della Pubblica Amministrazione?

A Sì, dispone in tal senso
B No, non detta norme in tal senso
C Esclude categoricamente che il silenzio della Pubblica Amministrazione possa valere come 

assenso

537 Quale fonte legislativa disciplina e definisce il sistema pubblico di connettività e la rete 
internazionale delle pubbliche amministrazioni?

A D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42.
B D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
C Direttiva Ministeriale 18 dicembre 2003.

538 La Conferenza di servizi è obbligatoria:
A Quando l’obbligatorietà è prevista nel regolamento dell’amministrazione
B Quando siano trascorsi trenta giorni dalla richiesta dei necessari pareri e l’amministrazione 

formalmente interpellata non abbia dato risposta

C Sempre

539 L'azienda speciale è:
A ente ausiliario
B ente dipendente dell'ente locale
C ente strumentale dell'ente locale

540 Ai sensi del D.P.R. n. 184/06, la Pubblica Amministrazione, in caso di istanza informale di 
accesso ai documenti amministrativi:

A può invitare il richiedente a presentare contestualmente istanza formale in presenza di 
determinati presupposti

B deve invitare il richiedente a presentare istanza formale
C non può invitare il richiedente a presentare contestualmente istanza formale

541 Gli accordi diretti alla sostituzione del provvedimento finale tra la Pubblica Amministrazione 
e l'interessato, secondo quanto stabilito dalla legge 241/90, sono ammessi?

A Sì, ma a discrezione dell'interessato
B Si, nel perseguimento del pubblico interesse e senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
C No, sono vietati
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542 Qual è l'organo a competenza generale residuale nel Comune?
A Il Sindaco
B Il Consiglio
C La Giunta

543 In base a quanto previsto dal D.P.R. 327/2001 e successive modifiche, il vincolo preordinato 
all'esproprio:

A ha durata illimitata
B ha durata di 5 anni
C ha durata di 10 anni

544 Secondo quanto dettato dalla legge 241/ 90 quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A L'avvio  del procedimento va di regola comunicato, tra gli altri, ai terzi che possono esserne 

pregiudicati
B L'avvio del procedimento non va mai comunicato ai terzi che possono esserne pregiudicati

C L'avvio  del procedimento non va mai comunicato  ai soggetti che per legge devono 
intervenirvi

545 In caso di diniego esplicito dell'accesso ai documenti amministrativi, l'interessato può, ai 
sensi della legge n. 241/90, presentare ricorso:

A in sede giurisdizionale al TAR
B alla Pubblica Amministrazione
C in sede giurisdizionale al Tribunale civile 

546 Le sottoscrizioni delle domande per la partecipazione ai concorsi pubblici, ai sensi del DPR 
445/00:

A non sono soggette ad autenticazione
B sono soggette ad autenticazione in ogni caso
C sono soggette ad autenticazione se richiesta dalla Pubblica Amministrazione

547 Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 207/2010, cosa si intende per Documento unico di regolarità 
contributiva?

A Il certificato  che  attesta la  regolarità   di un operatore economico per quanto concerne gli 
adempimenti INPS,  INAIL, nonché cassa  edile  per  i  lavori

B Il Documento personale del soggetto esecutore circa la regolarità della propria posizione INPS
C Il libro di cantiere dove vengono annotati, per tutta la dura del cantiere, i versamenti dei 

contributi degli operai 

548 Ai sensi del D.lvo 165/01, i contratti collettivi definiscono i trattamenti economici accessori 
collegati, tra l'altro, allo svolgimento di attività pericolose per la salute, della cui attribuzione 
è responsabile:

A il Presidente del Consiglio dei Ministri
B il Dirigente
C il Ministro

549 La legge n. 241/90 sancisce il dovere di concludere il procedimento mediante l'adozione di 
un provvedimento espresso?

A No, non prevede nulla al riguardo
B Sì, lo sancisce
C No, prevede solo l'obbligo di conclusione senza sancirne il carattere esplicito
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550 Ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990, gli accordi sostitutivi del provvedimento finale 
sono accordi che:

A sostituiscono il provvedimento finale 
B determinano il contenuto del provvedimento finale
C la fattispecie non è disciplinata dalla legge

551 Costituisce decisione nel merito del ricorso amministrativo la....
A decisione di inammissibilità per proposizione del ricorso contro un atto non impugnabile.
B decisione di inammissibilità per presentazione del ricorso da soggetto carente di interesse.

C decisione di accoglimento del ricorso per motivi di legittimità.

552 A chi spetta la gestione amministrativa in ambito comunale?
A Alla Giunta
B Ai dirigenti o ai responsabili degli uffici e dei servizi
C Al Sindaco

553 Ai sensi della legge 241/1990, quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A La comunicazione di avvio del procedimento va effettuata di norma mediante comunicazione 

personale
B La comunicazione di avvio del procedimento va effettuata di norma mediante pubblicazione 

sulla gazzetta ufficiale

C La comunicazione di avvio del procedimento va effettuata di norma mediante pubblicazione 
sui quotidiani

554 Ai sensi del nuovo art. 118 Cost., quale affermazione, tra le seguenti, è errata?
A Stato e regioni conferiscono le funzioni amministrative agli enti locali nelle materie di rispettiva 

competenza
B Solo lo stato ha il compito di conferire le funzioni amministrative agli enti locali
C Il compito di conferire le funzioni amministrative agli enti e locali spetta sia allo stato che alle 

regioni

555 Ai sensi della legge n. 241/90, l'oggetto del procedimento promosso:
A non deve essere indicato nella comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, in 

nessun caso
B deve essere indicato nella comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo solo se 

si tratta di procedimento d'ufficio

C deve essere indicato nella comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, in ogni 
caso

556 Secondo i contenuti del D.P.R. 207/2010 e successive modifiche, la redazione dell'ordine di 
servizio è compito spettante:

A al direttore dei lavori
B al responsabile del procedimento
C all'appaltatore

557 A chi spetta la sovraintendenza ed il coordinamento dell'attività dei dirigenti?
A Al sindaco
B Al segretario comunale in ogni caso
C Al segretario comunale, qualora il sindaco non abbia nominato il direttore generale
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558 Le disposizioni contenute nel piano di bacino hanno carattere immediatamente vincolante 
per le amministrazioni ed enti pubblici e per i soggetti privati (art. 65, D.Lgs. n. 152/2006)?

A Si, tutte le disposizioni contenute nel piano di bacino hanno carattere immediatamente 
vincolante.

B Si, ove si tratta di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino.
C No. Il piano di bacino è un documento programmatico. Per essere immediatamente vincolanti 

le disposizioni in esso contenute devono essere approvate con autonomo atto normativo.

559 La dottrina tradizionale definisce i provvedimenti amministrativi come manifestazioni di 
volontà aventi rilevanza esterna e provenienti da una P.A. I provvedimenti positivi sono 
dotati, tra l'altro, del carattere....

A Della tipicità, vale a dire che essi sono immediatamente e direttamente eseguibili, anche 
contro il volere del soggetto destinatario del provvedimento sfavorevole, senza previa 
pronunzia giurisdizionale

B Della nominatività, vale a dire che essi possono essere solo quelli previsti dall'ordinamento 
per contenuto o funzione

C Dell'autoritarietà, vale a dire che essi, purchè efficaci, sono sempre imperativi ed esecutivi

560 Qual è la ratio dell’istituto della occupazione temporanea delle aree non soggette ad 
espropriazione, ai sensi degli artt. 49 e 50 del D.P.R. 327/2001?

A È quella di permettere alla pubblica amministrazione di utilizzare i beni in questione per il 
tempo necessario pagando il prezzo d’uso, con restituzione una volta venuta meno la 
necessità di utilizzazione

B È quella di consentire ad imprenditori ed esecutori di lavori di occupare provvisoriamente beni 
altrui per utilizzarli ai fini dei lavori previsti

C È quella di costituire a carico di un fondo delle servitù, limitazioni o diritti di uso pubblico (ad 
esempio, delle servitù di elettrodotto)

561 Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive 
modifiche:

A Non può mai esperire ispezioni
B Adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti 

all'organo competente per l'adozione

C Non può mai ordinare esibizioni di documenti

562 Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., i "settori ordinari" dei contratti pubblici sono:
A esclusivamente i settori del gas, energia termica ed elettricità
B i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali e sfruttamento di 

area geografica

C i settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali e 
sfruttamento di area geografica

563 Il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese previsto dal Codice 
dell'amministrazione digitale:

A è istituito presso ogni C.C.I.A.A
B si articola in base ai distretti individuati dal Ministero per la Funzione Pubblica e l'innovazione 

(Distretto Nord, Sud e Centro)

C è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico (ex Ministero delle attività produttive), 
che si avvale a questo scopo del sistema informativo delle C.C.I.A.A.
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564 Le forme dei ricorsi amministrativi ammessi dall'ordinamento giuridico sono....
A l'opposizione, il ricorso gerarchico proprio, il ricorso gerarchico improprio e il ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica.
B il ricorso gerarchico proprio, il ricorso gerarchico improprio e il ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica.

C l'opposizione, il ricorso gerarchico proprio e il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica.

565 Le indennità di esproprio non accettate dai proprietari, secondo il D.P.R. 327/2001 e 
successive modifiche:

A vanno depositate su un conto corrente bancario appositamente attivato a nome del 
proprietario

B vanno depositate presso la Cassa depositi e prestiti
C sono custodite presso l'ufficio per le espropriazioni

566 In caso di recesso dal contratto di lavori da parte della stazione appaltante, il D.lgs. 50/2016 
e succ. mod. prevede che la stessa provveda:

A al pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili presenti in cantiere, oltre al 
decimo dell'importo delle opere non eseguite

B al pagamento dei lavori eseguiti nonchè al quinto dell'importo delle opere non eseguite
C al pagamento dei soli lavori eseguiti

567 La legge n. 241/90 stabilisce che i documenti attestanti stati e qualità soggettivi, già in 
possesso della stessa Pubblica Amministrazione procedente o di altra Pubblica 
Amministrazione:

A il responsabile del procedimento provvede ad acquisire d'ufficio tali documenti o copia di essi
B l'interessato non è interessato ad esibirli solo se, sotto la sua responsabilità, dichiari che essi 

conservano validità fino a quel momento

C l'interessato può produrre tali documenti in carta semplice

568 Il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241/90, può indire la 
Conferenza di servizi?

A Sì, può farlo avendone la competenza
B No, non può prendere alcuna decisione al riguardo
C No, può soltanto proporre che sia indetta

569 La pubblica amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi?
A No. In nessun caso l'amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi
B Si. Il rifiuto è ammesso nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge n. 241/1990
C Si. L'amministrazione decide a suo insindacabile giudizio se e quali documenti possano 

essere sottratti all'accesso

570 Le rappresentazioni grafiche sono considerate documenti amministrativi agli effetti del 
diritto di accesso previsto dalla legge n. 241/90?

A Sono documenti amministrativi ma sono sottratti al diritto di accesso
B No, non lo sono
C Sì, lo sono
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571 Ai sensi del nuovo art. 114 Cost., le città metropolitane sono ricomprese tra gli enti 
territoriali costitutivi della Repubblica?

A No
B Solo ove abbiano una popolazione superiore ai dieci milioni di abitanti
C Sì

572 Chi scioglie i Consigli comunali?
A Il Prefetto
B Il Consiglio regionale

C Il Presidente della Repubblica

573 La giurisdizione di merito del Giudice amministrativo.…
A è tassativa, cioè ammessa nei soli casi previsti dalla legge.
B è alternativa alla giurisdizione di legittimità.
C non può pronunciare l'annullamento dell'atto per motivi di legittimità.

574 Sono Enti pubblici territoriali:
A le Prefetture
B le Comunità montane
C le ASL

575 Il referendum locale di tipo consultivo determina effetti:
A sia giuridici che politici
B politici
C né giuridici, né politici

576 Ai fini del D.Lgs. 82/2005, il documento d'identità munito di fotografia del titolare rilasciato 
su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di 
dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare....

A É denominato validazione temporale.
B É denominato certificato elettronico.
C É denominato carta d'identità elettronica.

577 Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/90, adotta il provvedimento 
finale?

A Sì, sempre
B No, mai
C Solo ove ne abbia la competenza

578 Il D.P.R. n.  445/00 stabilisce che, sui documenti d'identità o di riconoscimento, lo stato 
civile:

A non è necessario che sia  indicato, salvo specifica richiesta dell'interessato
B non può essere indicato in nessun caso
C deve essere indicato sempre
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579 A norma del disposto di cui all'art. 12, D.P.R. n. 327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità 
si intende disposta:

A Quando viene approvato il piano particolareggiato, il piano di recupero, ecc.
B In occasione della redazione del progetto preliminare dell'opera da eseguire.
C Quando viene determinata l'indennità definitiva da corrispondere al proprietario del bene 

espropriando.

580 Ai sensi del D.lvo n. 165/01 e successive modifiche, per le amministrazioni che esercitano 
competenze in materia di difesa e sicurezza di Stato, chi verifica la realizzazione degli 
obiettivi da parte dei dirigenti generali?

A Il Consiglio dei Ministri
B La Corte dei Conti
C Il Ministro

581 La sospensione dell'atto amministrativo....
A Ricorre quando viene ritirato, con efficacia retroattiva, un atto amministrativo illegittimo per la 

presenza di vizi di legittimità originari dell'atto.
B Ricorre quando viene ritirato un atto amministrativo non ancora efficace.
C Ricorre quando con provvedimento "ad hoc" si preclude ad un determinato atto 

amministrativo di produrre i suoi effetti per un determinato lasso di tempo.

582 Il voto contrario del Consiglio ad una proposta della Giunta comporta:
A le dimissioni della stessa
B la non attuazione della proposta
C la decadenza della stessa

583 Ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., per l'aggiudicazione nell'ambito di un 
sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti:

A seguono le norme previste per la procedura ristretta
B seguono le modalità previste per le procedure aperte
C utilizzano la procedura competitiva con negoziazione

584 Ai sensi del nuovo art. 114 Cost., quale tra i seguenti enti non è ricompreso tra gli enti 
territoriali costitutivi della Repubblica?

A Lo stato
B Il comune
C La comunità montana

585 Il D.Lgs n. 267/00  stabilisce che la stipulazione dei contratti spetta:
A al Segretario comunale
B al Sindaco
C al Dirigente

586 Chi stabilisce quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di 
immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a segnalazione 
certificata di inizio attività?

A Il Presidente della Repubblica, con decreto.
B I comuni, nello Statuto.
C Le Regioni, con legge
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587 La mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva di certificati resa a norma del D.P.R.  
n. 445/00:

A è una facoltà del responsabile del procedimento, in casi dubbi
B non è disciplinata
C costituisce violazione dei doveri d'ufficio

588 Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, gli atti amministrativi concernenti il personale 
devono essere motivati?

A sì
B solo ove l'amministrazione lo ritenga opportuno
C no

589 Le Unioni tra Comuni sono:
A Enti locali costituiti esclusivamente da due Comuni
B convenzioni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti
C Enti locali costituiti da due o più Comuni di norma contermini

590 Quando l'area edificabile da espropriare sia utilizzata a scopi agricoli, in base al D.P.R. 
327/2001 e successive modifiche, al proprietario coltivatore diretto spetta:

A anche un'indennità pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura 
maggiormente praticato nella zona

B comunque solo l'indennità pari al valore venale del bene
C anche una indennità pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura 

effettivamente praticato

591 Secondo quanto dispone l'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la motivazione dei 
provvedimenti amministrativi deve indicare:

A i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione 
dell'amministrazione

B gli elementi precettivi dell'atto, consistenti nella dichiarazione di volontà vera e propria della 
pubblica amministrazione

C i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato l'amministrazione pubblica e l'organo 
competente

592 Il P.R.G. adottato e non ancora approvato rende obbligatoria l'adozione delle misure di 
salvaguardia previste dalla legge n. 1902/1952?

A Il P.R.G. non ancora approvato non produce alcun effetto.
B Si.
C No.

593 Dopo la riforma del titolo V il governo, ove ritenga una legge regionale incostituzionale può:
A impugnarla davanti alla corte costituzionale dopo la sua pubblicazione
B annullarla
C impugnarla davanti alla corte costituzionale prima della sua pubblicazione
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594 A norma dell'art. 17 del D.P.R. 207/2010, tra gli elaborati che devono essere contenuti nel 
progetto preliminare di lavori pubblici vi sono anche:

A Il calcolo sommario della spesa, il quadro economico di progetto, il piano particellare 
preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili

B Lo studio  di  impatto  ambientale  ove  previsto  dalle  vigenti normative ovvero studio di 
fattibilità ambientale, calcoli  delle  strutture  e  degli  impianti , il computo metrico estimativo, 
elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi

C Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e 
miglioramento ambientale, schema di contratto e capitolato speciale di appalto

595 Mediante quale dei seguenti provvedimenti la P.A. attribuisce ad altri potestà o facoltà 
inerenti a diritti suoi propri?

A Delega.
B Divieto.
C Abilitazione.

596 Il D.Lgs. 267/2000 ha trattato il tema della programmazione individuando:
A nella Regione l'ente che indica gli obiettivi generali della programmazione economico sociale 

e territoriale ripartendo le risorse destinate agli enti locali
B nella Provincia l'ente che indica gli obiettivi generali della programmazione economico sociale 

e territoriale ripartendo le risorse destinate agli enti locali

C nel Comune l'ente che indica gli obiettivi generali della programmazione economico sociale e 
territoriale ripartendo le risorse destinate agli enti locali

597 La legge n. 241/90 stabilisce che la motivazione del provvedimento amministrativo non è 
richiesta:

A per gli atti del procedimento tributario
B per gli atti normativi e quelli a contenuto generale
C per gli atti del procedimento iniziato su istanza di parte

598 Ai sensi del D.lvo 267/00 (T.U.E.L.), l'Ufficio del difensore civico è previsto:
A solo per i Comuni
B sia per le Province che per i Comuni
C solo per le Province

599 Ai sensi della legge 241/1990, se il procedimento amministrativo è ad istanza di parte, il 
termine per la sua conclusione decorre:

A dalla data in cui il procedimento ha inizio
B dalla data del ricevimento della domanda
C ai sensi della legge 241/1990, non sussiste obbligo di conclusione del procedimento entro un 

termine prestabilito

600 In base al D.lvo 165/01, le Pubbliche Amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra 
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, riservano alle donne:

A i 2/3 dei posti di componente delle Commissioni di concorso
B la metà dei posti di componente delle Commissioni di concorso
C almeno 1/3 dei posti di componente delle Commissioni di concorso
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601 Ai sensi dell’art. 18 della l. n. 241/90. come novellato alla L. n. 80/2005:
A l’Amministrazione deve acquisire d’ufficio ogni documento attestante atti, fatti, qualità e stati 

soggettivi necessari ai fini dell’istruttoria di un procedimento amministrativo, solo ove sia 
espressamente previsto nel proprio regolamento

B l’Amministrazione deve acquisire d’ufficio ogni documento attestante atti, fatti, qualità e stati 
soggettivi necessari ai fini dell’istruttoria di un procedimento, qualora siano in suo possesso, 
ovvero siano detenuti da altre amministrazioni pubbliche

C l’Amministrazione non può mai acquisire d’ufficio i documenti necessari ai fini dell’istruttoria di 
un procedimento amministrativo

602 A chi spetta, ai sensi della legge n. 241/90, l'adozione del provvedimento finale del 
procedimento amministrativo?

A Al responsabile del procedimento o al suo delegato
B Personalmente al responsabile del procedimento, trattandosi di attività non delegabile
C Al responsabile del procedimento che ne abbia la competenza ovvero all'organo competente 

per l'adozione

603 Lo statuto del Comune può modificare una legge regionale?
A No, mai
B Sì, ma solo in alcuni casi
C Sì, sempre

604 La comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, secondo quanto previsto 
dalla legge n. 241/90, è sempre personale?

A No, mai
B Si, salvo il caso in cui non sia possibile o risulti particolarmnete gravosa
C Sì, sempre

605 Le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale:
A si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, nel 

rispetto del riparto di competenza di cui all'art. 117 della Costituzione
B concernenti i documenti informatici e le firme elettroniche non si applicano ai privati
C si applicano solo alle amministrazioni dello Stato

606 Il Presidente della Provincia può nominare Assessore un Consigliere provinciale?
A Sì, e il nominato è sospeso dalla carica di Consigliere per la durata dell'incarico di Assessore
B Sì, e il nominato può esercitare entrambe le funzioni

C Sì, e il nominato cessa dalla carica di Consigliere per incompatibilità

607 Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche prevede che il verbale di immissione in possesso 
sia redatto in contraddittorio con l'espropriato?

A Sì, e in caso di assenza, con la presenza di almeno due testimoni
B No, non è previsto il contraddittorio con l'espropriato
C Sì, in contraddittorio con l'espropriato e in presenza di almeno tre testimoni

608 Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, sussiste un obbligo di motivazione per gli atti 
amministrativi generali?

A No
B Sì
C Solo se l'atto sia di competenza dello stato
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609 La legge n. 241/90 ha introdotto l'obbligo generale di motivazione del provvedimento 
amministrativo. Conseguentemente, un provvedimento insufficientemente motivato è:

A viziato per incompetenza
B viziato per violazione di legge
C viziato per eccesso di potere

610 Nella comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo deve essere indicato 
l'oggetto del procedimento promosso?

A Sì, in ogni caso
B No, in nessun caso
C Sì, se si tratta di procedimento d'ufficio

611 La sanzione comminata agli EE.LL. strutturalmente deficitari che non rispettano i livelli 
minimi di copertura per essi stabiliti dall'art. 243 del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche 
è pari:

A all'1% delle entrate correnti del penultimo esercizio precedente a quello di mancato rispetto
B all'1% del fondo sperimentale di riequilibrio dell'esercizio precedente a quello di mancato 

rispetto

C all'1% del fondo sperimentale di riequilibrio dell'esercizio di mancato rispetto

612 I principi di "economicità", "trasparenza", "partecipazione" riferiti alla Pubblica 
Amministrazione e in particolare al procedimento amministrativo sono propri:

A della legge 7 agosto 1990, n. 241
B della legge 24 novembre 1981, n. 689
C della legge 23 dicembre 1992, n. 498

613 Nei documenti di riconoscimento è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato 
civile?

A No, salvo specifica istanza del richiedente
B No, tale indicazione può essere apposta solo previa autorizzazione della magistratura 

competente

C Si, salvo specifica istanza del richiedente

614 Chi assume la responsabilità per l'accettazione dei materiali e per la buona e puntuale 
esecuzione dei lavori dell'opera pubblica?

A Il progettista dell'opera
B Il direttore dei lavori
C L'impresa appaltatrice

615 I pareri sono obbligatori e parzialmente vincolanti....
A se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli, ma può anche non attenersi ad 

essi discostandosene con il proprio operato e motivando le ragioni per le quali se ne discosti.
B se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli, ma può adottare un 

provvedimento difforme nell'ambito dei limiti posti dalla legge.

C se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli e ad uniformarsi ad essi.

616 Il Vicepresidente della Provincia è nominato dal Presidente della Giunta provinciale tra:
A i dipendenti pubblici
B gli Assessori

C i Consiglieri provinciali
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617 La legge n. 241/90 stabilisce che, se il procedimento è ad iniziativa di parte, il termine entro 
cui deve concludersi decorre dall'inizio del procedimento medesimo?

A No, stabilisce che decorre dal ricevimento della domanda
B No, non detta norme sulla decorrenza del termine del procedimento
C Sì, lo stabilisce

618 Ai sensi del nuovo art. 117 Cost., la costituzione, gli obblighi internazionali ed i vincoli 
comunitari rappresentano un limite:

A solo per le leggi della regione
B solo per le leggi dello stato
C sia per le leggi dello stato che per quelle delle regioni

619 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il controllo di gestione degli enti locali 
prevede tra le fasi in cui è articolato:

A predisposizione del piano preliminare di attuazione nonché la rivelazione dei risultati previsti 
al termine dell'anno di esercizio

B la rivelazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché la rilevazione dei risultati raggiunti
C predisposizione di una relazione generale programmatica nonché la stima dei risultati presunti

620 Il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche prevede che in fase di progettazione preliminare 
sia redatto un capitolato speciale prestazionale?

A No, in nessun caso
B Sì, ma solo nel caso che il progetto debba essere posto a base di gara di una concessione di 

lavori pubblici

C Sì, qualora il progetto debba essere posto a base di gara di appalto concorso

621 A norma del D.lvo 165/01, nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento 
autonomo, l'esercizio dei poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella 
competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti:

A spetta al Ministro competente
B spetta al sottosegretario di Stato competente
C spetta ai dirigenti di uffici dirigenziali generali

622 Con riguardo alla legge 241/1990, quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A Le norme sulla partecipazione al procedimento non si applicano agli atti normativi e a quelli di 

pianificazione/programmzazione
B Le norme sulla partecipazione al procedimento si applicano anche agli atti normativi e a quelli 

di pianificazione/programmazione

C Le norme sulla partecipazione non si applicano mai

623 Si può esprimere un parere negativo in sede di conferenza di servizi?
A Sì, ma solo se motivato con esigenze di salvaguardia degli interessi pubblici
B Sì, ma solo se congruamente motivato, con riferimento all’oggetto della conferenza ed 

indicando, ove possibile, le modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso.

C Sì, se comunicato alle altre Amministrazioni partecipanti almeno trenta giorni prima della 
conclusione dei lavori

624 Quale tra i seguenti Enti ha il compito di gestire il servizio idrico nel territorio comunale?
A La Regione
B Lo Stato
C Il Comune
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625 Cosa è l'efficacia di un servizio?
A L'efficacia di un servizio può misurare la mancata rispondenza dei risultati forniti rispetto agli 

obiettivi prefissati e/o ai bisogni manifestati dall'Ente 
B L'efficacia di un servizio può misurare il divario tra i risultati forniti rispetto agli obiettivi 

prefissati e/o ai bisogni manifestati dal Dirigente. 

C L'efficacia di un servizio può misurare la rispondenza dei risultati forniti rispetto agli obiettivi 
prefissati e/o ai bisogni manifestati dall'utenza. 

626 Come si esercita il diritto di accesso ai documenti amministrativi ?
A Per il tramite del T.A.R
B Mediante esame ed estrazione di copia
C Esclusivamente mediante esame dei documenti

627 Ai fini del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche, per «cooperazione applicativa» si 
intende:

A l'insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilità di base
B i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti 

informatici fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini

C a parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici 
delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione delle informazioni e dei 
procedimenti amministrativi

628 Quale dei seguenti provvedimenti amministrativi rientra nella categoria delle concessioni 
costitutive?

A Concessione esattoriale delle imposte.
B Decreto per il cambiamento di cognomi.
C Autorizzazione all'esercizio delle tranvie.

629 Dove sono annotati gli ordini di servizio, secondo quanto previsto dal D.P.R. 207/2010 e 
successive modifiche?

A Nel registro di contabilità
B Nel giornale dei lavori
C Nelle liste settimanali

630 Cosa rappresenta la motivazione nel provvedimento Amministrativo?
A La individuazione di elementi soggettivi del provvedimento
B L’iter logico giuridico seguito dalla P.A.
C Contraddizioni, termini e modi del provvedimento

631 In materia di eccedenze di personale e mobilità collettiva, il D.lvo n. 165/2001 e successive 
modifiche, prevede per il personale che non abbia preso servizio presso la diversa 
Amministrazione che ne avrebbe consentito la ricollocazione:

A il trasferimento all'estero
B il rimprovero verbale
C il collocamento in disponibilità

632 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, gli enti locali possono effettuare spese 
se, oltre all'attestazione della copertura finanziaria, sussiste:

A l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione
B l'ordinativo di pagamento registrato sul competente intervento del bilancio di previsione
C il mandato di pagamento registrato sul corrispondente capitolo del bilancio di previsione
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633 Qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazione presentino delle irregolarità o delle 
omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità....

A il funzionario competente a ricevere la documentazione la restituisce all'interessato.
B il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale 

irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in 
mancanza il procedimento non ha seguito.

C il funzionario può rifiutarsi di ricevere la documentazione e di non dar seguito al procedimento.

634 Ai sensi del D. Lgs n. 42/2004 e succ. mod. l'autorizzazione paesaggistica per interventi 
urbanistico-edilizi da eseguire su immobili sottoposti a tutela:

A costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire
B costituisce atto autonomo e successivo rispetto al rilascio del titolo edilizio
C è provvedimento sostituivo di qualunque titolo abilitativo

635 L'ufficio dello stato civile istituito in ogni Comune è sotto la vigilanza:
A della Regione
B della Provincia
C del Prefetto

636 Nei Comuni con popolazione compresa tra 500.000 e 1.000.000 di abitanti, il Consiglio 
comunale è composto dal Sindaco e da:

A 40 membri
B 50 membri
C 36 membri

637 I provvedimenti amministrativi che sono immediatamente e direttamente eseguibili, anche 
contro il volere del soggetto destinatario del provvedimento sfavorevole, senza previa 
pronunzia giurisdizionale, sono dotati del carattere....

A della tipicità.
B dell'esecutorietà.
C della nominatività.

638 Regioni, Province e Comuni sono:
A Enti locali
B Enti sociali

C Enti territoriali

639 Può l'amministrazione omettere la comunicazione di avvio del procedimento?
A solo per ragioni di celerità del procedimento
B no, mai
C sì, sempre

640 La dottrina tradizionale definisce i provvedimenti amministrativi come manifestazioni di 
volontà aventi rilevanza esterna e provenienti da una P.A. I provvedimenti amministrativi 
sono dotati, tra l'altro, del carattere:

A della nominatività, vale a dire che essi possono essere solo quelli previsti dall'ordinamento 
per contenuto o funzione

B dell'esecutorietà, vale a dire che essi possono imporre coattivamente l'adempimento degli 
obblighi nei confronti dei destinatari

C dell'autoritarietà, vale a dire che essi sono preordinati al conseguimento esclusivo 
dell'interesse definito dalla legge
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641 In caso di diniego esplicito dell'accesso ai documenti amministrativi, l'interessato può, ai 
sensi della legge n. 241/90, presentare ricorso:

A alla Pubblica Amministrazione
B al TAR
C alla Corte dei Conti

642 Ai sensi del D.lvo 165/2001 e successive modifiche, i dipendenti delle P.A. eletti al 
Parlamento nazionale o europeo e nei Consigli regionali possono optare per la 
conservazione del trattamento economico goduto presso la P.A. di appartenenza?

A Sì, ma in luogo dell'indennità parlamentare
B Sì, ma solo se eletti nei Consigli regionali
C No, mai

643 Ai sensi dell'art. 12 della l.n. 394/1991, quale dei seguenti elementi deve essere 
necessariamente disciplinato in particolare dal Piano per il parco nazionale?

A Limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere.
B Vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento 

alle varie aree o parti del piano.

C Modalità di svolgimento delle attività di ricerca scientifica e biosanitaria.

644 A chi deve essere rivolta la richiesta di accesso ai documenti amministrativi?
A Esclusivamente all'Amministrazione che conserva il documento stabilmente
B Esclusivamente all'Amministrazione che ha formato il documento
C All'Amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo 

stabilmente

645 Ove ad un’istanza segue un procedimento l’Amministrazione ha:
A l’obbligo di indire una conferenza di servizi
B il dovere di concluderlo con un provvedimento espresso
C l’obbligo di garantire l’acceso agli atti

646 In base al D.lvo 165/01, il prestatore di lavoro, per esigenze di servizio, può essere adibito a 
mansioni proprie della qualifica superiore nel caso di vacanza di posto in organico per un 
periodo:

A non superiore ad un mese, prorogabile fino a dodici
B non superiore a sei mesi, prorogabili fino a dodici
C non superiore a due mesi, prorogabili fino a dodici

647 Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., il termine "promotore" indica un operatore 
economico:

A a cui è stata affidata o aggiudicata una concessione
B che è stato invitato dalle stazioni appaltanti a presentare un offerta
C che partecipa ad un partenariato pubblico privato

648 Ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990, può l'amministrazione recedere unilateralmente 
dall'accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento finale?

A Sì, senza alcun limite
B No
C Sì, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico
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649 Qualora gli accordi di programma comportino variazione degli strumenti urbanistici, 
l'adesione del Sindaco è assoggettata:

A al controllo preventivo della Regione
B alla ratifica da parte del Consiglio comunale
C ad una previa delibera di Giunta

650 I provvedimenti amministrativi sono dotati del carattere dell'inoppugnabilità, vale a dire che:
A sono preordinati al conseguimento esclusivo dell'interesse definito dalla legge
B sono sempre imperativi ed esecutivi

C non sono più suscettibili di annullamento o revoca su ricorso dell'interessato, decorsi i termini 
perentori per l'impugnazione

651 Il Ministro in caso di inerzia reiterta di un dirigente, può adottare il provvedimento o l'atto 
non adottato dal dirigente?

A Può intervenire attraverso un Commissario ad acta
B Sì, può intervenire direttamente
C No, non ha alcun strumento di intervento

652 Ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, di norma la comunicazione dell'avvio del 
procedimento va effettuata:

A mediante pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della repubblica
B mediante comunicazione personale
C mediante pubblicazione sui quotidiani

653 Le forme di consultazione popolare e i referendum previsti dal D.lvo 267/00:
A possono aver luogo in coincidenza di operazioni elettorali provinciali
B devono riguardare materie di esclusiva competenza locale

C non possono riguardare materie di esclusiva competenza locale

654 In caso di mancato accordo sulla determinazione dell'indennità di espropriazione, il D.P.R. 
327/2001 e successive modiche prevede che il proprietario interessato:

A possa designare un tecnico di propria fiducia
B non possa designare un tecnico di propria fiducia
C si rivolga al giudice per la designazione del proprio tecnico di fiducia

655 I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di 
atto notorio?

A No. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio possono essere utilizzate solo dai cittadini 
italiani.

B Si. Al riguardo si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.
C Si, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, qualità personali e fatti certificabili o 

attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

656 A norma dell'art. 144 del D.Lgs. n. 42/2004 e fatto salvo quanto disposto all'art. 143, co. 9, il 
piano paesaggistico diviene efficace:

A Il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
B Trascorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.
C Il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.
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657 A seguito della riforma del titolo V le regioni speciali:
A sono state eliminate
B continuano ad esistere
C sono state equiparate alle regioni ordinarie

658 Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato 
predisposto dalla Giunta il relativo schema:

A Il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio
B l'organo regionale di controllo assegna al Consiglio un termine non superiore a 10 giorni per 

la sua approvazione

C l'organo regionale di controllo nomina un Commissario affinchè lo predisponga d'ufficio per 
sottoporlo al Consiglio

659 Per dare corretta attuazione alle disposizioni previste dal D.Lgs. 165/2001 in materia di pari 
opportunità, le Pubbliche Amministrazioni, tra l'altro,..

A riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente 
delle commissioni di concorso.

B riservano alle donne, salva motivata impossibilità, un numero di posti di componente delle 
commissioni di concorso, in rapporto alla loro presenza nell'amministrazione.

C garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di 
aggiornamento professionale, riservando ad esse almeno il quaranta per cento dei posti per 
ciascun corso.

660 Sono possibili forme di gestione associata e cooperazione tra enti?
A Si
B NO.

C Qualche volta

661 Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, sono sottratti all'obbligo di motivazione:
A tutti gli atti amministrativi
B i soli atti normativi
C gli atti normativi e quelli a contenuto generale

662 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, la quota libera dell'avanzo di 
amministrazione dell'esercizio precedente:

A può essere utilizzata anche per il finanziamento di spese di investimento
B può essere utilizzata esclusivamente per il finanziamento delle  spese  correnti
C non può essere utilizzata per l'estinzione anticipata dei prestiti

663 Qualora, per il numero dei destinatari, non sia possibile la comunicazione personale 
dell'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241/1990:

A non viene data comunicazione dell'avvio
B il procedimento automaticamente si interrompe
C l'Amministrazione provvede alla comunicazione con forme di pubblicità ritenute idonee

664 Il D.lgs. 50/2016 e succ. mod. stabilisce che i contratti di appalto possono essere modificati 
senza una nuova procedura di affidamento:

A se le modifiche non prevedano in nessun caso la revisione dei prezzi
B se le modifiche sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e 

inequivocabili

C solo nel caso di appalti nei settori ordinari
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665 Può il dipendente dell'ente locale affidare ad altri dipendenti il compimento di attività di 
propria spettanza?

A No, mai
B Sì, sempre
C No, salvo giustificato motivo

666 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il tesoriere concede 
all'ente anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate:

A accertate nell'ultimo anno precedente, afferenti ai primi quattro titoli di entrata del bilancio
B accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio
C accertate nell'esercizio corrente, afferenti ai primi due titoli di entrata di bilancio

667 Contro le decisioni del TAR concernenti il diritto di accesso è ammesso appello:
A alla Cassazione
B alla Corte dei Conti
C al Consiglio di Stato

668 Ai fine della Convenzione europea sul paesaggio firmata a Firenze nel 2000 per "paesaggio" 
si intende:

A una parte del territorio di ciascuno Stato firmatario che si identifica per omogeneità culturale, 
linguistica, storica e ambientale

B un insieme di siti che sul territorio dell'Unione Europea sono accomunati da medesimi fattori 
umani e naturali

C una determinata parte di territorio, cosi come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere 
deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni

669 In relazione alla reciproca interdipendenza, gli atti amministrativi si distinguono in:
A atti composti e atti contestuali
B atti ampliativi e atti restrittivi

C atti costitutivi e atti dichiarativi

670 Il Riuso dei programmi informatici nella PA
A Viene sancito da una apposita Commissione presso il Digit PA sulla base della fungibilità dei 

programmi

 sulla base della fungibilità dei programmi
B Deve essere previsto nei contratti di acquisizione  di programmi informatici
C Non è mai ammesso

671 In base al D.P.R. 207/2010 e successive modifiche, per l'espletamento della loro attività 
istituzionali le Società Organismi di Attestazione (SOA):

A possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni allo loro organizzazione aziendale
B non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni allo loro organizzazione aziendale
C possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni allo loro organizzazione aziendale solo in 

casi di comprovata necessità

672 Il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241/90, può indire la 
Conferenza di servizi?

A Si, può farlo se ne ha la competenza
B No, non può prendere alcuna decisione al riguardo
C No, può soltanto proporre che sia indetta
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673 Sono Enti pubblici territoriali:
A le Prefetture
B le aree metropolitane
C il CNEL

674 Qual è una finalità del Sistema pubblico di connettività?
A Predisporre una apposita procedura informatica utilizzabile da tutte le amministrazioni 

pubbliche in grado di consentire l'effettuazione di una conferenza di servizi in modo semplice 
ed univoco

B Proporre le strategie in materia di sicurezza informatica e delle telecomunicazioni per la 
pubblica amministrazione

C Fornire un'infrastruttura condivisa di interscambio che consenta l'interoperabilità tra tutte le 
reti delle pubbliche amministrazioni esistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo su tutto il 
territorio nella salvaguardia degli investimenti effettuati

675 Ove la richiesta di accesso ai documenti amministrativi sia irregolare o incompleta, il 
termine del procedimento, come previsto dal D.P.R. n. 184/06:

A continua a decorrere dalla presentazione della richiesta irregolare o incompleta
B ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta
C cessa di decorrere

676 In relazione ai destinatari, gli atti amministrativi si distinguono in atti particolari, atti plurimi, 
atti collettivi e atti generali. Sono atti amministrativi particolari:

A Gli atti che manifestano la volontà della P.A. unitaria ed inscindibile nei confronti di un 
complesso di individui unitariamente considerati

B Gli atti rivolti a destinatari non determinati al momento dell'emanazione dell'atto, ma 
determinabili in un momento successivo

C Gli atti destinati ad un solo soggetto

677 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, per gli enti locali in 
dissesto, la nomina dell'organo straordinario di liquidazione è disposta:

A con decreto del Presidente della Repubblica
B con decreto del Ministero dell'interno
C con delibera della Corte dei conti

678 Secondo la legge n. 241/90, qual è il termine entro cui deve concludersi ogni procedimento 
amministrativo?

A Il termime è normalmente stabilito dall'Amministrazione o da disposizioni di legge
B E' sempre massimo di 30 giorni
C Il termine non può mai superare i 60 giorni.

679 Il Piano territoriale di coordinamento provinciale:
A È finalizzato ad assicurare la migliore composizione urbanistica dei singoli insediamenti e ad 

indicare la futura configurazione del territorio comunale, fissando le norme e le prescrizioni 
necessarie per attuare detti scopi, in relazione alle peculiari condizioni dell'ambiente ed alle 
esigenze della popolazione.

B Indica esclusivamente le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.
C Avendo natura di atto di indirizzo tipico della programmazione intermedia, non può introdurre 

nel Piano regolatore generale del Comune, con forza innovativa e cogente, prescrizioni e 
vincoli privi di specifica causale legislativa o non riferibili ad una attribuzione riservata alla 
Provincia.
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680 Le disposizioni di cui al capo II del D.Lgs. n. 82/2005 concernenti i documenti informatici, le 
firme elettroniche, i pagamenti informatici, i libri e le scritture, si applicano anche ai privati?

A Si, si applicano anche ai privati ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 445/2000.
B No, si applicano solo alle amministrazioni centrali dello Stato e agli enti locali.
C No, ai privati si applicano solo le disposizioni di cui al capo III concernenti i documenti 

informatici e le firme elettroniche.

681 Negli atti notificati al destinatario, quali indicazioni si devono fornire ai sensi della legge n. 
241/90?

A L'autorità cui è possibile ricorrere ed il responsabile del procedimento
B Il termine e il luogo presso cui è possibile ricorrere
C Il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere

682 A norma del D.lvo 165/01, nelle Amministrazioni dello Stato, i dirigenti di uffici dirigenziali 
generali riferiscono al Ministro sull'attività da essi svolta:

A esclusivamente quando il Ministro ne faccia richiesta
B limitatamente a quella che impegna l'amministrazione verso l'esterno
C correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno

683 Quale finalità deve perseguire il dipendente pubblico nell'espletamento dei propri compiti ?
A La cura dell'interesse personale
B Il rispetto della legge e la cura dell'interesse pubblico
C La cura degli interessi privati 

684 Nell'ambito dell'Amministrazione statale, dove si colloca la figura del Sindaco?
A Nell'Amministrazione centrale specifica
B Nell'Amministrazione locale o periferica

C Nell'Amministrazione centrale generale

685 Ai fini del Codice dell'amministrazione digitale, per «carta nazionale dei servizi» si intende:
A il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai 

servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni
B ìl certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva 1999/93/CE, 

rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva

C la possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge

686 La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta comunale deve essere 
motivata e sottoscritta:

A da almeno i 2/5 dei Consiglieri assegnati
B dalla metà dei Consiglieri assegnati
C dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale

687 Secondo quanto prevede l'art. 59 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. per l'aggiudicazione di 
contratti di lavori che implicano progettazione o soluzioni innovative le amministrazioni 
aggiudicatrici possono utilizzare:

A esclusivamente la procedura competitiva con negoziazione
B il dialogo competitivo
C il contratto di sponsorizzazione
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688 Ai sensi della legge n. 241/90, quando il procedimento amministrativo è rimesso all'iniziativa 
di parte, il termine di conclusione decorre:

A dalla data di assegnazione del procedimento al responsabile
B dalla data di inizio dell'istruttoria
C dalla data di ricevimento della domanda

689 In caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla 
maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale, si determina la cessazione 
dalla carica:

A della sola Giunta
B del solo Sindaco
C del Sindaco e della Giunta

690 Il Direttore generale nominato dal Presidente della Provincia, provvede:
A alla assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente
B ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente
C al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e concessione

691 In materia di tutela di beni paesaggistici, per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività 
agro-silvo-pastorale è richiesto il preventivo rilascio della autorizzazione paesaggistica?

A No, per espressa previsione dell'art. 149 del D.Lgs. n. 42/2004, purché gli interventi non 
comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre 
opere civili e che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio.

B No, per espressa previsione dell'art. 149 del D.Lgs. n. 42/2004, anche se gli interventi alterino 
l'assetto idrogeologico del territorio.

C No, per espressa previsione dell'art. 149 del D.Lgs. n. 42/2004, anche se gli interventi 
comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre 
opere civili.

692 La legge 241/1990 contiene:
A il testo unico degli enti locali
B norme generali sull'attività amministrativa

C il testo unico dell'edilizia

693 Ai sensi del D.lvo 267/00, il contratto di lavoro dei Segretari provinciali è disciplinato:
A con legge ordinaria
B con legge regionale

C dai contratti collettivi

694 Il potere regolamentare riconosciuto al Comune  è esercitato nel rispetto:
A solo della legge
B solo dello Statuto
C sia dello Statuto che dei principi fissati dalla legge

695 Secondo la legge n. 241/1990 ciascuna Amministrazione pubblica deve determinare, per 
ciascun tipo di procedimento amministrativo, l'unità organizzativa responsabile 
dell'istruttoria. Tali disposizioni:

A Sono rese pubbliche nelle forme previste dai singoli ordinamenti
B costituiscono atto interno di natura organizzativa e pertanto non sussiste obbligo di 

comunicazione pubblica

C devono essere resi noti solo a tutti i soggetti che abbiano rapporti con l'Amministrazione.
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696 Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A Il dovere di concludere il procedimento mediante provvedimento espresso sussiste per i 

procedimenti di ufficio e per quelli ad istanza di parte
B Il dovere di concludere il procedimento mediante provvedimento espresso sussiste per i soli 

procedimenti ad istanza di parte

C Il dovere di concludere il procedimento mediante provvedimento espresso sussiste per i soli 
procedimenti di ufficio

697 Ai sensi del nuovo art. 114 Cost., i comuni sono enti:
A autonomi
B sovrani
C indipendenti

698 Nell'ambito dell'affidamento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria con corrispettivo 
inferiore a 100.000 euro con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai 
sensi dell'art. 267 del D.P.R.. 20/2010, i soggetti da invitare sono individuati tramite:

A Esclusivamente tramite indagini di mercato
B Gli elenchi di operatori  economici, tramite indagini di  mercato
C Esclusivamente per mezzo degli elenchi degli operatori

699 Con la proposizione del ricorso amministrativo l'interessato può far valere....
A la violazione sia di diritti soggettivi che di interessi legittimi.
B solo la violazione di interessi legittimi.
C solo la violazione di diritti soggettivi.

700 Ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., nel caso di lavori, una riunione di 
operatoti economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria è definita:

A raggruppamento di tipo verticale
B raggruppamento di tipo orizzontale
C raggruppamento di tipo secondario

701 Ai sensi della legislazione vigente, le regioni sono titolari di poteri di pianificazione 
territoriale?

A Si
B Solo quelle con più di dieci milioni di abitanti
C No

702 Secondo quanto prevede il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, gli enti locali deliberano 
il bilancio di previsione finanziario:

A riferito ad almeno un quinquennio
B riferito ad almeno un triennio
C riferito esclusivamente all'anno successivo

703 L'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario, contestualmente 
alla elezione del Sindaco nei Comuni con popolazione:

A superiore a 15.000 abitanti
B superiore a 50.000 abitanti
C sino a 15.000 abitanti
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704 Ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio e succ. mod. nel caso in cui il 
soprintendente avvia il procedimento per la tutela indiretta,  la comunicazione dev'essere 
inviata anche al Comune e alla Città metropolitana?

A Sì, nel caso di complessi immobiliari
B Sì, ma solo nel caso in cui l'immobile interessato sia ad uso dei suddetti enti pubblici territoriali
C No, in nessun caso

705 Di quale principio è espressione l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento ?
A La segretezza dell'azione amministrativa
B La partecipazione al procedimento amministrativo
C La semplificazione amministrativa

706 Il diritto di accesso riguarda:
A Solo i provvedimenti amministrativi
B Solo gli atti amministrativi
C I documenti amministrativi

707 I poteri di sindacato ispettivo spettanti ai Consiglieri consentono la presentazione:
A di interrogazioni e mozioni
B di interrogazioni, interpellanze e mozioni
C di interrogazioni

708 Ai sensi dell'art. 195 del D.P.R. n. 207/2010, ogni certificato di pagamento emesso dal 
responsabile del procedimento dove viene annotato?

A Nel registro di contabilità
B Nel giornale dei lavori
C Nelle liste settimanali

709 Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni 
la soglia di rilevanza comunitaria, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, è pari o 
superiore a:

A 5.225.000 euro
B 775.000 euro
C 1.000.000 euro

710 Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., "per procedure ristrette" si intendono le procedure 
di affidamento:

A alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare ed in cui possono presentare 
un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti

B in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con 
uno o piu' di essi le condizioni dell'appalto

C in cui ogni operatore economico può presentare un'offerta

711 Il D.lvo 267/00 stabilisce che per gli Enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci 
per un termine di:

A tre anni
B due anni
C un anno
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712 In relazione al procedimento, sono atti procedimentali...
A gli atti che, pur rilevando ai fini della produzione dell'effetto giuridico finale, acquistano un 

rilievo autonomo in seno al procedimento amministrativo o costituiscono atto finale di un 
procedimento autonomo.

B gli atti che si inseriscono in un procedimento amministrativo e sono tra loro coordinati e 
preordinati all'adozione di un provvedimento amministrativo.

C gli atti formati da più manifestazioni di volontà così strettamente unite che si considerano un 
solo atto, per cui il difetto di una di esse si risolve nel difetto di tutto l'atto.

713 A norma del disposto di cui all'art. 142, D.Lgs. n. 42/2004, i territori di protezione esterna dei 
parchi:

A Non sono soggette ex lege al vincolo paesaggistico.
B Sono tutelate solo in sede di approvazione degli strumenti urbanistici.
C Sono soggette ex lege al vincolo paesaggistico.

714 Qualora, per il numero dei destinatari, non sia possibile la comunicazione personale 
dell'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241/1990:

A non viene data comunicazione dell'avvio
B l'Amministrazione provvede alla comunicazione con forme di pubblicità ritenute idonee
C il procedimento automaticamente si interrompe

715 L'art. 6 del D.P.R. 327/2001 e successive modifiche, tra le norme generali sulla competenza, 
prevede che:

A gli enti locali devono istituire un ufficio comune per le espropriazioni e devono costituirsi in 
consorzio o in un'altra forma associativa prevista dalla legge

B gli enti locali possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni e possono costituirsi in 
consorzio o in un'altra forma associativa prevista dalla legge

C gli enti locali devono istituire un ufficio comune per le espropriazioni e possono costituirsi in 
consorzi e ulteriori forme associative previste dalla legge

716 La legge n. 241/90 stabilisce che il rifiuto, il differimento e la limitazione all'accesso ai 
documenti amministrativi devono essere motivati?

A Stabilisce che solo il rifiuto deve essere motivato
B No, non lo stabilisce
C Sì, lo stabilisce

717 In base alla normativa in materia di documentazione amministrativa, s'intende  per chiave 
biometrica....

A la chiave crittografica, privata e pubblica, utilizzata nell'ambito dei sistemi di validazione di 
documenti informatici.

B la sequenza di codici informatici utilizzati nell'ambito di meccanismi di sicurezza che 
impiegano metodi di verifica dell'identità personale basati su specifiche caratteristiche fisiche 
dell'utente.

C l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto dal 
soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico.

718 La legge n. 241/90 esclude l'applicazione dei principi del codice civile agli accordi sostitutivi 
del provvedimento finale, conclusi tra la Pubblica Amministrazione e l'interessato?

A No, ne stabilisce invece l'applicabilità in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili
B Non detta alcuna norma al riguardo
C Sì, lo stabilisce
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719 Ai sensi dell'art. 9 della legge 241/1990, le associazioni ambientaliste possono partecipare al 
procedimento amministrativo?

A Sì
B Solo ove l'amministrazione lo ritenga opportuno
C No

720 Chi delimita l'Area metropolitana?
A Il Governo, con decreto legislativo
B Il Parlamento, con legge ordinaria

C La Regione, su conforme proposta degli Enti locali interessati

721 In materia di incompatibilità e cumulo di impieghi degli impiegati pubblici, il T.U. delle 
disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, dispone che....

A L'impiegato che contravvenga ai divieti posti dalla legge in materia di incompatibilità viene 
diffidato dal Ministro o dal direttore generale competente, a cessare dalla situazione di 
incompatibilità.

B L'impiegato non può in alcun caso essere prescelto come perito od arbitro.
C Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l'incompatibilità sia cessata, nei confronti 

dell'impiegato è attivata la procedura disciplinare.

722 Il Garante per la protezione dei dati personali può disporre il blocco del trattamento dei dati 
personali:

A solo quando vi sia coinvolto un minore
B quando  vi sia il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più 

interessati

C a sua discrezione

723 A quali atti, tra i seguenti, non si applicano le norme che la legge 241/1990 detta sulla 
partecipazione al procedimento amministrativo?

A Alle concessioni
B Agli atti normativi
C Alle autorizzazioni

724 A norma del D.P.R. n. 68/2005, sono soggetti del servizio di posta elettronica certificata:
A il mittente, il destinatario e il gestore del servizio
B il mittente, il destinatario e il titolare
C il mittente, il destinatario, il certificatore e il gestore del servizio

725 La partecipazione al procedimento amministrativo è assicurata dalla legge n. 241/90 anche 
mediante la conclusione di accordi, tra la Pubblica Amministrazione e gli interessati, 
sostitutivi del provvedimento finale?

A No, sono solo ammessi accordi diretti alla determinazione del contenuto del provvedimento 
finale

B Sì, lo è
C No, la legge non ammette alcun tipo di accordo con l'interessato al provvedimento finale

726 Quale organo è competente in materia di responsabilità contabile dei pubblici impiegati?
A Il Consiglio di Stato
B La Magistratura civile
C La Corte dei Conti
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727 Quale tra i seguenti organi degli Enti locali ricopre il ruolo di ufficiale del Governo?
A Il Sindaco
B Il presidente della giunta provinciale
C il Presidente del Consiglio regionale

728 Qual è la durata massima del corso selettivo di formazione previsto per l'accesso alla 
qualifica di dirigente da parte dei dipendenti di ruolo delle Pubbliche Amministrazioni muniti 
di laurea?

A Due anni
B Tre anni
C Un anno

729 Ove non sia fissato alcun termine, la conferenza di servizi deve concludersi:
A entro trenta giorni
B entro novanta giorni
C entro il termine più ampio tra quelli concessi alle Amministrazioni partecipanti

730 Il nominativo del funzionario responsabile del procedimento amministrativo deve essere 
comunicato al cittadino interessato?

A No, in quanto l'attività amministrativa è caratterizzata dal principio secondo cui non si devono 
identificare i responsabili della procedura

B Sì, deve essere comunicato in ogni caso
C Sì, solo per i servizi assistenziali e previdenziali

731 Le attribuzioni degli organi e degli uffici del Comune sono stabilite:
A da apposito regolamento
B da apposito ordine di servizio del Sindaco
C dallo statuto

732 Ai sensi della legge n. 241/90, qualora, per il numero dei destinatari, non sia possibile la 
comunicazione personale dell'avvio del procedimento amministrativo:

A il procedimento automaticamente si interrompe
B l'Amministrazione provvede alla comunicazione con forme di pubblicità ritenute idonee
C non viene data comunicazione dell'avvio

733 La Direttiva 4 gennaio 2005 (Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione) 
è stata emanata:

A dal Ministro per la funzione pubblica
B dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie
C dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

734 Ai sensi dell’art. 44 del Codice dell'amministrazione digitale quali tra gli altri requisiti deve 
garantire il sistema di conservazione dei documenti informatici?

A L'integrità, la leggibilità e l'agevole reperibilità del documento
B L'accesso riservato da parte dei soggetti li hanno formati
C La fruibilità on line dei documenti da parte della cittadinanza
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735 Il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche stabilisce che i piani di sicurezza e 
coordinamento siano redatti:

A in sede di progettazione preliminare
B in sede di progettazione definitiva
C in sede di progettazione esecutiva

736 Ai sensi  del D.lvo 165/01 e successive modifiche, la gestione finanziaria dell'Agenzia per la 
rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni è sottoposta al controllo 
consuntivo della Corte dei Conti?

A Sì, lo è
B No, non lo è
C Sì, ad anni alterni

737 In base al D.lvo n. 165/01 e successive modifiche, gli incarichi di direzione a livello 
dirigenziale generale possono essere conferiti ad esperti esterni alla Pubblica 
Amministrazione:

A con contratto di diritto pubblico
B con contratto a tempo determinato
C con contratto di diritto internazionale

738 La Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività:
A è convocata dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie e si riunisce almeno 4 volte l'anno
B è convocata dal Presidente e si riunisce almeno 1 volta l'anno
C è convocata dal Presidente e si riunisce almeno 4 volte l'anno

739 Nel caso di scioglimento del Consiglio comunale per atti contrari alla Costituzione, il 
relativo decreto è emanato su proposta:

A della Corte costituzionale
B del Ministro dell'Interno
C del Sindaco

740 L'individuazione degli uffici dirigenziali non generali nell'ambito dei Ministeri avviene con:
A decreto ministeriale di natura regolamentare
B legge ordinaria
C decreto ministeriale di natura non regolamentare

741 In base a quale articolo della Costituzione "la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura 
e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 
Nazione"?

A Articolo 9
B Articolo 6
C Articolo 7

742 Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti da chi sono scelti i componenti 
della Giunta locale?

A Dagli elettori
B Dal Sindaco
C Dal Consiglio comunale
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743 Ai sensi dell’art. 141 del D.P.R. n. 207/2010, nel caso di sospensione dei lavori di durata 
superiore a 45 giorni la stazione appaltante:

A Sospende ogni pagamento in acconto fino alla ripresa dei lavori
B Ordina la ripresa immediata dei lavori
C Dispone il pagamento in  acconto  degli  importi  maturati  fino  alla  data  di sospensione

744 Il Sindaco dura in carica per un periodo di:
A quattro anni
B tre anni

C cinque anni

745 Ai sensi del D.lvo 165/01, il prestatore di lavoro, per esigenze di servizio, può essere adibito 
a mansioni proprie della qualifica superiore, nel caso di vacanza di posto in organico, per 
un periodo:

A non superiore a sei mesi prorogabili fino a 12
B non superiore a due mesi
C non superiore ad un mese

746 A seguito della riforma del titolo V quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A Le leggi regionali non sono più sottoposte al controllo preventivo dello stato
B Le leggi regionali non possono mai essere impugnate dinnanzi alla corte costituzionale
C Le leggi regionali sono ancora sottoposte al controllo preventivo dello stato

747 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nella gestione della 
spesa degli enti locali, il soggetto creditore è determinato:

A nella fase di versamento
B nella fase di liquidazione
C nella fase di impegno

748 Secondo quanto previsto dal D.P.R. 207/2010 e successive modifiche quando le 
Amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento definitivo del programma 
triennale dei lavori pubblici?

A Entro 120 giorni dalla sua redazione
B Entro il 30 gennaio di ogni anno
C Entro 90 giorni dall'approvazione della legge di bilancio da parte del Parlamento

749 A norma del D.lvo 267/2000, nell'ambito delle forme associative tra Enti locali:
A sono escluse le convenzioni tra di essi
B possono essere stipulate convenzioni tra di essi
C le convenzioni tra di essi sono condizionate alla dimensione territoriale dell'Ente

750 Quale affermazione, tra le seguenti, è errata?
A l'avvio del procedimento va comunicato, tra gli altri, ai soggetti che per legge devono 

intervenirvi
B l'avvio del procedimento va comunicato, tra gli atri, ai destinatari diretti
C l'avvio del procedimento non va mai comunicato ai terzi che possono esserne pregiudicati
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751 Come si partecipa ad un procedimento amministrativo?
A Mediante l’URP (Ufficio relazioni con il pubblico)
B Presentando osservazioni, memorie e documenti
C Mediante il difensore civico

752 In un Ente locale lo statuto è espressione della potestà dell'Ente:
A di autonormazione
B di organizzare gli uffici
C di subordinazione normativa alla Costituzione

753 Quanti Segretari comunali sono previsti in un Comune?
A Nessuno per i Comuni inferiori a 3.000 abitanti
B Due per i Comuni capoluogo di Provincia
C Uno

754 Presso quale organo giudiziario è possibile presentare ricorso avverso le determinazioni 
amministrative inerenti il diritto di accesso ?

A Al Consiglio di Stato in unica istanza
B Al Tribunale Amministrativo Regionale
C Al giudice ordinario

755 Ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., l'affidamento e l'esecuzione di appalti e 
concessioni si svolge, tra l'altro, nel rispetto del principio:

A di rendimento
B di consapevolezza
C di correttezza

756 Ai sensi dell'art. 118 del D.P.R. 207/2010, il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso si 
basa:

A Sulle tariffe regionali dei prezzi dei materiali
B Sull'elenco prezzi unitari per i contratti  da stipulare a misura e sull'importo dei lavori per i 

contratti da stipulare a corpo

C Esclusivamente sull'elenco prezzi unitari

757 Il Consiglio comunale e provinciale è sciolto quando si dimettono contestualmente:
A la metà più uno dei membri assegnati computando il Sindaco e il Presidente della Provincia
B più di un terzo dei Consiglieri
C la metà più uno dei membri assegnati non computando il Sindaco e il Presidente della 

Provincia

758 Per effetto delle disposizioni di cui alla legge 241/90, come integrata e modificata 
successivamente, l'omissione di talune delle comunicazioni prescritte per la partecipazione 
al procedimento amministrativo:

A é fatta valere solo dal difensore civico
B é fatta valere solo dall' autorità sovraordinata a quella procedente
C può essere fatta valere dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista
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759 Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. nel caso di dialogo competitivo qualsiasi operatore 
economico:

A può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara
B può chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, o ad un avviso di indizione di gara
C può presentare una domanda di partecipazione in risposta esclusivamente ad un avviso di 

indizione di gara

760 Ai sensi del nuovo art. 117 Cost., quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A Le leggi dello stato e quelle delle regioni possono rispettare i vincoli comunitari
B Le leggi dello stato e qualle delle regioni devono violare i vincoli comunitari
C Le leggi dello stato e quelle delle regioni debbono rispettare i vincoli comunitari

761 Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche prevede che l'espropriato possa chiedere 
l'accertamento sulla decadenza della dichiarazione di pubblica utilità?

A Sì, ma solo nel caso in cui l'opera pubblica non sia stata ultimata
B Sì, anche se l'opera pubblica non sia stata cominciata entro 10 anni dalla data di esecuzione 

del decreto di esproprio

C No, salvo il caso in cui l'opera pubblica non sia sta realizzata

762 Il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche stabilisce che le spese di contratto, di registro ed 
accessorie siano sempre a carico:

A dell'impresa esecutrice
B della stazione appaltante
C dell'affidatario

763 Quali sono i soggetti obbligati a consentire l'accesso ai documenti amministrativi?
A Le sole Amministrazioni statali
B Le Amministrazioni, le aziende autonome e speciali, gli Enti pubblici ed i gestori di pubblici 

servizi

C Tutti gli Enti pubblici fatta eccezione per gli Enti pubblici economici

764 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, per i Comuni in 
dissesto con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti l'organo straordinario di liquidazione è 
composto:

A da un singolo commissario
B da una commissione di tre membri
C da una commissione di due membri

765 Secondo l'art. 42 del D.P.R. n. 207/2010, cosa confluisce nel quadro economico?
A Solo l'accantonamento in misura non superiore al 10% per imprevisti e per eventuali lavori in 

economia
B Tra l'altro, l'importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili, come da 

piano particellare

C Esclusivamente il risultato del computo metrico estimativo dei lavori

Ripam Rieti - Prova scritta profilo TC7/L Pagina 100



766 Il D.Lgs. n. 165/2001 opera una netta separazione tra funzioni di indirizzo politico-
amministrativo e funzioni che comportano l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi. 
Rientra nel primo gruppo, tra le altre funzioni,....

A l'organizzazione delle risorse umane.
B l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'ente verso l'esterno.
C la definizione dei criteri generali in materia di determinazione di tariffe, canoni e analoghi 

oneri a carico di terzi.

767 La richiesta di accesso ai documenti amministrativi, come previsto del D.P.R. n. 184/06, può 
essere:

A formale o informale
B solo informale
C solo formale

768 Se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli, ma può anche non attenersi 
ad essi discostandosene con il proprio operato e motivando le ragioni per le quali se ne 
discosti, i pareri sono:

A Obbligatori parzialmente vincolanti
B Obbligatori non vincolanti
C Obbligatori vincolanti.

769 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, gli enti locali, nel 
bilancio di previsione finanziario, iscrivono un fondo di riserva:

A inferiore allo 0,50 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente 
previste in bilancio

B non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di 
competenza inizialmente previste in bilancio

C compreso tra lo 0,50 ed il 3 per cento del totale delle spese correnti di competenza 
inizialmente previste in bilancio

770 I provvedimenti amministrativi possono essere solo quelli previsti dall'ordinamento per 
contenuto o funzione. Vale a dire che sono dotati del carattere....

A della tipicità.
B della nominatività.
C dell'autoritarietà.

771 Può il dipendente dell'ente locale che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione 
servirsene abitualmente per ragioni diverse da quele di ufficio?

A no
B Sì
C Solo ove lo ritenga opportuno

772 Ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. per acquisti di uso corrente le stazioni 
appaltanti possono avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione?

A Sì, possono avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione aperto a tutti i candidati che 
soddisfino i criteri di selezione

B No, a tale scopo possono avvalersi esclusivamente di accordi quadro
C Sì, possono avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione a cui sono ammessi un numero 

limititato di candidati
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773 A seguito della riforma del titolo V della Costituzione, la potestà normativa locale:
A viene espressamente riconosciuta, ma limitatamente all’approvazione di statuti
B viene estesa anche alla potestà legislativa
C viene espressamente riconosciuta, sia per gli statuti che per i regolamenti

774 Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della legge n. 241/90 si esercita:
A solo nei confronti degli Enti pubblici e dei concessionari di pubblici servizi
B solo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato
C nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, delle aziende autonome e speciali, degli Enti 

pubblici e dei gestori di pubblici servizi

775 La nomina di direttore generale può avvenire attraverso convenzione con i Comuni?
A No 
B Si sempre
C Solo nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 ab.

776 Ai sensi del D.P.R. 207/2010 e successive modifiche le varianti al progetto in corso d'opera 
sono ammissibili:

A quando le stesse non mutino sostanzialmente la natura delle opere
B sempre, previo parere obbligatorio della Commissione edilizia
C solo in particolari casi di urgenza

777 Costituisce decisione di merito del ricorso amministrativo la:
A decisione di nullità per mancanza di qualcuno degli elementi essenziali
B decisione di rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi addotti

C decisione di inammissibilità per presentazione del ricorso ad autorità incompetente

778 Che tipo di parere deve essere richiesto, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla 
Giunta e al Consiglio comunale, al funzionario responsabile del servizio?

A Parere di regolarità contabile
B Parere di regolarità tecnica
C Parere di legittimità

779 In base ll'art. 101 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. chi ha la specifica responsabilità 
dell'accettazione dei materiali?

A Il direttore dell'esecuzione del contratto
B Il direttore dei lavori
C Il responsabile unico del procedimento

780 La legge n. 241/1990 stabilisce un numero massimo di Pubbliche Amministrazioni per la 
partecipazione alla Conferenza dei servizi?

A Si, fissa il numero massimo di cinque
B No, non stabilisce alcun numero
C Si, fissa il numero massimo di tre

781 In un Comune, l'attribuzione di incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di 
professionalità può essere prevista:

A dal regolamento
B dallo statuto
C dalla legge
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782 A quali dei seguenti soggetti è attribuita l'autonomia statutaria
A Al Consorzio di Comuni
B Alla Convenzione tra Comuni
C Alla Provincia

783 A norma di quanto dispone l'art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004 afferente le opere eseguite in 
assenza di autorizzazione o in difformità da essa, la rimessione in pristino delle aree o degli 
immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore,

A Si.
B No.
C Si, ed estingue anche le sanzioni amministrative.

784 A chi è affidata la direzione degli uffici negli enti locali?
A Ai dirigenti
B Al sindaco o al presidente della provincia
C Agli Assessori

785 Ai sensi del D.P.R. n. 184/06, l'interessato all'accesso dei documenti amministrativi, in caso 
di richiesta in via informale:

A deve  indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta
B deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ove lo ritenga opportuno
C non deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta

786 Il Titolo V della Cost. è stato profondamente modificato dalla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, 
che ha suddiviso la potestà legislativa tra Stato e Regione. Per quale delle seguenti materie 
lo Stato esercita una potestà legislativa esclusiva?

A Armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema 
tributario.

B Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
C Cittadinanza, stato civile e anagrafi.

787 La richiesta di accesso ai documenti amministrativi....
A Deve essere avanzata all'ufficio legale dell'ente che ha formato il documento.
B Deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene 

stabilmente.

C Deve essere avanzata esclusivamente al responsabile del procedimento.

788 Lo spettro di risposta elastico in accelerazione è espresso da una forma spettrale (spettro 
normalizzato) riferita ad uno smorzamento convenzionale:

A Del 5%, moltiplicata per il valore della accelerazione orizzontale massima ag su sito di 
riferimento rigido orizzontale.

B Del 9%, moltiplicata per il valore della accelerazione orizzontale massima ag su sito di 
riferimento rigido orizzontale.

C Del 5%, divisa per il valore della accelerazione orizzontale massima ag su sito di riferimento 
rigido orizzontale.
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789 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, per i Comuni in stato di dissesto con 
popolazione superiore a 250.000 abitanti, l'organo straordinario di liquidazione provvede 
alla formazione di un piano di rilevazione della massa passiva:

A entro 360 giorni dall'insediamento
B entro 180 giorni dalla delibera di dichiarazione dello stato di dissesto
C entro 90 giorni dalla data di esecutività della delibera dello stato di dissesto

790 Cosa prescrive lo Statuto dei lavoratori in ordine all'applicazione dei provvedimenti 
disciplinari a carico del personale della P.A.?

A I provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati 
prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato 
causa.

B I provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati nei 
confronti del personale assunto con contratto a tempo determinato.

C I provvedimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque 
giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

791 Il D.P.R. n. 445/00 prevede che l'interessato possa comprovare gli stati contenuti nel 
documento scaduto, mediante dichiarazione, in calce alla fotocopia del documento, dalla 
quale risulti che tali informazioni non hanno subito variazioni?

A Sì, ma solo alla presenza di due testimoni
B Si, lo prevede espressamente
C No, lo vieta

792 Nel caso di procedura competitiva con negoziazione, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e succ. 
mod., il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione se è utilizzato 
come mezzo di indizione di una gara un avviso di preinformazione è di:

A trenta giorni dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse
B dieci giorni dalla data di trasmissione dell'invito
C venti giorni dalla data di trasmissione del bando di gara

793 Ai fini delle TC, l'azione sismica è caratterizzata da:
A 3 componenti traslazionali, due orizzontali (X e Y) e una verticale (Z) da considerare tra di 

loro dipendenti e ortogonali.
B 3 componenti traslazionali, due orizzontali (X e Y) e una verticale (Z) da considerare tra di 

loro indipendenti e ortogonali.

C 2 componenti traslazionali orizzontali da considerare tra di loro indipendenti e ortogonali.

794 Secondo quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, costituiscono residui 
passivi degli enti locali:

A le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio
B le somme pagate e non riscosse entro il termine dell'esercizio
C le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio

795 Chi nomina i componenti della Giunta comunale? 
A Gli elettori
B Il Consiglio comunale

C Il Sindaco, dandone comunicazione al consiglio
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796 Quali dei seguenti luoghi naturalistici sono di interesse paesaggistico e sono sottoposti alla 
disciplina del titolo I della parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio?

A I fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 
1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 450 metri ciascuna.

B Le montagne della catena alpina per la parte eccedente 2.000 metri sul livello del mare.
C I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi.

797 Con riferimento ai requisiti strutturali degli elementi di fondazione delle costruzioni in zone 
sismiche le travi di fondazione in c.a. devono avere armature longitudinali in percentuale:

A Non inferiore allo 0,3%, sia inferiormente che superiormente, per l'intera lunghezza.
B Non inferiore allo 0,5%, sia inferiormente che superiormente, per l'intera lunghezza.
C Non inferiore allo 0,2%, sia inferiormente che superiormente, per l'intera lunghezza.

798 In caso di richiesta incompleta il responsabile del procedimento:
A deve richiedere l’integrazione
B deve invitare l’interessato a produrre una nuova istanza

C deve rigettare l’istanza perché incompleta

799 Con quale strumento normativo possono essere istituiti nuovi Comuni?
A Con decreto del Presidente della Repubblica
B Con legge regionale
C Con legge statale

800 Il D.lvo 165/01 e successive modifiche stabilisce che l'ARAN ha personalità giuridica di 
diritto pubblico?

A Il decreto citato non detta norme al riguardo
B Sì, lo stabilisce
C No, stabilisce che ha personalità giuridica di diritto privato

801 Secondo quanto prevede l'art. 48 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., nel caso di lavori, per 
raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici:

A nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente
B finalizzata ad eseguire indifferentemente le prestazioni principali o secondarie
C finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria

802 Dispone l'art. 85 (Azioni sismiche) del T.U. n. 380/2001 che l'edificio deve essere progettato 
e costruito in modo che sia in grado di resistere:

A Anche ai momenti torcenti e ribaltanti.
B Alle sole azioni verticali.
C Alle sole azioni verticali e orizzontali.

803 I Consiglieri comunali sono eletti:
A dal Consiglio regionale
B dal corpo elettorale
C dal Sindaco

804 Quale dei seguenti è un requisito di legittimità dell'atto amministrativo inerente all'agente?
A Competenza.
B Destinatario.

C Riserva.

Ripam Rieti - Prova scritta profilo TC7/L Pagina 105



805 Nel caso di espropriazione parziale di un bene unitario, il D.P.R. 327/2001 e successive 
modifiche, prevede che nella determinazione del valore della parte espropriata:

A si tenga conto della relativa diminuzione di valore del bene
B non si tenga conto della relativa diminuzione di valore del bene
C si tenga conto solo di un eventuale vantaggio derivante alla parte non espropriata

806 In base al D.lvo 165/01, il trattamento economico accessorio del personale con qualifica di 
dirigente è correlato:

A ai meriti o demeriti ottenuti nel corso della carriera
B alla valutazione espressa dal Ministro
C alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità

807 Ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 207/2010, l'accantonamento modulabile annualmente che 
deve essere inserito obbligatoriamente all'interno di ciascun programma di interventi, è pari:

A Ad almeno i due terzi delle spese previste per l'attuazione degli interventi compresi nel 
programma

B Ad almeno il 3% delle spese previste per l'attuazione degli  interventi compresi nel programma
C Ad un massimo del 2% dell'importo dei lavori

808 La legge n. 241/90 stabilisce che, se le ragioni della decisione risultano da un altro atto 
dell'Amministrazione, richiamato dalla decisione stessa:

A l'atto è illegittimo per difetto di motivazione
B non occorre che sia indicato e reso disponibile l'atto richiamato nella decisione
C insieme alla comunicazione della decisione, deve essere indicato e reso disponibile anche 

l'atto richiamato

809 Esiste per la pubblica amministrazione un obbligo di motivazione dei provvedimenti 
amministrativi concernenti l'organizzazione amministrativa?

A Si, tale obbligo è espressamente previsto dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990
B L'obbligo di motivazione sussiste solo se espressamente richiesto da una delle parti 

interessate al procedimento

C L'obbligo di motivazione costituisce una facoltà della pubblica amministrazione

810 Oggetto del diritto di accesso previsto dalla legge n. 241/90 sono:
A i documenti amministrativi e ogni genere di informazione posseduta dalla Pubblica 

Amministrazione anche se non raccolta in documenti amministrativi
B soltanto i documenti amministrativi
C le informazioni possedute dalla Pubblica Amministrazione anche se non raccolte in 

documenti amministrativi

811 Ai sensi del nuovo art. 114 Cost. le regioni sono enti:
A autonomi
B indipendenti
C sovrani

812 La figura del Segretario ai sensi del D.lvo 267/00 è prevista:
A solo per i Comuni con più di 15.000 abitanti
B per ciascun Comune e ciascuna Provincia
C per ciascun Comune
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813 Se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli e ad uniformarsi ad essi, i 
pareri sono....

A obbligatori e parzialmente vincolanti.
B obbligatori e conformi.
C obbligatori vincolanti.

814 Prima della riforma del titolo V gli atti amministrativi degli enti locali erano sottoposti al 
controllo preventivo di legittimità:

A dei comitati regionali di controllo
B delle giunte regionali
C del governo nazionale

815 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il tesoriere rende 
all'ente locale il conto della propria gestione di cassa entro il termine:

A di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario
B di 10 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario
C di 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario

816 Dispone il D.Lgs. n.82/2005 che quando la Commissione di coordinamento del Sistema 
pubblico di connettività esamina questioni di interesse della rete internazionale della 
pubblica amministrazione, è integrata:

A da un rappresentante della U.E
B da un rappresentante del Ministero degli affari esteri
C da un rappresentante del MIT

817 Ai sensi del D.Lgs. n. 267/00, le Unioni di Comuni sono Enti locali costituiti:
A allo scopo di sostituire le funzioni della Provincia
B da almeno tre Comuni
C da due o più Comuni di norma contermini allo scopo di esercitare congiuntamente una 

pluralità di funzioni di loro competenza

818 Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A le regole di condotta del dipendente dell'ente locale sono contenute integralmente nella 

costituzione
B le regole di condotta del dipendente dell'ente locale sono contenute nel contratto collettivo 

nazionale di comparto

C le regole di condotta del dipendente dell'ente locale sono contenute integralmente nella legge

819 Un provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato?
A Si, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della 

situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario e deve essere 
disposta solo dall'organo che ha emanato il provvedimento.

B Si, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della 
situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario e determina la 
inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti.

C No, non può mai essere revocato.

Ripam Rieti - Prova scritta profilo TC7/L Pagina 107



820 Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 207/2010, per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in 
caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente  
dell'esecutore, cosa succede?

A Il  responsabile del procedimento invita  il soggetto inadempiente, ed in ogni caso  
l'esecutore, a provvedervi entro 15 giorni, decorsi infruttuosamente i quali, denuncia 
l'inadempienza all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

B Il  responsabile del procedimento invita  il soggetto inadempiente, ed in ogni caso  
l'esecutore, a provvedervi entro 15 giorni, decorsi infruttuosamente i quali, provvede al 
pagamento la stazione appaltante detraendo tali importi dalle   somme dovute all'esecutore 
del   contratto

C Il  responsabile del procedimento invita  il soggetto inadempiente, ed in ogni caso  
l'esecutore, a provvedervi entro 15 giorni, decorsi infruttuosamente i quali, dispone la revoca 
del contratto

821 È di competenza della Giunta, ai sensi del D.Lgs. n. 267/00:
A l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, in caso di emergenze sanitarie a carattere 

locale
B la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi
C l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

822 Sono possibili incarichi a contratto per la dirigenza negli Enti locali?
A Si
B In casi particolarissimi

C No

823 Ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. il contratto non può comunque essere 
stipulato:

A prima di trenta giorni dalla verifica del possesso dei prescritti requisiti
B prima di dieci giorni dall'accettazione dell’offerta
C prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di 

aggiudicazione

824 Nel Decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008 l'alloggio sociale, in quanto 
servizio di interesse economico generale, costituisce:

A standard urbanistico aggiuntivo da assicurare mediante cessione gratuita di aree o di alloggi, 
sulla base e con le modalità stabilite dalle normative regionali

B standard urbanistico aggiuntivo da assicurare mediante cessione onerosa di aree o di alloggi, 
sulla base e con le modalità stabilite dalle normative regionali

C standard urbanistico aggiuntivo da assicurare mediante cessione gratuita di aree o di alloggi, 
sulla base e con le modalità stabilite dalle normative comunali

825 Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche prevede che il Comune possa espropriare le aree 
su cui insistano costruzioni in contrasto con la destinazione di zona?

A No, salvo il caso che la zona sia destinata ad edilizia residenziale agevolata e convenzionata
B Sì, ma solo dopo l'approvazione del relativo piano particolareggiato
C Sì, a seguito dell'approvazione del piano regolatore generale
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826 In base a quanto previsto dall'art. 102 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. il certificato di 
pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore è rilasciato:

A non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori
B non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del 

certificato di regolare esecuzione

C non oltre sessanta giorni dall'accettazione dell'opera da parte del responsabile unico del 
procedimento

827 La salvaguardia della sicurezza, della difesa nazionale e delle relazioni internazionali, ai 
sensi della legge n. 241/90, condiziona l'esercizio del diritto di accesso ai documenti 
amministrativi?

A La legge n. 241/90 non detta alcuna norma al riguardo
B Sì, lo condiziona
C Solo la salvaguardia delle relazioni internazionali condiziona l'accesso ai documenti 

amministrativi

828 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, gli enti locali hanno un servizio di 
tesoreria che, nel caso di Comuni non capoluogo di provincia:

A può essere affidato anche a società per azioni
B può essere affidato esclusivamente ad una banca
C può essere affidato a tutti i soggetti abilitati per legge ad eccezione delle società per azioni

829 L'organo di revisione degli enti locali deve esprimere il proprio parere, ex art. 239 D.lgs. 
267/2000 e successive modifiche, sulle proposta di riconoscimento di debiti fuori bilancio e 
transazioni?

A No, non rientra nelle funzioni dell'organo di revisione
B Sì, solo se la proposte deliberativa comporta variazione di bilancio
C Sì, rientra nelle funzioni dell'organo di revisione

830 Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche prevede che le operazioni di trascrizione e di 
voltura nel catasto e nei libri censuari siano fatte:

A a cura del proprietario espropriato ed a spese del beneficiario dell'esproprio
B a cura e spese del proprietario espropriato
C a cura e spese del beneficiario dell'esproprio

831 Secondo la legge n. 241/90, chi può intervenire nel procedimento amministrativo?
A Solo i soggetti portatori di interessi privati cui possa derivare un danno dal provvedimento
B Qualunque portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi 

costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento

C Solo i soggetti portatori di interessi pubblici cui possa derivare un pregiudizio del procedimento

832 A norma di quanto dispone l'art. 145 del D.Lgs. n. 42/2004 la individuazione delle linee 
fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del 
paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione costituisce compito di rilievo 
nazionale, compete:

A Al Ministero Infrastrutture e Trasporti.
B Al Ministero Beni e Attività Culturali e Turismo.

C Al Ministero Politiche agricole alimentari e forestali.
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833 Cosa introduce l'art. 11 del D.L. 112/2008 (conv. dalla L. 133/2008) e successive modifiche, al 
fine di "garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno 
abitativo per il pieno sviluppo della persona umana"?

A Un programma quinquennale per la dotazione di housing sociale
B Un piano nazionale di edilizia abitativa
C Il "Fondo di solidarietà per il diritto alla casa", finanziato da Stato e Regioni

834 Ai fini del Codice in materia di protezione dei dati personali cosa si intende per «diffusione»?
A Il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato 

identificato o identificabile.
B Il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, 

in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

C Il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche 
mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

835 Le Pubbliche Amministrazioni, oltre che nella conferenza di servizi, possono sempre 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune?

A No, in nessun caso
B Sì, in ogni caso
C Sì, fatta eccezione per l'amministrazione finanziaria

836 In materia di opere pubbliche, le funzioni relative ai criteri generali per l'individuazione delle 
zone sismiche e alle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone, ai sensi del 
D.Lgs. n. 112/1998:

A Sono state delegate alle Province ed ai Comuni.
B Sono state delegate alle Regioni.
C Sono mantenute allo Stato.

837 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, la stipulazione dei contratti deve essere 
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 
indicante:

A il nominativo del contraente che si è aggiudicato l'appalto
B esclusivamente l'oggetto del contratto e le modalità di scelta del contrente
C anche il fine che con il contratto si intende perseguire

838 Il ricorso in opposizione deve essere presentato nel termine perentorio di....
A 90 giorni dalla data della notifica o della comunicazione.
B 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione.
C 30 giorni.

839 E' possibile assegnare al dipendente pubblico mansioni inferiori rispetto a quelle per le 
quali è stato assunto?

A No, salvo i casi di inidoneità permanente relativa. 
B Si, sempre
C Sì, con il consenso del lavoratore

840 La potestà regolamentare dell'Ente locale è espressione del principio di:
A autarchia amministrativa
B autonomia normativa

C sussidiarietà
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841 Ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, le Amministrazioni rendono disponibili 
per via telematica:

A moduli e formulari
B schemi e programmi
C modelli e schemi

842 Nei casi di scioglimento del Consiglio comunale, per motivi di grave ed urgente necessità, il 
Prefetto può sospendere il Consiglio medesimo ed alla provvisoria amministrazione 
dell'Ente provvede:

A un Commissario nominato dal Ministro degli Interni
B il Sindaco
C un Commissario nominato dal Prefetto

843 Ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante:

A ricorso alla procedura negoziata con la consultazione di almeno dieci operatori economici
B ricorso alle procedure ordinarie
C affidamento diretto, adeguatamente motivato

844 I soggetti ai quali la legge n. 241/90 riconosce la partecipazione al procedimento 
amministrativo:

A hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e 
documenti 

B hanno solo diritto a presentare documenti
C hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento

845 A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 82/2005, chi promuove la cooperazione applicativa 
fra le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle regole tecniche?

A La Commissione di coordinamento del SPC
B L'Ufficio II, Ufficio politiche per la digitalizzazione della P.A del MIT
C La Commissione di coordinamento del CNS

846 Nei Comuni con popolazione al di sopra dei 15.000 abitanti, la carica di Consigliere 
comunale è compatibile con quella di Assessore?

A Sì, purché non partecipi alle sedute del Consiglio
B No, non è compatibile, il Consigliere, qualora venga chiamato a ricoprire la carica di 

Assessore, cessa dalla carica precedente

C Sì, sempre

847 In base a quanto previsto dal D.P.R. 207/2010 e successive modifiche, le funzioni di 
coordinatore per l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza nei cantieri possono essere 
svolte dal direttore dei lavori?

A Sì, in ogni caso
B No, tali funzioni spettano ad un direttore operativo in possesso dei requisiti previsti dalla 

specifica normativa

C Sì, se in possesso dei requisiti previsti dalla specifica normativa
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848 In base al  D.lvo 165/01 e successive modifiche, da chi sono compiute le visite ispettive 
ordinate dal Ministro dell'Economia e delle Finanze per verificare, presso le P.A., le spese 
sostenute in relazione ai contratti collettivi?

A Dall'Arma dei Carabinieri
B Dalla Polizia di Stato
C Dai servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato

849 L'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi posto dall'art. 3 della legge n. 
241/90 non si applica:

A agli atti normativi ed ai provvedimenti di contenuto generale
B ai provvedimenti concernenti l'organizzazione amministrativa
C ai provvedimenti riguardanti il personale

850 Chi può far valere l'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte dalla legge n. 241/90 
per la partecipazione al procedimento amministrativo?

A Il responsabile del procedimento
B Il soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista
C Chiunque vi abbia interesse

851 Ai sensi dell'art. 181 del D.P.R. 207/2010, quale di questi non rientra tra i documenti 
amministrativi contabili  per  l'accertamento  dei lavori e delle somministrazioni in appalto?

A Gli stati d'avanzamento dei lavori
B L'attestato S.O.A.
C I libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste

852 Salvo il caso del rimprovero verbale, l'addebito disciplinare deve essere contestato dall'ente 
al dipendente:

A entro un anno dal momento in cui il dirigente della struttura in cui lavora o l'ufficio competente 
per i procedimenti disciplinari ha avuto conoscenza del fatto

B entro venti giorni dal momento in cui il dirigente della struttura in cui lavora o l'ufficio 
competente per i procedimenti disciplinari ha avuto conoscenza del fatto

C entro due anni dal momento in cui il dirigente della struttura in cui lavora o l'ufficio 
competente per i procedimenti disciplinari ha avuto conoscenza del fatto

853 La valorizzazione delle libere forme associative costituisce, per lo statuto del comune, un 
contenuto:  

A vietato
B facoltativo
C obbligatorio

854 Il D.Lgs. n. 267/00 (TUEL), in tema di azione popolare, prevede la possibilità che ciascun 
elettore possa far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune?

A No, in nessun caso
B Sì, ma solo davanti alla giurisdizione amministrativa
C Sì, sia davanti alla giurisdizione ordinaria che davanti alla giurisdizione amministrativa
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855 I dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni eletti al Parlamento europeo sono collocati in 
aspettativa?

A Si, sono collocati in aspettativa con diritto alla conservazione di tutti gli assegni per la durata 
del mandato.

B Si, sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato.
C No, sono collocati in disponibilità senza assegni per la durata del mandato.

856 Cosa è l'efficienza?
A Misura la capacità di un’organizzazione, di sue parti o di singoli processi produttivi di ottenere 

il risultato voluto con il minimo impiego di mezzi, cioè senza sprechi, e combinando i fattori 
produttivi in modo tale che il costo sostenuto sia il minore 

B Misura la capacità di un’Ente, medio-grande, di ottenere il risultato voluto con il maggior 
impiego di mezzi e combinando i fattori produttivi in modo tale che il costo sostenuto sia il 
maggiore possibile

C Misura la capacità di un’Ente, medio-grande, di ottenere il risultato voluto con il maggior 
impiego di risorse umane e strumentali e combinandole in modo tale che il costo sostenuto 
sia il maggiore possibile

857 Ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, la comunicazione di avvio del procedimento deve 
contenere il nominativo del responsabile del procedimento?

A sì
B no
C solo ove l'amministrazione lo ritenga opportuno

858 Ai sensi del nuovo art. 114 Cost. i comuni sono gerarchicamente subordinati alle regioni?
A Solo ove facciano parte di regioni con più di venti milioni di abitanti
B Sì
C No

859 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, lo schema di bilancio degli enti locali è 
predisposto:

A dall'organo di revisione
B dall'organo consiliare
C dall'organo esecutivo

860 Nell’espropriazione per pubblica utilità con il termine “autorità espropriante” si intende 
A l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, 

ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma
B il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio.
C il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione. 

861 Può il dipendente dell'ente locale concludere per conto dell'amministrazione contratti di 
fornitura con imprese con le quali abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio 
precedente? 

A Solo ove lo ritenga opportuno
B No
C Sì
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862 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, gli agenti contabili, a danaro e a 
materia, allegano al conto della propria gestione, per quanto di rispettiva competenza:

A esclusivamente la documentazione giustificativa della gestione
B anche la lista per tipologie di beni
C esclusivamente i documenti richiesti dalla Corte dei conti

863 Nel caso in cui non sia stato comunicato preventivamente l’avvio del procedimento:
A il provvedimento emanato può sempre essere revocato
B il provvedimento emanato è sempre illegittimo

C il provvedimento emanato, pur se illegittimo, non può essere annullato ove l'Amministrazione 
provi che non avrebbe potuto avere diverso contenuto

864 A mente del Titolo V della Costituzione, l’armonizzazione dei bilanci pubblici e il 
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario sono:

A Demandati alla legislazione concorrente
B Demandati alla legislazione esclusiva dello Stato
C Demandati alla legislazione esclusiva delle Regioni

865 Entro quale termine è possibile annullare un atto in autotutela?
A entro un termine ragionevole
B entro sessanta giorni
C entro cinque anni

866 A chi compete l'attribuzione del trattamento economico accessorio in relazione all'apporto 
partecipativo di ciascun dipendete dell'amministrazione?

A Al ministro competente
B Al dipartimento della funzione pubblica
C Al dirigente

867 In base ai contenuti del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., sono "contratti pubblici":
A i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto esclusivamente la progettazione 

esecutiva e l'esecuzione di opere o lavori
B le concessioni avente per oggetto esclusivamente l'acquisizione di servizi o di forniture
C i contratti d'appalto aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero 

l'esecuzione di opere o lavori

868 Ai sensi dell'art. 10 della legge 241/1990, coloro i quali partecipano al procedimento 
amministrativo hanno il diritto:

A solo di prendere visione degli atti
B solo di presentare memorie scritte e documenti
C di prendere visione degli atti e di presentare memorie scritte e documenti

869 Nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni spettanti ai dirigenti 
possono essere attribuite:

A ai responsabili degli uffici o dei servizi
B agli Assessori
C solo al Segretario comunale
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870 In relazione alla natura dell'attività esercitata, gli atti amministrativi si distinguono in: atti di 
amministrazione attiva, atti di amministrazione consultiva e:

A atti discrezionali
B atti vincolati.
C atti di amministrazione di controllo

871 In base al D.lvo 165/01, la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e la verifica 
della rispondenza dei risultati della gestione agli indirizzi impartiti spetta:

A ai dirigenti generali di livello C
B agli organi di Governo
C a funzionari di VIII livello

872 Ai sensi del nuovo art. 118 Cost., quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A Lo stato non ha il potere di conferire funzioni amministrative agli enti locali
B Lo stato conferisce le funzioni amministrative agli enti locali con legge
C Lo stato conferisce le funzioni amministrative agli enti locali con regolamento

873 In base ai contenuti ed ai fini dell'applicazione del D.P.R. 327/2001 e successive modifiche il 
"promotore dell'espropriazione" può essere un soggetto privato?

A Sì, ma non può essere il "beneficiario dell'espropriazione"
B Sì, un soggetto privato può essere il "promotore dell'espropriazione"
C No, il "promotore dell'espropriazione" può essere solo un soggetto pubblico

874 Durante il periodo di sospensione dei lavori, secondo il D.P.R. 207/2010 e successive 
modifiche:

A il responsabile del procedimento dispone visite ad intervalli di tempo non superiori a trenta 
giorni

B il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta 
giorni

C i direttori di cantiere eseguono visite ad intervalli di tempo non superiori a sessanta giorni

875 Ai sensi dell'art. 140 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e succ. mod. a chi spetta 
emanare il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico?

A Provincia
B Regione
C MiBACT
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876 Ai fini della definizione dell'azione sismica di progetto, si rende necessario valutare l'effetto 
della risposta sismica locale mediante specifiche analisi, in assenza di tali analisi, per la 
definizione dell'azione sismica si può fare riferimento a un approccio semplificato, che si 
basa sull'individuazione di categorie di sottosuolo di riferimento. Appartengono alla 
Categoria B (Tabella 3.2.II., D.M. 14/1/2008):

A Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto 
consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle 
proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s 
(ovvero NSPT,30 > 50 nei terreni a grana grossa e CU,30 > 250 kPa nei terreni a grana fina).

B Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina 
scarsamente consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 inferiori a 180 
m/s (ovvero NSPT,30 < 15 nei terreni a grana grossa e CU,30 < 70 kPa nei terreni a grana 
fina).

C Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di 
riferimento (con Vs > 800 m/s).

877 In base al D.P.R. 207/2010 e successive modifiche da quale atto decorre per l'appaltatore il 
termine contrattuale per l'esecuzione dell'opera appaltata?

A Dalla stipula del contratto
B Dal verbale di consegna dei lavori
C Dalla delibera di approvazione del progetto esecutivo

878 I certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti 
non soggetti a modificazioni hanno validità:

A di sei mesi dalla data di rilascio
B illimitata
C di tre mesi dalla data di rilascio

879 In base al  D.lvo 165/01 e successive modifiche, è consentito il passaggio di dipendenti da 
Amministrazioni pubbliche ad altri soggetti, pubblici o privati?

A Sì, ma solo per periodi inferiori ad un mese
B No, in nessun caso
C Sì, fatte salve le disposizioni speciali

880 E' possibile conferire incarichi retribuiti ai dipendenti pubblici?
A No, in nessun caso
B Sì, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza
C Sì, senza alcun obbligo

881 Ai sensi dell'art. 165 del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, le previsioni di spesa del 
bilancio di previsione finanziario degli enti locali sono classificate in:

A programmi ed interventi
B missioni e programmi
C titoli e categorie

882 Secondo quanto disposto dall'art. 300 del D.P.R. 207/2010, il direttore dell'esecuzione  del  
contratto di beni e servizi è il responsabile del procedimento?

A Si, sempre, indipendentemente dall'importo e dall'oggetto della prestazione
B No, non possono coincidere in alcun caso
C Si, ma in caso di prestazioni di importo inferiore a 500.000 euro e quando le prestazioni non 

siano particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico
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883 Ai sensi del D.lvo 165/01, la graduazione delle funzioni e delle responsabilità ai fini del 
trattamento economico accessorio dei dirigenti, per le Amministrazioni dello Stato, viene 
definito con:

A decreto del Presidente della Repubblica
B contrattazione collettiva
C decreto ministeriale

884 Ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., nel caso della mancata suddivisione 
dell'appalto in lotti, le stazioni appaltanti:

A indicano le motivazioni nel bando di gara o nella lettera di invito
B trasmettono le motivazioni all'ANAC
C non sono tenute a dare alcuna motivazionie in merito

885 Le azioni sismiche su ciascuna costruzione vengono valutate in relazione ad un periodo di 
riferimento VR che si ricava, per ciascun tipo di costruzione, moltiplicandone la vita 
nominale VN per il coefficiente d'uso CU. Per la classe d'uso IV il CU è (punto 2.4.3., D.M. 
14/1/2008):

A 2,0.
B 1,5.
C 2,5.

886 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, gli enti locali deliberano il bilancio di 
previsione finanziario:

A annualmente
B ogni cinque anni
C ogni triennio

887 La competenza relativa agli acquisti immobiliari in ambito dell'Ente locale è riservata:
A al Sindaco o al Presidente della Giunta provinciale
B al Governo
C al Consiglio

888 I dipendenti degli Enti pubblici sono direttamente responsabili degli atti compiuti in 
violazione dei diritti:

A secondo quanto disposto dallo statuto dell'Ente
B solo secondo le leggi amministrative
C secondo le leggi penali, civili ed amministrative

889 I controlli amministrativi successivi:
A sono anche denominati "intersoggettivi"
B intervengono dopo che l'atto sia divenuto efficace
C intervengono su di un atto già formato, ma prima che produca i suoi effetti

890 I componenti della Giunta comunale sono nominati:
A a maggioranza assoluta dal Consiglio comunale
B a maggioranza dal Consiglio comunale
C dal Sindaco
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891 Quale materia viene introdotta con la riforma del Titolo V della Costituzione nell'art. 117, 
2°c., lett. S?

A La tutela dell'ambiente 
B La tutela della civiltà
C La tutela della natura

892 Ai sensi del nuovo art. 118 Cost., quale affermazione, tra le seguenti, è errata?
A Stato e regioni conferiscono le funzioni amministrative agli enti locali nelle materie di rispettiva 

competenza
B Solo la regione ha il compito di conferire le funzioni amministrative agli enti locali
C Il compito di conferire le funzioni amministrative agli enti e locali spetta sia allo stato che alle 

regioni

893 La Pubblica Amministrazione è tenuta a comunicare l'avvio del procedimento ai soggetti 
indicati dalla legge n. 241/90?

A Si, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del 
procedimento

B Si, ma solo nel caso in cui il destinatario della comunicazione ne abbia fatto preventiva 
richiesta

C Si, in ogni caso

894 Il verbale di consegna dei lavori di norma viene emesso:
A in occasione della consegna all'Amministrazione dei lavori ultimati
B dopo che il contratto è divenuto efficace e prima dell'inizio dei lavori
C ogni volta che vengono consegnati in cantiere i materiali necessari per l'esecuzione di 

determinate opere

895 Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche prevede per il proprietario la possibilità di 
impugnare la stima di indennità proposta nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato 
all'esproprio?

A No, tale possibilità non è prevista
B Sì, nel caso in cui l'indennità stimata sia inferiore al valore venale del bene
C Sì, innanzi alla corte d'appello nel cui distretto si trova l'area

896 Quali sono i compiti della Conferenza Stato-Città-Autonomie locali?
A Coordinamento dei rapporti tra lo Stato e le Autonomie locali
B Curare i rapporti tra lo Stato e le Regioni
C Curare i rapporti fra i Comuni di una medesima Regione

897 L'azione di responsabilità nei confronti di amministratori e dipendenti si prescrive in:
A dieci anni
B cinque anni
C tre anni

898 L'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi nei Comuni viene disciplinato:
A con lo statuto
B mediante apposita deliberazione dirigenziale
C mediante appositi regolamenti in conformità con lo statuto
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899 Il Ministro....
A può revocare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.
B può riformare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.
C non può adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.

900 In base al 165/01, le Amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi di funzioni 
dirigenziali ad esperti esterni all'Amministrazione stessa?

A No, mai
B Sì, ma solo se provenienti dalla Magistratura
C Sì, con contratto a tempo determinato

901 Ai sensi della legge n. 241/90, i fatti, gli stati e le qualità che la stessa Amministrazione 
procedente o altra Pubblica Amministrazione è tenuta a certificare:

A non occorre che siano accertati
B sono accertati d'ufficio
C sono accertati sulla base dei documenti prodotti dall'interessato

902 Ai sensi del nuovo art. 114 Cost. i comuni godono di potestà statutaria?
A Sì
B Solo quelli con più di due milioni di abitanti
C No

903 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il ricorso 
all'indebitamento da parte degli enti locali è possibile:

A se è avvenuta l'approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente 
quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento

B anche se non è avvenuta la deliberazione del bilancio di previsione nel quale sono iscritti i 
relativi stanziamenti

C se è avvenuta l'approvazione del rendiconto dell'esercizio dell'ultimo anno precededente 
quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento

904 Gli impiegati pubblici rispondono del loro operato:
A non soltanto sul piano penale e disciplinare ma anche su quello civile o patrimoniale
B solo sul piano civile e patrimoniale
C solo sul piano penale e disciplinare

905 Il dovere imposto al pubblico dipendente di svolgere le proprie attività nell'interesse e 
secondo le finalità dell'Amministrazione si definisce:

A dovere di diligenza
B dovere di obbedienza
C dovere di fedeltà

906 Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, la determinazione dei livelli essenziali delle 
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il 
territorio nazionale, è di esclusiva competenza:

A delle Province
B dei Comuni
C dello Stato
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907 La Pubblica Amministrazione, ai sensi della legge n. 241/90, può recedere unilateralmente 
dall'accordo sostitutivo del provvedimento finale stipulato con l'interessato?

A Solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, salvo corresponsione di un indennizzo in 
relazione agli eventuali danni subiti dall'interessato

B Sì, previo consenso dell'interessato
C No, in nessun caso

908 Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale sono:
A revocabili se entro 10 giorni il Consiglio non provvede alla sostituzione
B revocabili
C irrevocabili

909 Ai sensi del D.lvo n. 165/01 e successive modifiche, la sottoscrizione del contratto collettivo 
è subordinata all'esito positivo della certificazione di compatibilità con gli strumenti di 
programmazione e bilancio deliberata dalla Corte dei Conti?

A Sì, lo è
B No, la sottoscrizione è subordinata alla certificazione effettuata positivamente dall'ARAN
C No, la sottoscrizione non è subordinata ad alcuna certificazione

910 Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A la disciplina delle sanzioni disciplinari che possono essere comminate al dipendente dell'ente 

locale è contenuta integralmente nella legge
B la disciplina delle sanzioni disciplinari che possono essere comminate al dipendente dell'ente 

locale è contenuta nel contratto collettivo nazionale del comparto regioni - enti locale

C la disciplina delle sanzioni disciplinari che possono essere comminate al dipendente dell'ente 
locale è contenuta integralmente nella costituzione 

911 Dispone il T.U. n. 380/2001 che le Regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al 
progetto approvato. Possono ritenersi variazioni essenziali quelle che determinano la 
violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti 
procedurali?

A Solo per opere inerenti l'edilizia privata.
B Solo in caso di opere pubbliche o private aperte al pubblico.
C Si, possono ritenersi variazioni essenziali.

912 A norma dell'art. 33 del D.P.R. 207/2010, tra gli elaborati che devono essere contenuti nel 
progetto esecutivo di lavori pubblici vi sono anche:

A Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e 
miglioramento ambientale, schema di contratto e capitolato speciale di appalto

B Una relazione illustrativa, una relazione tecnica, uno studio di prefattibilità ambientale, studi 
necessari alla conoscenza del contesto, planimetria generale e elaborati grafici

C Una relazione generale, relazioni tecniche e relazioni specialistiche, rilievi planoaltimetrici e 
studio dettagliato  di  inserimento urbanistico, il piano particellare di esproprio

913 A quali fonti normative è subordinata la potestà regolamentare degli Enti locali?
A Alle leggi ed allo statuto
B Alle sole leggi
C Alle leggi, allo statuto e alle deliberazioni consiliari divenute esecutive
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914 La presidenza delle commissioni di gara e di concorso in ambito comunale spetta:
A alla Giunta
B ai dirigenti preposti agli uffici o servizi
C al Sindaco

915 Il D.lgs. 50/2016 e succ. mod., prevede la possibilità dell'utilizzo del "dialogo competitivo" 
nel caso:

A di appalti particolarmente semplici
B le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere 

soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili

C in cui i partecipanti alla procedura di affidamento siano troppo numerosi

916 Ai sensi del nuovo art. 114 Cost. le province sono ricomprese tra gli enti territoriali 
costitutivi della Repubblica?

A No
B Sì
C Solo quelle con popolazione superiore al milione di abitanti

917 Il D.Lgs. n. 267/00 ha stabilito che il Sindaco non è più tenuto a prestare giuramento?
A Sì, lo ha previsto
B No, ha previsto che presti giuramento davanti al Prefetto
C No, ha previsto che presti giuramento davanti al Consiglio

918 L'espropriazione del diritto di proprietà per pubblica utilità
A comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene 

espropriato, anche di quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata.
B comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti reali gravanti sul bene espropriato, ma 

non di quelli personali

C comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene 
espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata.

919 In materia di tutela di beni paesaggistici, per il taglio colturale e la forestazione da eseguirsi 
nei boschi e nelle foreste purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia, è 
richiesto il preventivo rilascio della autorizzazione paesagg

A Si, per espressa previsione dell'art. 149 del D.Lgs. n. 42/2004.
B Si, e per espressa previsione dell'art. 149 del D.Lgs. n. 42/2004 è anche richiesto il 

sopraluogo del Soprintendente.

C No, per espressa previsione dell'art. 149 del D.Lgs. n. 42/2004.

920 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il rendiconto della 
gestione è deliberato tenuto motivatamente conto:

A delle osservazioni dell'organo esecutivo
B dei rilievi da parte della Corte dei conti
C della relazione dell'organo di revisione

921 I consorzi dei Comuni possono dotarsi del Direttore generale, previsto dal D.lvo 267/00?
A Sì, in ogni caso
B Sì, se i Comuni, insieme, superino i 15.000 abitanti
C No, in nessun caso
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922 Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche prevede che al fittavolo che debba abbandonare 
un'area sottoposta a procedura espropriativa spetti un'indennità aggiuntiva?

A No, l'indennità di esproprio spetta solo al proprietario dell'area
B Sì, ma solo nel caso in cui l'area sia direttamente coltivata da almeno 5 anni prima della data 

di dichiarazione di pubblica utilità

C Sì, se l'area è direttamente coltivata da almeno un anno prima della data di dichiarazione di 
pubblica utilità

923 I dipendenti della Pubblica Amministrazione sono responsabili per gli atti emanati, quando 
l'emanazione sia conseguenza di documenti falsi?

A No, salvo i casi di dolo o colpa grave
B No, in alcun caso
C Sì, in tutti i casi

924 Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data di contestazione 

dell'addebito
B il procedimento disciplinare deve concludersi entro tre anni dalla data di contestazione 

dell'addebito

C il procedimento disciplinare deve concludersi entro due anni dalla data di contestazione 
dell'addebito

925 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, la quota libera 
dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente:

A può essere utilizzata anche per la copertura dei debiti fuori bilancio
B può essere utilizzata esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento
C può essere utilizzata per il finanziamento delle spese correnti a carattere permanente

926 Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 207/2010, il quadro  di  incidenza  della  manodopera è:
A Un quadro analitico che indica le tariffe standard della manodopera per ciascuna tipologia di 

lavoro, necessario per redigere una stima di massima in sede di progetto preliminare, circa i 
costi della manodopera

B Un'analisi statistica che l'Osservatorio per i lavori pubblici redige il 31 dicembre di ogni anno 
con il fine di individuare il rapporto tra lavori pubblici e manodopera ed eventualmente 
proporre misure a sostegno della stessa

C Il documento sintetico che indica, con riferimento allo  specifico  contratto,  il costo del lavoro, 
definendo l'incidenza   percentuale della   quantità di manodopera per le diverse categorie di 
cui si compone  l'opera o il lavoro

927 La copia dei documenti amministrativi rilasciata all'interessato:
A deve essere autenticata
B deve essere autenticata se richiedente è una Pubblica Amministrazione
C può essere autenticata su richiesta dell'interessato

928 Secondo l'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., le procedure di affidamento dei contratti 
pubblici possono derogare agli atti di programmazione delle stazioni appaltanti?

A Sì, ma solo con l'autorizzazione dell'Autorità nazionale anticorruzione
B No, le procedure di affidamento hanno luogo nel rispetto dei suddetti atti
C Sì, possono farlo sempre
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929 Secondo quanto dettato dalla legge 241/ 90, quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A L'avvio del procedimento non va mai comunicato ai diretti destinatari
B L'avvio del procedimento di regola non va comunicato ai terzi che possono riceverne 

pregiudizio

C L'avvio del procedimento va comunicato, tra gli altri, ai destinatari diretti

930 Il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che gli enti locali e le aziende speciali 
possono assumere mutui per il finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di 
servizi pubblici:

A anche se i contratti non sono realizzati con procedura di evidenza pubblica
B se i contratti di appalto sono realizzati esclusivamente con procedure negoziate
C se i contratti di appalto sono realizzati con procedura di evidenza pubblica e con esclusione 

della trattativa privata

931 La legge n. 241/90 ha sancito l'obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi?
A Sì, in ogni caso
B Sì, fatta eccezione per gli atti a contenuto generale e normativo
C Ha sancito che l'obbligo per la Pubblica Amministrazione sussiste se l'interessato lo richiede

932 Ai sensi della L.R. 27/98 della regione Lazio e succ. mod. l'adozione dei regolamenti per la 
disciplina della gestione dei rifiuti urbani compete:

A ai Comuni
B alla Giunta regionale
C alle Province

933 Può il dipendente dell'ente locale che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione 
trasportare abitualmente persone estranee all'amministrazione?

A No
B Sì
C Solo ove lo ritenga opportuno

934 Il piano territoriale di coordinamento provinciale:
A Avendo natura di atto di indirizzo tipico della programmazione intermedia, può introdurre nel 

Piano regolatore generale del Comune, con forza innovativa e cogente, prescrizioni e vincoli 
anche se privi di specifica causale legislativa.

B Indica esclusivamente le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrologica ed idraulico-
forestale ed in generale per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque.

C Ha funzioni di indirizzo e non può incidere sui contenuti specifici della pianificazione 
comunale.

935 La responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso è attribuita, ai sensi del D.Lgs. n. 
267/00:

A ai segretari comunali
B ai Sindaci
C ai dirigenti
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936 La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha modificato il Titolo V della Costituzione, 
ha delineato un nuovo assetto della Repubblica italiana abbandonando l'originaria 
impostazione voluta dai costituenti. Tra gli aspetti più importanti della riforma va citata la 
diversa articolazione della Repubblica che con la nuova formulazione dell'articolo 114 si 
compone di.....

A Regioni, Province e Comuni.
B Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.
C Regioni, Province e loro associazioni, Comunità montane.

937 Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., salvo i casi previsti, entro quale termine deve avere 
luogo di norma la stipulazione del contratto di appalto o di concessione una volta divenuta 
efficace l’aggiudicazione?

A Entro i successivi 120 giorni
B Entro i successivi 60 giorni
C Entro i successivi 90 giorni

938 Con riferimento alle caratteristiche generali delle costruzioni in zone sismiche, per quanto 
riguarda gli edifici, una costruzione è regolare in pianta se sono rispettate le condizioni 
previste al punto 7.2.2., D.M. 14/1/2008; indicare quale tra le seguenti non è una condizione 
corretta.

A Il rapporto tra i lati di un rettangolo in cui la costruzione risulta inscritta è inferiore a 2.
B Nessuna dimensione di eventuali rientri o sporgenze supera il 25% della dimensione totale 

della costruzione nella corrispondente direzione.

C La configurazione in pianta è compatta e approssimativamente simmetrica rispetto a due 
direzioni ortogonali, in relazione alla distribuzione di masse e rigidezze.

939 La digitalizzazione della P.A. trova la sua cornice normativa nell'approvazione di due riforme 
organiche che costituiscono la base per l'evoluzione dell'e-Government, ovvero:

A Il D.Lgs. n. 42/2005 - Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione e la Dir.Min 18 
novembre 2005 - Linee guida per la P.A. digitale.

B Il D.P.R. n. 445/2000 - T.U. in materia di documentazione amministrativa e il D.Lgs. n. 
82/2005 - Codice dell'Amministrazione digitale.

C Il D.Lgs. n. 42/2005 - Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione e il D.Lgs. n. 
82/2005 - Codice dell'Amministrazione digitale.

940 In materia di rapporti di lavoro nella Pubblica Amministrazione il principio delle «pari 
opportunità» riguarda soprattutto.

A le ferie.
B il trattamento di quiescenza.
C l'accesso al lavoro.

941 In base a quanto previsto nel D.P.R. 207/2010 e successive modifiche lo schema di 
programma triennale dei lavori pubblici è redatto:

A in ordine alle esigenze prospettate dai responsabili del procedimento
B entro 90 giorni dall'approvazione della legge di bilancio da parte del Parlamento
C entro il 30 settembre di ogni anno
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942 A norma di quanto dispone il Titolo VII del Regolamento di esecuzione della Legge quadro 
sui lavori pubblici in merito alle «Garanzie» è corretto asserire che....

A La cauzione provvisoria prestata in sede di offerta può essere costituita, a scelta 
dell'offerente anche mediante fideiussione bancaria ovvero mediante polizza assicurativa 
fideiussoria con clausola di pagamento a semplice richiesta.

B Il limite di indennizzo della polizza di assicurazione indennitaria decennale non deve essere 
inferiore al 25% del valore dell'opera realizzata con il limite massimo di 25.000.000 di Euro.

C La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio o di quello di regolare esecuzione, o comunque decorsi 24 mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

943 In base al D.lvo 267/00 (TUEL), la circoscrizione di decentramento comunale è:
A organo del Comune
B derivazione del Comune
C Ente territoriale

944 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nel bilancio di 
previsione finanziario degli enti locali, per ciascuna unità di voto, è indicato:

A l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a 
quello cui il bilancio si riferisce

B l'ammontare accertato dei residui attivi dell'esercizio in corso
C l'ammontare certificato dei residui attivi o passivi alla chiusura del penultimo anno precedente 

all'esercizio di riferimento

945 Le disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa, 
si possono applicare ad un cittadino francese?

A Si. Si applicano ai cittadini di qualsiasi Paese
B Si. Si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea
C No, si applicano solo ai cittadini italiani

946 Per i lavori, realizzati in assenza dell'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano 
determinato creazione di volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati, trova in 
ogni caso applicazione la disposizione di cui al co. 1, art. 181, D.Lgs. n.

A No, se l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica; ed in tal 
caso non trovano applicazione le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 167.

B No, se l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica, ferma 
restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 167.

C Si, in tal caso si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 167.

947 Gli stati di avanzamento lavori, quando previsti, sono redatti:
A dal direttore dei lavori
B dal responsabile del procedimento
C dal progettista

948 I soggetti di cui all'articolo 7, e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9, della legge 241/90 
hanno diritto di:

A di chiedere chiarimenti esplicativi all’amministrazione competente
B di presentare memorie scritte e documenti
C di presentare le proprie contestazioni oralmente
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949 In materia di sanzioni disciplinari e responsabilità, il D.Lgs. n. 165/2001 dispone che....
A ogni provvedimento disciplinare, compresi il rimprovero verbale e la censura, deve essere 

adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente.
B prima dell'applicazione della sanzione disciplinare il dipendente deve essere sentito a sua 

difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante 
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

C quando le sanzioni da applicare siano il rimprovero verbale, la censura e la multa, il capo 
della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente.

950 Che effetto produce la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui sussiste 
l'obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva?

A Il T.U. n. 445/2000 commina la sanzione della destituzione dall'impiego
B Costituisce violazione dei doveri d'ufficio
C Nessuno. Non sussiste obbligo di accettazione di tali dichiarazioni

951 In osservanza all'obbligo di conclusione esplicita del procedimento amministrativo, la 
Pubblica Amministrazione deve:

A solo concludere il procedimento a prescindere dai termini
B concludere il procedimento nei termini previsti dalla legge
C assoggettarsi al principio del silenzio-assenso in caso di mancata conclusione esplicita

952 A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche, chi verifica la 
qualità e la sicurezza dei servizi erogati dai fornitori qualificati del SPC?

A Il MIT
B La Commissione di coordinamento del SPC
C "Il Servizio e-government per lo sviluppo" del Capo del Dipartimento del MIT

953 Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/90, può esperire accertamenti 
tecnici e ordinare esibizioni documentali?

A No, non può farlo
B Può solo ordinare esibizioni documentali
C Sì, può farlo

954 La legge n. 241/90 stabilisce che l'avvio del procedimento amministrativo è comunicato agli 
interessati solo se è iniziato d'ufficio?

A No, non distingue al riguardo tra procedimenti iniziati d'ufficio e quelli ad iniziativa di parte
B Sì, lo stabilisce
C No, non detta norme sulla comunicazione dell'avvio del procedimento

955 Può il dipendente dell'ente locale costringere altri dipendenti ad aderire ad un'associazione 
promettendo vantaggi di carriera?

A Sì
B No
C Solo ove lo ritenga opportuno

956 I corrispettivi dei servizi gestiti dall'Ente comunale sono determinati:
A dal Presidente del Consiglio comunale
B dal Sindaco
C dalla Giunta comunale
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957 Il responsabile del procedimento:
A è il responsabile di ogni funzione spettante all’Amministrazione
B è il responsabile dell’istruttoria e dell’adozione del provvedimento finale
C è il responsabile dell’istruttoria e di ogni adempimento inerente il procedimento

958 La legge n. 241/90 stabilisce che i provvedimenti concernenti l'organizzazione 
amministrativa:

A devono essere motivati se il procedimento è stato iniziato d'ufficio
B non devono essere motivati
C devono essere motivati

959 Il Responsabile del procedimento é:
A Persona fisica incaricata dal Consiglio dell'Ente di seguire un procedimento economico in 

modo che siano predisposti nei tempi e nei modi previsti tutti gli atti necessari all'adozione del 
provvedimento finale.

B La persona fisica incaricata dalla Giunta dell'Ente di seguire un procedimento socio-
economico in modo che siano predisposti nei tempi e nei modi previsti tutti gli atti necessari 
all'adozione del provvedimento finale.

C La persona fisica incaricata dal dirigente dell'Unità organizzativa competente di seguire un 
procedimento amministrativo in modo che siano predisposti nei tempi e nei modi previsti tutti 
gli atti necessari all'adozione del provvedimento finale.

960 Gli atti amministrativi a contenuto generale, ai sensi della legge n. 241/90:
A devono essere motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto
B non devono essere motivati
C devono essere motivati solo con l'indicazione dei presupposti di diritto

961 In relazione all'efficacia, gli atti amministrativi si distinguono in:
A atti di amministrazione attiva, atti di amministrazione consultiva ed atti di amministrazione di 

controllo
B atti ampliativi e atti restrittivi

C atti costitutivi e atti dichiarativi

962 Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti da chi è presieduto il Consiglio?
A Dal Consigliere più vecchio d'età
B Da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio

C Dal Sindaco

963 Quale termine temporale prevede il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche per le imprese 
ai fini della verifica di mantenimento dei requisiti di qualificazione?

A Tre anni
B Sei mesi
C Dieci anni

964 Ai sensi della legge n. 241/90, l'oggetto del procedimento promosso:
A non deve essere indicato nella comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, in 

nessun caso
B deve essere indicato nella comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, in ogni 

caso

C deve essere indicato nella comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo solo se 
si tratta di procedimento d'ufficio
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965 I comitati portatori di interessi pubblici o diffusi possono, ai sensi della legge n. 241/90:
A solo avanzare richiesta di accesso ai documenti amministrativi
B solo intervenire nel procedimento amministrativo
C intervenire nel procedimento amministrativo e avanzare richiesta di accesso ai documenti 

amministrativi

966 Le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale:
A si applicano solo alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici economici
B si applicano anche all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e 

sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali

C si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, 
in particolare, delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 
196/2003

967 Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche prevede che ad opera pubblica realizzata, 
l'espropriato possa richiedere la restituzione della parte di bene non utilizzata?

A Sì, l'espropriato ha diritto alla retrocessione parziale dietro relativo corrispettivo
B No, la parte non utilizzata viene acquisita al patrimonio indisponibile dello Stato
C Sì, l'espropriato ha diritto alla retrocessione parziale gratuita

968 In cosa consiste la fase istruttoria del procedimento amministrativo ?
A E' la fase in cui vengono svolti tutti gli accertamenti di fatto o valutativi che servono alla 

decisione finale
B E' la fase con cui si dà avvio al procedimento amministrivo
C E' la fase in cui viene adottata la decisione finale

969 La responsabilità civile dei dipendenti pubblici:
A si estende all'Ente
B non si estende all'Ente

C si estende al dirigente da cui dipende l'impiegato

970 Il Sindaco di un Comune appartenente ad una Comunità montana:
A può far parte dell'organo esecutivo della Comunità montana, ma deve essere autorizzato dal 

Prefetto
B non può far parte dell'organo esecutivo della Comunità montana
C può far parte dell'organo esecutivo della Comunità montana

971 A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, è obbligatoria, per l'accesso 
all'impiego pubblico, la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche più diffuse?

A Si, dal 1° gennaio 2000.
B No.
C Solo se previsto nel bando di concorso.

972 Non rientra tra le forme di gestione dei servizi pubblici locali:
A l'azienda speciale
B la Società per Azioni

C la circoscrizione di decentramento comunale
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973 A seguito della riforma del titolo V il controllo preventivo di legitimità sugli atti 
amministrativi delle Regioni:

A è stato conservato
B è stato abolito
C è stato rafforzato

974 Prima della riforma del titolo V la regione aveva potestà legislativa:
A in tutte le materie non riservate espressamente allo stato
B nelle sole materie tassativamente indicate dalla costituzione

C la regione non aveva potestà legislativa

975 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, l'ipotesi di bilancio, 
presentato al Ministero dell'interno dal consiglio dell'ente locale dissestato, realizza il 
riequilibrio:

A mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti
B esclusivamente mediante l'attivazione di entrate proprie
C solo mediante la riduzione delle spese correnti

976 L’autotutela in sede di merito per circostanze di fatto sopravvenute alla adozione di un atto 
può portare alla revoca ovvero all’annullamento del provvedimento se adottato?

A porta solo all’annullamento
B porta alla revoca
C porta sia alla revoca che all’annullamento

977 Il diritto di intervento nel procedimento sancito dall'art. 9 della legge n. 241/90, si riferisce:
A a tutti i soggetti portatori d'interessi cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, 

indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata
B ai soli soggetti portatori di interessi pubblici
C ai soli portatori di interessi pubblici o diffusi

978 Le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle 
Pubbliche Amministrazioni sono:

A risolte all'interno delle Pubbliche Amministrazioni, con esclusione di qualsiasi tutela 
giurisdizionale

B devolute al giudice amministrativo
C devolute al giudice ordinario, quale giudice del lavoro

979 Con riferimento alle azioni sismiche sulle costruzioni il coefficiente d'uso CU è definito al 
variare dalla classe d'uso, per la classe d'uso II il CU è (punto 2.4.3., D.M. 14/1/2008):

A 1,0.
B 1,5.
C 2,0.

980 Il Direttore generale del Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 267/00, può essere nominato dal 
Sindaco al di fuori della dotazione organica?

A Sì, può esserlo
B Sì, ma solo nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti
C No, non può esserlo
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981 Nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti gli Assessori possono essere 
scelti:

A solo tra cittadini non eletti al Consiglio
B anche tra cittadini non eletti al Consiglio
C solo tra cittadini eletti al Consiglio

982 Può l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari comminare al dipendente dell'ente 
locale una sanzione diversa da quelle prevista nel contratto collettivo nazionale?

A No
B Sì
C Solo ove lo ritenga opportuno

983 Secondo l'art. 25 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., nelle procedure di verifica preventiva 
dell'interesse archeologico in quali casi si possono ridurre i previsti livelli di progettazione?

A Il responsabile unico del procedimento può motivatamente ridurre i livelli di progettazione per 
l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici

B Nell'ambito della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico non è ammesso 
ridurre i previsti livelli di progettazione

C La soprintendenza archeologica territorialmente competente può ridurre i livelli di 
progettazione per gli scavi archeologici sentito il parere del responsabile unico del 
procedimento

984 I Comuni possono stipulare fra loro convenzioni:
A per gestire in forma associata uno o più servizi
B per svolgere in maniera coordinata le funzioni e i servizi loro demandati
C per stabilire le funzioni delle Aree metropolitane

985 A quale organo comunale competono gli atti di istituzione e ordinamento dei tributi locali 
nonché di disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi pubblici?

A Al Consiglio comunale
B Al Sindaco
C Alla Giunta comunale

986 A chi spetta l'approvazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.)?
A Al Consiglio comunale
B Al Sindaco
C Alla Giunta comunale

987 Ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. i contratti relativi all'affidamento dei 
servizi di ingegneria e architettura di importo superiore a 40.000 euro:

A sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

B possono essere aggiudicati sulla base del criterio del minor prezzo
C sono aggiudicati esclusivamente con il criterio del massimo ribasso d'asta se la procedura di 

gara avviene sulla base del progetto esecutivo

988 Ai sensi del nuovo art. 114 Cost. le province sono gerarchicamente subordinate alla 
regione?

A Sì
B Solo ove facciano parte di regioni con più di tre milioni di abitanti
C No
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989 In caso di dimissioni o decesso del Sindaco:
A le sue funzioni sono esercitate dal Commissario straordinario nominato dal Governo fino alle 

nuove elezioni
B le sue funzioni sono esercitate dal Vicesindaco fino a quando il Consiglio non nomina un 

nuovo Sindaco

C si procede allo scioglimento del Consiglio comunale

990 In caso di risoluzione del contratto, la redazione dell'inventario e della presa in consegna 
delle macchine e dei mezzi d'opera, secondo il D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, 
spetta:

A all'appaltatore su disposizione del direttore dei lavori
B al responsabile del procedimento su disposizione del direttore dei lavori
C al direttore dei lavori su disposizione del responsabile del procedimento

991 A norma delle disposizioni di cui all'art. 135 del D.Lgs. n. 42/2004 al fine di assicurare che il 
paesaggio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito, le Regioni 
sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante:

A I piani di coordinamento.
B I piani di zona.
C I piani paesaggistici.

992 Ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, l'oggetto del procedimento promosso 
dall'amministrazione deve essere indicato nella comunicazione di avvio del procedimento 
stesso?

A no
B solo ove l'amministrazione lo ritenga opportuno
C sì

993 La verifica periodica della rispondenza delle determinazioni organizzative della Pubblica 
Amministrazione ai principi dettati in materia dal D.lvo n. 165/01 e successive modificazioni 
spetta:

A alla Corte dei Conti
B al Dipartimento della Funzione pubblica
C agli organi di Governo

994 Gli Assessori comunali possono essere revocati:
A dal Consiglio comunale
B dalla Giunta comunale

C dal Sindaco

995 Il decreto di occupazione d’urgenza, ex art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e successive 
modifiche, esonera la P.A. dall’adozione del decreto finale di esproprio?

A Sì, ma solo se il decreto di occupazione d’urgenza contiene l'elenco dei beni da espropriare e 
dei relativi proprietari, indica i beni da occupare e determina l'indennità da offrire in via 
provvisoria

B Sì, sempre, dal momento che la ratio della occupazione ex art. 22bis è, in ogni caso, quella di 
fare fronte a situazioni in cui è necessario iniziare urgentemente i lavori

C No, in quanto il decreto che dispone l'occupazione d’urgenza perde sempre efficacia qualora 
non venga emanato il decreto di esproprio nei successivi cinque anni
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996 Secondo quanto dettato dal  D.Lgs n.267/2000 il  un Consigliere comunale può essere 
nominato assessore?

A No
B Sì, e il nominato cessa dalla carica di Consigliere comunale
C Sì, e il nominato può esercitare entrambe le funzioni

997 In base al D.lvo 165/01, il Ministro in ordine ai provvedimenti di competenza dei dirigenti può:
A soltanto nominare un Commissario ad acta in caso di inerzia protratta o di grave 

inosservanza di direttive generali
B oltre che nominare un Commissario ad acta in caso di inerzia protratta o di grave 

inosservanza di direttive generali, operare anche attraverso lo strumento dell'annullamento 
governativo nonché attraverso quello dell'annullamento per motivi di legittimità

C avocare a sé ma non revocare o riformare detti provvedimenti

998 Le autorizzazioni e le concessioni edilizie sono rilasciate:
A dai dirigenti
B dal Sindaco

C dai dirigenti, previa deliberazione del Consiglio comunale

999 I pareri possono adempiere a tre funzioni: conoscitiva, valutativa e di coordinamento. I 
pareri di coordinamento....

A sono relativi a pareri emessi, di norma, al termine di un'istruttoria compiuta per l'adozione di 
un provvedimento o di una misura amministrativa.

B sono relativi a pareri di organi tecnici per soluzioni attinenti alla discrezionalità tecnica e 
importano atti vincolati.

C sono richiesti per contemperare più interessi della P.A., si fondano sul principio di buona 
amministrazione e non è richiesta una norma positiva che li imponga.

1000 Ai sensi del D.Lgs. n. 267/00, a chi compete il rilascio della concessione edilizia?
A Al Presidente della Regione
B Al Sindaco del Comune
C Al dirigente competente

1001 Il referendum locale di indirizzo determina effetti:
A sia giuridici che politici
B politici
C né giuridici, né politici

1002 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il piano di estinzione 
delle passività predisposto dall'organo straordinario di liquidazione è sottoposto 
all'approvazione:

A del Ministero dell'interno
B dell'organo di revisione contabile dell'ente
C della Corte dei conti

1003 Il ricorso al TAR, previsto in materia di accesso ai documenti amministrativi, riguarda:
A solo il diniego esplicito della Pubblica Amministrazione
B solo l'inerzia amministrativa
C sia il diniego esplicito che l'inerzia amministrativa
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1004 Il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche prevede che sia redatto un piano particellare di 
esproprio:

A in sede di progettazione definitiva e sulla base di mappe catastali aggiornate
B in sede di progettazione preliminare e sulla base di mappe catastali aggiornate
C in sede di progettazione esecutiva e sulla base di quanto previsto nel progetto preliminare

1005 Di che tipo può essere la responsabilità del dipendente pubblico ?
A Solo civile e amministrativa
B Solo civile

C Penale, civile, amministrativa e contabile

1006 A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 42/2004, per ciascun ambito i piani paesaggistici 
definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate anche alla individuazione delle linee 
di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori 
paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei 
paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO?

A No, definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate solo alla conservazione degli 
elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto 
anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle 
esigenze di ripristino dei valori paesaggistici.

B Si, per espressa previsione di cui all'art. 135.
C No, definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate solo alla riqualificazione delle aree 

compromesse o degradate.

1007 Quali tipi di referendum comunali sono previsti dal D.Lgs. n. 267/00?
A I referendum propositivo e consultivo
B Solo il referendum consultivo
C Solo il referendum abrogativo

1008 L'utilizzo, in termini di cassa, di entrate vincolate degli enti locali ex art.195 del D.lgs. 
267/2000 e successive modifiche:

A vincola una quota dell'anticipazione di tesoreria di pari importo
B rende non utilizzabile tutta l'anticipazione di tesoreria
C non vincola alcuna quota dell'anticipazione di tesoreria

1009 A norma di quanto disposto dalla legge n. 241/1990 è nullo....
A Il provvedimento amministrativo che è viziato da eccesso di potere
B Il provvedimento amministrativo che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato

C Il provvedimento amministrativo che è viziato da incompetenza.

1010 Secondo quanto prevede l'art. 26 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. la stazione appaltante, nei 
contratti relativi a lavori, verifica la conformità degli elaborati e la loro conformità alla 
normativa vigente:

A prima dell'approvazione del progetto
B prima dell'inizio delle procedure di affidamento
C dopo l'avvio delle procedure di affidamento
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1011 Le comunicazioni di documenti tra P.A. avvengono di norma mediante l'utilizzo della posta 
elettronica; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia 
verificata la provenienza. Ai fini della verifica esse...

A Sono valide se sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.
B Sono valide solo se sono dotate di protocollo informatizzato.
C Sono valide solo se trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al 

D.P.R. n. 68/2005.

1012 Le autorizzazioni possono essere: espresse e tacite, modali e non modali, personali e reali, 
discrezionali e vincolate. É reale l'autorizzazione....

A rilasciata sulla base di un apprezzamento della P.A. concernente requisiti che ineriscono la 
persona del soggetto autorizzato.

B rilasciata sulla base di un accertamento relativo a requisiti concernenti una «res».
C il cui contenuto è predisposto dalla legge e non è pertanto suscettibile di limitazioni.

1013 Il D.lgs. 163/2006 e successive modifiche prevede che il termine previsto per effettuare il 
collaudo finale dei lavori possa essere elevato?

A Sì, per opere di particolare complessità, il termine può essere elevato fino ad un anno
B No, il termine per effettuare il collaudo finale dei lavori non è elevabile
C Sì, per opere di particolare complessità il termini può essere elevato fino a 18 mesi

1014 Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita:
A mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi.
B mediante esame e con diritto di asportare l'originale
C mediante esame dei documenti amministrativi presso l'ente senza la possibilità di estrarre 

copia

1015 Gli incarichi di direzione degli uffici delle Amministrazioni dello Stato, ai sensi del D.lvo 
165/01 e successive modifiche, sono conferiti:

A con facoltà di rinnovo
B senza facoltà di rinnovo
C con l'obbligo di rinnovo

1016 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, gli enti locali verificano lo stato di 
attuazione degli obiettivi programmati:

A con il controllo di gestione
B con la specifica deliberazione dell'organo di controllo
C con la deliberazione consiliare del rendiconto di gestione

1017 Ai sensi dell’art. 190 del D.P.R. n. 207/2010, nel caso in cui l’esecutore abbia firmato il 
registro di contabilità con riserva:

A Il responsabile unico del procedimento può avviare le procedure per la risoluzione del 
contratto

B Il direttore dei lavori ordina immediatamente la sospensione dei lavori
C Il direttore dei lavori, nei successivi 15 giorni, espone sul registro le sue motivate deduzioni

1018 L'Ente comunale, in materia di rapporto di impiego, può disciplinare i requisiti di accesso, le 
modalità di assunzione e le regole concorsuali?

A Sì, può farlo
B No, è vietato
C Sì, ma non può disciplinare le dotazioni organiche
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1019 Prima della riforma del titolo V lo stato aveva potestà legislativa:
A in tutte le materie non riservate espressamente alla regione
B lo stato non aveva potestà legislativa
C nelle sole materie tassativamente indicate dalla costituzione

1020 Nel caso di richiesta di accesso non riscontrata nel termine di trenta giorni si verifica:
A il silenzio inadempimento, per cui l’interessato deve rinnovare l’istanza mediante 

raccomandata
B il silenzio rigetto, per cui l’accesso si intende negato
C il silenzio inadempimento; pertanto occorre diffidare l’amministrazione ad adempiere

1021 In materia di pari opportunità, il D.Lgs. n. 165/2001 dispone che le Pubbliche 
Amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al 
lavoro ed il trattamento sul lavoro, tra l'altro,

A adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità tra uomini e donne sul 
lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della funzione pubblica.

B riservano alle donne, salva motivata impossibilità, il cinquanta per cento dei posti di 
componente delle commissioni di concorso.

C riservano alle donne, salva motivata impossibilità, il cinquanta per cento dei posti di dirigente.

1022 Dispone l'art. 6 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento, tra l'altro:
A Valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i 

presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento in contraddittorio con gli 
interessati

B Può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali
C Deve essere persona diversa da quella competente in materia di adozione del provvedimento 

finale

1023 Ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, la comunicazione dell'avvio del procedimento va 
effettuata: 

A ove non sussistano impedimenti derivanti da ragioni di celerità del procedimento
B sempre, senza eccezione alcuna
C mai

1024 I controlli amministrativi che intervengono dopo che l'atto sia divenuto efficace sono 
controlli:

A sostitutivi
B di merito
C successivi

1025 Chi può far valere l'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte dalla legge n. 241/90 
per la partecipazione al procedimento amministrativo?

A Il soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista
B Chiunque vi abbia interesse
C Il responsabile del procedimento
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1026 La L. n. 241/90 stabilisce che la P.A. provvede sempre a dare notizia, mediante 
comunicazione personale:

A dell'avvio del procedimento amministrativo
B dell'avvio e della conclusione del procedimento amministrativo
C della conclusione del procedimento amministrativo

1027 Come si compone, in genere, il P.R.G.C.?
A Di due parti, una normativa e una descrittiva.
B Di una serie di tavole principali e delle sotto tavole (zonizzazione).

C Di tre parti: una relazione sulla struttura, che ne costituisce la motivazione; una parte tavolare; 
una parte normativa.

1028 In base a quanto previsto dal D.lvo 165/01, la legge n. 300/70 si applica alle Pubbliche 
Amministrazioni?

A Sì
B Solo qualora sussista il vincolo numerico di personale in essa previsto
C No

1029 I Comuni possono accettare donazioni o eredità?
A Sì, sempre
B Sì, a condizione di autorizzazione dei Prefetti
C No, mai

1030 Il raggiungimento degli obiettivi gestionali da parte dei dirigenti viene determinato:
A dalla conferenza dei dirigenti
B dal nucleo di valutazione appositamente istituito

C dal tavolo sindacale in fase di contrattazione decentrata

1031 Secondo quanto prevede l’art. 32 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. l'aggiudicazione:
A equivale alla stipula del contratto
B non equivale ad accettazione dell’offerta

C consente sempre l'esecuzione del contratto anche prima che lo stesso diventi efficace

1032 Ai sensi dell'art. 11 del D.L. 112/2008 (conv. dalla L. 133/2008) e successive modifiche, il 
piano nazionale di edilizia abitativa può prevedere la realizzazione di programmi integrati di 
promozione di edilizia residenziale sociale?

A No, il piano non può prevedere la realizzazione di programmi integrati, ma solo di programmi 
di recupero urbano

B No, i programmi integrati possono riguardare solo l'edilizia privata
C Sì, rientra tra gli interventi possibili

1033 Il Presidente del Consiglio comunale è:
A il soggetto eletto dall'assemblea
B il Sindaco o il Consigliere anziano
C il Sindaco nei Comuni minori e, nei Comuni maggiori, il Consigliere anziano o il soggetto 

eletto dall'assemblea secondo norme statutarie a seconda che si tratti di Comuni con 
popolazione superiore a 15.000 abitanti
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1034 Vi è differenza tra la nullità del provvedimento e l’annullabilità dello stesso?
A Si
B No
C Solo in alcuni casi

1035 Ai sensi del D.lvo 165/01, le Amministrazioni pubbliche presentano alla Corte dei Conti il 
conto annuale delle spese sostenute per il personale entro il mese di:

A dicembre di ogni anno
B gennaio di ogni anno
C maggio di ogni anno

1036 Dopo la riforma del titolo V la materia "assistenza sociale", non ricompresa nelle materie 
statali, è di competenza:

A della potestà legislativa esclusiva dello Stato
B della potestà legislativa residuale delle Regioni
C della potestà legislativa esclusiva delle Province

1037 Le certificazioni di bilancio di cui all'art.161 del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche sono 
firmate:

A dal Segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-
finanziario

B dal Segretario e dal tesoriere
C dal Segretario, dagli agenti contabili e dal responsabile del servizio finanziario

1038 Qualora non sia tempestivamente dicharata la pubblica utilità dell'opera, il D.P.R. 327/2001 e 
successive modifiche prevede che il vincolo preordinato all'esproprio:

A decade e non può essere in alcun caso reiterato
B decade, ma può essere motivatamente reiterato
C diventa subito inefficace e decade dopo 10 anni

1039 Il D.Lgs. n. 165/2001 opera una netta separazione tra funzioni di indirizzo politico-
amministrativo e funzioni che comportano l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi. 
Rientra nel secondo gruppo, tra le altre funzioni,....

A le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed 
applicativo.

B la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione 
amministrativa e per la gestione.

C l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'ente verso l'esterno.

1040 Il Piano di Bacino ha valore di:
A Programma regionale di sviluppo economico e di uso del suolo.
B Piano Territoriale Paesistico.
C Piano territoriale di settore.

1041 L'esecuzione di lavori in economia comporta:
A l'esecuzione dei lavori senza progettazione esecutiva
B l'esecuzione dei lavori senza copertura finanziaria
C l'esecuzione dei lavori da parte del committente che fornisce anche i materiali
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1042 Il D.lvo 267/00 detta norme in materia di scioglimento dei Consigli comunali e provinciali?
A Sì, ma solo per lo scioglimento del Consiglio comunale
B No, si limita ad abrogare tutte le disposizioni in materia, sancendo che l'unica causa di 

scioglimento è la dimissione della metà più uno dei membri

C Sì, prevede le cause di scioglimento in entrambi i casi

1043 Nel rapporto di lavoro dei dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche trova applicazione lo 
Statuto dei Lavoratori?

A Si, sempre.
B No, in alcun caso.
C Si, con esclusione del comparto ministeriale.

1044 La Legge Cost. n. 3/2001 prevede un regime di autonomia per i soli Comuni e le Province?
A Sì
B No si applica anche alle Regioni.
C No si applica anche alle Città metropolitane e alle Regioni.

1045 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, gli enti locali sono autorizzati ad 
attivare prestiti obbligazionari?

A No, il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali non è ammesso
B No, sono autorizzati a stipulare esclusivamente contratti di mutuo con la Cassa depositi e 

prestiti

C Sì, nelle forme consentite dalla legge

1046 Secondo il Decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008 l'alloggio sociale deve 
essere:

A adeguato, salubre, sicuro e costruito o recuperato nel rispetto delle caratteristiche 
architettoniche e degli infissi indicate agli articoli 16 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457

B adeguato, salubre, sicuro e costruito o recuperato nel rispetto delle caratteristiche tecnico-
costruttive indicate agli articoli 16 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457

C bello così come indicato negli articoli 16 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457

1047 Ai sensi della legge n. 241/90, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare le memorie scritte e 
i documenti presentati dal destinatario del provvedimento?

A Sì, in ogni caso
B Sì, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento
C No, mai

1048 Il D.lgs. 50/2016 e succ. mod. prevede che, in caso di risoluzione del contratto, l'organo di 
collaudo, qualora sia stato nominato:

A acquisisce lo stato di consistenza dei lavori eseguiti e redige un verbale di accertamento 
tecnico e contabile

B redige lo stato di consistenza dei lavori eseguiti seguendo le indicazioni del direttore dei lavori
C acquisisce lo stato di consistenza dei lavori e redige il certificato di collaudo provvisorio
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1049 Quale piano, previsto all'art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004, provvede alla ricognizione degli 
immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico, loro delimitazione e 
rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle 
specifiche prescrizioni d'uso?

A Piano di lottizzazione.
B Piano paesaggistico.

C Piano territoriale di coordinamento.

1050 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, l'organo di revisione 
economico-finanziaria dell'ente provvede alla verifica della gestione del servizio di tesoreria:

A con cadenza semestrale
B con cadenza trimestrale
C con cadenza annuale

1051 Secondo il D.Lgs. n. 267/00, per i Comuni e per le Province, la figura del difensore civico, 
ove prevista dallo statuto, svolge il ruolo di:

A difensore d'ufficio nelle cause dei cittadini contro la Pubblica Amministrazione
B garante del buon andamento delle elezioni regionali
C garante dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione comunale e 

provinciale 

1052 La Conferenza dei servizi, prevista dalla legge n. 241/90, può essere indetta per l'esame 
contestuale:

A di interessi pubblici o privati coinvolti in uno o più procedimenti amministrativi
B solo di interessi privati coinvolti in uno o più procedimenti amministrativi
C solo di interessi pubblici coinvolti in uno o più procedimenti amministrativi

1053 Quale trattamento economico spetta al dipendente cui vengano temporaneamente 
assegnate mansioni superiori, secondo quanto disposto dal D.lvo 165/01?

A Il trattamento economico relativo alla qualifica di appartenenza maggiorato di una percentuale 
fissa stabilita dal dirigente d'esercizio

B Il trattamento economico relativo alla propria qualifica di appartenenza
C Il trattamento economico relativo alle mansioni superiori per il periodo di effettiva prestazione

1054 Il D.lvo 267/00 prevede che la funzione di verbalizzazione delle riunioni del Consiglio e della 
Giunta comunale spetta:

A al Direttore generale
B al Segretario comunale
C al Sindaco

1055 Ai sensi dell'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010, cosa si intende per prestazioni professionali 
accessorie?

A Prestazioni professionali non previste nelle tariffe professionali
B Prestazioni previste nelle tariffe professionali non ricomprese in quelle normali
C Prestazioni previste dalle tariffe professionali come prestazioni tipiche in relazione alle classi 

e categorie di lavori da progettare
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1056 Presso quale cancelleria viene custodito l'elenco delle persone idonee a ricoprire l’incarico  
di presidente di seggio elettorale?

A Presso la cancelleria della Corte di Cassazione
B Presso la cancelleria della Corte di Appello
C Presso la cancelleria del Tribunale

1057 Il D.Lgs. n. 165/2001 opera una netta separazione tra funzioni di indirizzo politico-
amministrativo e funzioni che comportano l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi. 
Rientra nel secondo gruppo, tra le altre funzioni,....

A la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa.
B l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle 

diverse finalità e loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale.

C la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi.

1058 Ai sensi della legge n. 241/90, il provvedimento finale conforme alla determinazione 
conclusiva favorevole della Conferenza dei servizi:

A necessita comunque di essere integrato con i pareri che debbono essere acquisiti nel 
procedimento amministrativo di altre Pubbliche Amministrazioni da rendere entro il termine 
stabilito nella Conferenza

B sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso 
comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti o invitate a 
partecipare

C sostituisce i pareri che debbono essere acquisiti nel procedimento amministrativo 
esclusivamente delle Pubbliche Amministrazioni presenti o risultate assenti, pur se invitate a 
partecipare

1059 Secondo il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche, nel caso in cui il progetto di opera 
pubblica sia localizzato su aree non destinate a pubblici servizi dagli strumenti urbanistici 
approvati:

A la delibera di approvazione comunale del progetto costituisce adozione di variante degli 
strumenti stessi

B il Comune è obbligato ad attivare la procedura di variante ai piani stessi
C la Regione provvede d'ufficio ad attivare la procedura di variante ai piani stessi

1060 Nell'ordinamento giuridico sono definiti "Enti territoriali":
A solo i Comuni e le Province
B i Comuni, le Comunità montane, le Province e le Regioni
C solo le Regioni

1061 Dispone il D.Lgs. 165/2001 che nella P.A. il lavoratore può essere adibito a mansioni proprie 
della qualifica immediatamente superiore, tra l'altro,....

A nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di tre mesi, prorogabili fino a sei qualora 
siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.

B nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici 
qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.

C nel caso di sostituzione di altro dipendente assente per ferie, per la durata dell'assenza.
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1062 La legge n. 241/90 stabilisce che, se le ragioni della decisione risultano da un altro atto 
dell'Amministrazione, richiamato dalla decisione stessa:

A insieme alla comunicazione della decisione, deve essere indicato e reso disponibile anche 
l'atto richiamato

B insieme alla decisione, deve essere notificato urgentemente al richiedente l'atto richiamato
C non occorre che sia indicato e reso disponibile l'atto richiamato nella decisione

1063 Secondo quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, l'utilizzo di entrate 
vincolate viene deliberato in termini generali dall'ente locale:

A alla scadenza di ciascun esercizio
B entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun esercizio
C all'inizio di ciascun esercizio

1064 Quali tra le seguenti sono dichiarazioni di scienza esternate in documento in funzione 
partecipativa e concernenti fatti precedentemente acquisiti dall'ufficio pubblico?

A Ispezioni
B Certificazioni
C Accertamenti

1065 Il deposito dei contrassegni da parte dei partiti che intendono partecipare alle elezioni della 
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica avviene:

A presso la Prefettura
B presso il Ministero dell'Interno
C presso la Corte di Appello

1066 La tutela giurisdizionale del diritto di accesso ai documenti amministrativi prevista dalla 
legge n. 241/90 è, rispetto alla procedura ordinaria:

A più rapida sia davanti al TAR che al Consiglio di Stato
B più rapida solamente davanti al TAR
C meno garantista

1067 Può il dipendente dell'ente locale offrire regali a un sovraordinato?
A no, salvo quelli di modico valore
B sì, sempre

C solo ove lo ritenga opportuno

1068 Sono considerate Aree metropolitane:
A le associazioni fra Comuni con un numero di abitanti inferiore a 5.000, aventi il compito di 

gestire i servizi di base e le altre funzioni delegate dal Comune
B le zone geografiche nelle quali non sono compresi territori comunali di particolare grandezza
C le zone comprendenti i Comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, 

Napoli e Bari

1069 La legge n. 241/90 stabilisce che il responsabile del procedimento propone l'indizione o, 
avendone la competenza, indice le conferenze di servizi?

A No, espressamente esclude che il responsabile del procedimento possa svolgere le attività in 
argomento

B No, non detta norme al riguardo
C Sì, lo stabilisce

Ripam Rieti - Prova scritta profilo TC7/L Pagina 141



1070 A norma del D.lvo 165/01, nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento 
autonomo, l'esercizio dei compiti e dei poteri attribuiti ai dirigenti degli uffici dirigenziali 
generali:

A puo’ sempre essere conferito ai dirigenti
B non può mai essere conferito ai dirigenti
C può essere conferito anche ai dirigenti preposti all'attuazione di particolari gestioni

1071 Dispone l'art. 89 del T.U. n. 380/2001 che tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme 
per le costruzioni in zone sismiche devono richiedere il parere del competente ufficio 
tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera 
di adozione, ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le 
condizioni geomorfologiche del territorio. Il competente ufficio tecnico regionale deve 
pronunciarsi entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancato riscontro entro detto 
termine:

A Il parere deve intendersi reso in senso positivo.
B Si applica l'istituto del silenzio assenso.
C Il parere deve intendersi reso in senso negativo.

1072 Il D.P.R. n. 184/06 consente di asportare i documenti oggetto dell'accesso dal luogo in cui 
sono dati in visione?

A No, salvo l'applicazione delle norme penali
B Sì, ad eccezione degli atti riguardanti la sicurezza nazionale
C Sì, per un massimo di dieci giorni

1073 Gli organi  di  governo  del Comune sono:
A il Sindaco e il segretario comunale
B il Consiglio, la Giunta, il Sindaco
C solo la Giunta e il Consiglio

1074 Quale organo del Comune è competente ad approvare lo statuto comunale?
A Il Consiglio comunale
B La Giunta comunale

C Il Sindaco

1075 In base a quanto previsto nel D.lgs. 50/2016 e succ. mod. possono essere affidati incarichi 
di collaudo a coloro che hanno svolto o svolgono attività di progettazione sul contratto da 
collaudare?

A Sì, esclusivamente se l'attività di progettazione non ha riguardato quella esecutiva
B No, in nessun caso
C No, se l'attività è stata svolta nel triennio antecedente la firma del contratto

1076 Prima della riforma del titolo V il controllo preventivo di legittimità sugli atti amministrativi 
della regione era svolto da un organo:

A della Provincia
B del Comune
C dello Stato

1077 Con l'istituto del silenzio-assenso, la legge n. 241/90 persegue la finalità di garantire:
A la semplificazione dell'attività amministrativa
B la trasparenza dell'azione amministrativa

C l'economicità dell'azione amministrativa
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1078 Il direttore dei lavori per la realizzazione di un'opera pubblica è nominato:
A dalla stazione appaltante
B dal collaudatore, sentita l'Amministrazione
C dall'impresa, sentito il parere dell'Amministrazione

1079 Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche stabilisce che nel caso in cui l'opera pubblica non 
sia stata realizzata, l'espropriato può chiedere:

A che sia disposto anche il pagamento di una somma a titolo di indennità
B solo che sia accertata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità
C che sia disposta la restituzione del bene espropriato, ma non il pagamento di alcuna indennità

1080 Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri, entro quanti giorni dal voto sulla fiducia al 
Governo possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati?

A 90 giorni
B 60 giorni
C 30 giorni

1081 A quali soggetti va di norma comunicato l'avvio del procedimento amministrativo?
A a nessuno
B ai soli destinatari
C ai destinatari, ai soggetti che per legge devono intervenirvi, ai terzi che possono esserne 

pregiudicati ove facilmente identificabili

1082 I componenti della Giunta comunale sono nominati:
A dal Sindaco
B a maggioranza assoluta dal Consiglio comunale

C a maggioranza dal Consiglio comunale

1083 Ai sensi dell'art. 138 del D.P.R. 207/2010, il capitolato generale disciplina, fra l'altro:
A Le  modalità  di  indicazione  delle  persone  autorizzate  a riscuotere per conto dell'esecutore
B Le modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto

C I limiti di riconoscimento dei danni da forza maggiore 

1084 Il dipendente può concludere, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto con 
imprese con cui abbia stipulato contratti a titolo privato negli ultimi due anni?

A Sì, informandone per iscritto il dirigente dell'ufficio
B No, mai
C Sì, senza alcun limite

1085 La legge n. 241/90 vieta alla Pubblica Amministrazione di concludere accordi con 
l'interessato al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale?

A Sì, lo vieta
B No, non lo vieta
C Non detta norme in materia di accordi tra la Pubblica Amministrazione e l'interessato al 

provvedimento finale

1086 Che cos'è la Conferenza Stato-Regioni?
A E' un organo di raccordo e di coordinamento tra lo Stato e le Regioni
B E' un organo di direzione ed indirizzo sulle Regioni
C E' un organo di controllo
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1087 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nei contratti di mutuo con enti diversi 
dalla Cassa depositi e prestiti e dall'Istituto per il credito sportivo, la rata di ammortamento:

A dal quinto anno deve essere comprensiva anche della quota capitale e della quota interessi
B deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi
C non è comprensiva della quota capitale e della quota interessi

1088 La Giunta comunale ha competenza:
A generale e assoluta
B relativa e residuale

C generale e residuale

1089 La parte in cui sono indicate le norme di legge o regolamentari in base alle quali l'atto è 
stato adottato costituisce....

A la parte descrittiva della motivazione dell'atto amministrativo.
B il preambolo dell'atto amministrativo.
C la parte valutativa della motivazione dell'atto amministrativo.

1090 Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, gli atti amministrativi concernenti i pubblici 
concorsi:

A possono essere motivati a discrezione dell'amministrazione
B non devono essere motivati
C devono essere motivati

1091 Nei confronti delle azioni sismiche (SLU dinamici) gli stati limite ultimi si suddividono in 
(D.M. 14/1/2008):

A Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV) e Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC).
B Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV) e Stato Limite di Danno (SLD).
C Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC) e Stato Limite di Operatività (SLO).

1092 In qualità di capo dell'Amministrazione comunale il Sindaco:
A rappresenta il Comune
B provvede agli adempimenti di legge in materia di ordine pubblico
C provvede agli adempimenti di legge in materia di statistica

1093 Ai sensi della legge n. 241/1990, è previsto per le Amministrazioni statali l'obbligo di 
individuare le categorie di documenti da esse formati, da sottrarre all'accesso per esigenze 
di sicurezza e difesa nazionale?

A Sì, con atto del dirigente competente
B No
C Sì, con regolamento

1094 Ai sensi del D.Lgs. N. 165/01il rapporto di impiego nelle Pubbliche Amministrazioni si 
costituisce:

A con l'atto di nomina in ruolo da parte dell'Amministrazione
B con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro
C con l'utile collocazione, nella graduatoria finale della procedura selettiva dei concorrenti, 

classificatisi come vincitori, nel numero corrispondente ai posti messi a concorso
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1095 Con riferimento alle figure di accordi ed intese nell'ambito della pianificazione urbanistica, 
in quale dei seguenti accordi sono esclusi i soggetti privati?

A Programmazione negoziata.
B Intesa istituzionale di programma.
C Accordo di programma quadro.

1096 Ai sensi del D.Lgs. n. 267/00 (TUEL), il Comune è:
A l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 

sviluppo
B l'Ente pubblico economico che rappresenta e cura gli interessi della propria comunità 

attraverso lo sviluppo economico del territorio

C l'Ente territoriale di base intermedio tra la propria comunità ed il Sindaco

1097 Qual è la funzione primaria del Direttore generale dei Comuni e delle Province?
A Sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e coordinarne l'attività
B Provvedere ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo e 

sovrintendere alla gestione dell'Ente

C Adottare atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno

1098 Che cosa s’intende per e-government?
A E' una forma di partecipazione dei cittadini
B E' uno strumento fiscale
C E’ un processo che si serve delle tecnologie informatiche e comunicative per ottimizzare 

l’erogazione dei servizi e migliorare la capacità di governo della P.A.

1099 Il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese previsto dal Codice 
dell'amministrazione digitale:

A è istituito presso ogni C.C.I.A.A.
B si articola in base ai distretti individuati dal MIT (Distretto Nord, Sud e Centro)
C contiene l'elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti dalle P.A. per l'avvio e 

l'esercizio delle attività di impresa, nonché i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli 
archivi informatici (art. 24 D.lgs. 112/1998)

1100 Ai sensi del nuovo art. 114 Cost. le comunità montane sono ricomprese tra gli enti 
territoriali costitutivi della Repubblica?

A Sì
B No
C Solo ove abbiano una popolazione complessiva superiore al milione di abitanti

1101 In materia di emergenze sanitarie o di igiene pubblica di carattere esclusivamente locale, è 
competente:

A il Prefetto
B il Sindaco
C il Direttore Generale dell'A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale)

1102 In caso di risoluzione del contratto, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già 
eseguiti, secondo il D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, spetta:

A al responsabile del procedimento su disposizione del direttore dei lavori
B al direttore dei lavori su disposizione del responsabile del procedimento
C all'appaltatore su disposizione del direttore dei lavori
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1103 In materia di tutela di beni paesaggistici, per la riforestazione e le opere di bonifica da 
eseguirsi nei boschi e nelle foreste purché previste ed autorizzate in base alla normativa in 
materia, è richiesto il preventivo rilascio della autorizzazione paes

A Si, per espressa previsione dell'art. 149 del D.Lgs. n. 42/2004.
B No, per espressa previsione dell'art. 149 del D.Lgs. n. 42/2004.
C Si, e per espressa previsione dell'art. 149 del D.Lgs. n. 42/2004 è anche richiesto il 

sopraluogo del Soprintendente.

1104 Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A Il referendum comunale di tipo abrogativo determina, in caso di esito positivo, l'approvazione 

dell'atto ad esso sottoposto
B Il referendum comunale di tipo abrogativo determina, in caso di esito positivo, l'abrogazione 

dell'atto ad esso sottoposto

C Il referendum comunale di tipo abrogativo può essere indetto anche su materie di esclusiva 
competenza statale o regionale

1105 Ai sensi del D.lvo 165/01 e successive modifiche, attraverso quale atto formale vengono 
conferiti gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale?

A Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente
B Con decreto del Ministro competente, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri
C Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Ministro competente

1106 Qual è la procedura per la nomina dei componenti della Giunta comunale?
A E' nominata dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva 

alle elezioni
B E' eletta direttamente dal corpo elettorale
C E' eletta dal Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni

1107 Il D.P.R. 207/2010 contiene:
A La  disciplina  esecutiva  ed attuativa relativa alla materia dei contratti  pubblici  di  lavori, 

servizi e forniture
B I principi legislativi relativi alla materia dei  contratti  pubblici  di  lavori, servizi e forniture

C Il Regolamento  recante  il  capitolato  generale  d'appalto  dei lavori pubblici

1108 Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A L'amministrazione non deve concludere il procedimento mediante provvedimento espresso
B L'amministrazione può concludere il procedimento mediante provvedimento espresso
C L'amministrazione deve concludere il procedimento mediante provvedimento espresso

1109 Ai sensi del nuovo art. 114 Cost., l'elenco degli enti territoriali costitutivi della Repubblica 
parte:

A dalla regione
B dal comune
C dallo stato

1110 L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi dei Comuni è disciplinato, ai sensi del 
D.Lgs. n. 267/00, con:

A decreto legislativo
B legge regionale
C regolamento
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1111 Mediante quale dei seguenti provvedimenti la P.A. rimuove un limite legale che si frappone 
all'esercizio di una attività inerente ad un diritto soggettivo o ad una potestà pubblica?

A Comando.
B Licenza.
C Divieto.

1112 Dispone la L. n. 241/90 che, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione 
amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi 
integrativi o sostitutivi con privati, la stipulazione dell'accordo...

A deve essere preceduta da una conferenza di servizi.
B deve essere preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per 

l'adozione del provvedimento.

C deve essere adeguatamente motivata e portata a conoscenza di tutti i soggetti interessati 
qualora diversi da portatori di interessi diffusi.

1113 Il referendum locale di tipo abrogativo determina effetti:
A giuridici
B esclusivamente politici
C né giuridici, né politici

1114 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il risanamento 
dell'ente locale dissestato ha la durata di:

A tre anni decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente 
riequilibrato

B tre anni decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente 
riequilibrato

C cinque anni decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente 
riequilibrato

1115 Ai sensi della legge n. 241/90, spetta al responsabile del procedimento valutare, ai fini 
istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti rilevanti 
per l'emanazione del provvedimento?

A No, in nessun caso
B Sì, se il procedimento è iniziato d'ufficio
C Sì, in ogni caso

1116 In base a quanto previsto nel D.P.R. 207/2010 e successive modifiche dove sono indicate le 
penali da applicare in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali?

A Nel contratto e nel quadro economico
B Nel capitolato prestazionale di appalto e nel cronoprogramma
C Nel contratto

1117 A norma del D.P.R. n. 327/2001, se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità 
non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può 
essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su iniziativa dell'amministrazione 
competente all'approvazione del progetto?

A Si, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro 
atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al 
piano urbanistico.

B Si, mediante un semplice atto del dirigente preposto.
C No, se la realizzazione dell'opera non è prevista dal piano urbanistico generale, non è 

possibile realizzarla se non previa autorizzazione del Ministro delle infrastrutture.
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1118 Con riferimento agli stati limite nelle zone sismiche, lo Stato Limite di Operatività (SLO) si 
ha quando a seguito del terremoto:

A La costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le 
apparecchiature rilevanti alla sua funzione, non subisce danni ed interruzioni d'uso 
significativi.

B La costruzione subisce rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e 
significativi danni dei componenti strutturali cui si associa una perdita significativa di rigidezza 
nei confronti delle azioni orizzontali.

C La costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le 
apparecchiature rilevanti alla sua funzione, subisce danni tali da non mettere a rischio gli 
utenti e da non compromettere significativamente la capacità di resistenza e di rigidezza nei 
confronti delle azioni verticali ed orizzontali, mantenendosi immediatamente utilizzabile pur 
nell'interruzione d'uso di parte delle apparecchiature.

1119 Il territorio comunale è articolato in circoscrizioni di decentramento nel caso in cui la 
propria popolazione sia superiore a:

A 30.000 abitanti
B 70.000 abitanti
C 100.000 abitanti

1120 Il D.Lgs. n. 165/2001 demanda alle singole Amministrazioni, che vi provvedono secondo 
principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti 
organizzativi adottati secondo i rispettivi ordinamenti, tra l'altro,.…

A la disciplina dei principi generali in materia di accesso alle informazioni e di partecipazione 
all'attività amministrativa.

B la definizione delle modalità di conferimento della titolarità degli uffici di maggiore rilevanza.
C la definizione dei principi generali in materia di contenzioso del lavoro.

1121 Il Titolo V della Costituzione da quali articoli è composto?
A Dall'art. 114 all'art. 133
B Dall'art. 114 all'art. 132
C Dall'art. 115 all'art. 132

1122 Gli stati limite, ultimi e di esercizio, possono essere verificati mediante l'uso di 
accelerogrammi, o artificiali o simulati o naturali. 1) l'uso di accelerogrammi registrati è 
ammesso, a condizione che la loro scelta sia rappresentativa della sismicità del sito e sia 
adeguatamente giustificata in base alle caratteristiche sismogenetiche della sorgente, alle 
condizioni del sito di registrazione, alla magnitudo, alla distanza dalla sorgente e alla 
massima accelerazione orizzontale attesa al sito. 2) L'uso di accelerogrammi artificiali è 
ammesso nelle analisi dinamiche di opere e sistemi geotecnici. 3) Gli accelerogrammi 
registrati devono essere selezionati e scalati in modo da approssimare gli spettri di risposta 
nel campo di periodi di interesse per il problema in esame. Quali delle precedenti 
affermazioni sono corrette?

A Tutte.
B Le affermazioni 1) e 3).
C Le affermazioni 2) e 3).

1123 L'approvazione:
A è un controllo preventivo di legittimità ad esito positivo
B è un atto di controllo successivo di legittimità
C è un atto di controllo preventivo di merito
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1124 L'acronimo OG, utilizzato nel D.P.R. 207/2010 sta ad indicare, come anche specificato 
nell'allegato A del decreto stesso:

A Opere Generali
B Organismo di Gestione
C Organo Generale

1125 Secondo i contenuti del D.P.R. 207/2010 e successive modifiche, lo stato di avanzamento 
dei lavori:

A è ricavato dal cronoprogramma
B è ricavato dal registro di contabilità
C è redatto dal responsabile del procedimento

1126 Ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. e succ. mod., l'operatore economico nei 
cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione dello stato di fallimento 
possono partecipare alle procedure d'appalto?

A Sì, ma solo previa autorizzazione del responsabile unico del procedimento
B No, sono esclusi dalla partecipazione alla procedura d'appalto
C Sì, si ma solo se il procedimento è iniziato da almeno 3 anni

1127 Gli accordi fra Pubbliche Amministrazioni previsti dalla legge n. 241/1990 sono:
A accordi tra Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di 

interesse comune
B accordi procedimentali e sostitutivi tra Pubbliche Amministrazioni e privati

C accordi procedimentali e sostitutivi tra Pubbliche Amministrazioni

1128 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nella gestione della spesa degli enti 
locali, il perfezionamento giuridico di un'obbligazione costituisce presupposto:

A della fase di pagamento
B della fase di impegno
C della fase di versamento

1129 Ai sensi dell'art. 168 del D.P.R. n. 207/2010, in relazione all'appalto di progettazione 
esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare, il progetto esecutivo è 
approvato:

A Dal responsabile unico del procedimento sentito il progettista del progetto preliminare
B Dalla stazione appaltante, sentito il progettista del progetto preliminare
C Dal progettista del progetto preliminare

1130 A norma del combinato disposto di cui ai co. 1 e 5, art. 10, D.Lgs. n. 42/2004, affinché le 
cose mobili appartenenti alle Regioni siano soggette alla disciplina di cui al Titolo I (Tutela):

A Le opere devono essere di autore vivente o la cui esecuzione risale ad oltre 30 anni, e 
presentare interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

B Le opere devono essere di autore non vivente e la cui esecuzione risale ad oltre 70 anni, e 
presentare interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

C Le opere devono essere di autore non vivente e la cui esecuzione risale ad oltre 50 anni, e 
presentare interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

1131 Chi può esercitare il diritto di accedere ai documenti amministrativi?
A Quanti formulino apposita istanza motivata, anche se non portatori di un interesse qualificato
B Coloro che siano portatori di un qualsivoglia interesse, anche se solo di fatto
C Coloro che vi abbiano interesse per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante
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1132 Il diritto di accesso ai documenti amministrativi attiene:
A ai diritti inviolabili dell’uomo
B ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantirsi su tutto il 

territorio nazionale

C alle materie rientranti nella potestà legislativa concorrente

1133 Secondo l'art. 158 del D.P.R. n. 207/2010, qualora circostanze speciali impediscano in via 
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina:

A La sospensione
B L'interruzione dei pagamenti
C La revoca

1134 Il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, regolarmente soggiornante in 
Italia, può utilizzare una dichiarazione sostitutiva di certificazione per attestare la 
cittadinanza?

A Si, alla stregua dei cittadini italiani e dell'Unione europea.
B No. Ai cittadini stranieri è preclusa ogni sorta di autocertificazione.
C No. Può solo dichiarare, di norma, stati, qualità personale e fatti certificabili o attestabili da 

parte di soggetti pubblici italiani.

1135 Quali sono gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa?
A Il danno, il dolo o la colpa, il nesso di causalità e il rapporto di servizio
B Il danno, la colpa e il nesso di causalità
C Il danno, il dolo e la colpa

1136 Dispone l'art. 88 del T.U. n. 380/2001 che possono essere concesse deroghe all'osservanza 
delle norme tecniche, per le costruzioni in zone sismiche, dal Ministro per le infrastrutture, 
quando sussistano ragioni particolari, che ne impediscano in tutto o in parte l'osservanza, 
dovute all'esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici. Quale 
organo deve esprime parere favorevole, previa apposita istruttoria da parte dell'ufficio 
periferico competente?

A Osservatorio per i lavori pubblici.
B Laboratorio di scienze delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendio 

e protezione civile (Roma).

C Consiglio superiore dei lavori pubblici.

1137 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nel bilancio di previsione degli enti 
locali, le entrate sono iscritte:

A al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse 
connesse

B al netto esclusivamente delle spese di riscossione a carico degli enti locali
C al netto di qualsiasi spesa ad esse connesse

1138 Mediante quale dei seguenti provvedimenti la P.A. conferisce ex novo posizioni giuridiche 
attive al destinatario, ampliando così la sua sfera giuridica?

A Autorizzazione.
B Concessione.
C Comando.
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1139 Tutti i soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e coloro che 
hanno facoltà di intervenire possono:

A prendere visione degli atti ed essere ascoltati, a loro richiesta, su circostanze rilevanti ai fini 
dell'adozione del provvedimento finale

B prendere visione degli atti ed a presentare memorie e documenti che, se rilevanti, la Pubblica 
Amministrazione ha il dovere di esaminare

C produrre documenti e a svolgere oralmente le proprie controdeduzioni prima della 
discussione finale

1140 Il D.lgs. 50/2016 e succ. mod. stabilisce che il collaudo finale dei lavori deve avere luogo, 
salvi i casi, espressamente individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti:

A entro 18 mesi dall'ultimazione dei lavori
B non oltre 6 mesi dall'ultimazione degli stessi
C entro 3 anni dall'inizio dei lavori

1141 A norma di quanto dispone l'art. 135 del D.Lgs. n. 42/2004, chi sottopone a specifica 
normativa d'uso il territorio?

A Le Regioni con l'adozione dei piani paesaggistici.
B I Comuni con l'adozione dei piani paesaggistici.
C I Comuni con l'adozione dei piani di coordinamento.

1142 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nella gestione della 
spesa degli enti locali, la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare 
dell'impiego definitivo assunto è determinata:

A nella fase di liquidazione
B nella fase di pagamento
C nella fase di accertamento

1143 In base all'art. 1 della legge n. 241/90, sono economicità, efficacia, pubblicità i criteri su cui 
deve reggersi l'attività amministrativa?

A L'art. 1 della legge n. 241/90 non detta criteri in materia
B Sì, lo sono, insieme ai criteri di trasparenza e imparzialità
C No, è prevista solo l'imparzialità della Pubblica Amministrazione

1144 In base ai contenuti del Codice dei beni culturali e del paesaggio e succ. mod. il patrimonio 
culturale è costituito:

A esclusivamente dai beni culturali di appartenenza pubblica
B dai beni culturali e dai beni paesaggistici
C dai beni culturali e dai beni archeologici

1145 Secondo quanto prevede il D.lgs. 50/2016 e succ. mod., per la progettazione di lavori di 
particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, le stazioni appaltanti possono ricorrere 
alle professionalità interne?

A Sì, se in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto
B No, viene sempre utilizzata la procedura del concorso di progettazione
C Sì, se l'importo complessivo dell'appalto è inferiore a 100.000 euro
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1146 Ai sensi della novella alla legge n. 241/90, di cui alla l. n. 15/2005, la comunicazione di avvio 
del procedimento deve, altresì, indicare:

A la data di conclusione del procedimento
B il nominativo del dirigente del settore
C l’ammontare dell’indennizzo da corrispondere al privato in caso di recesso

1147 Nei casi previsti dalla legge, come si può procedere allo scioglimento del Consiglio 
comunale?

A Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Interno
B Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Giustizia
C Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno

1148 Il Codice in materia di protezione dei dati personali disciplina, tra l'altro, il trattamento dei 
c.d. «dati sensibili». Quali dei seguenti dati rientrano in tale categoria?

A Dati personali idonei a rivelare l'esistenza di depositi bancari.
B Dati personali idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere.
C Dati personali idonei a rivelare l'esistenza di figli illegittimi.

1149 Nel caso in cui la stazione appaltante intenda esercitare il proprio diritto di recesso dal 
contratto, il D.lgs. 50/2016 e succ. mod. prevede che l'esercizio di tale diritto sia preceduto 
da una comunicazione all'appaltatore?

A No, non è prevista nessuna comunicazione preventiva all'appaltatore
B Sì, è prevista una comunicazione formale da darsi dieci giorni prima di prendere in consegna i 

lavori, servizi o forniture

C Sì, è prevista una comunicazione formale da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni

1150 Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., negli appalti e nelle concessioni viene 
nominato un responsabile unico del procedimento:

A per la sola fase dell'affidamento
B esclusivamente per la fasi della programmazione e dell'affidamento
C per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione

1151 Per i necessari compiti istruttori la Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di 
connettività si può avvalere di organismi interregionali e territoriali sulla base di specifiche 
convenzioni?

A Si, si può avvalere solo di organismi interregionali e territoriali sulla base di specifiche 
convenzioni.

B No, si può avvalere solo  di DigitPA (ex CNIPA).
C Si, lo prevede espressamente il D.Lgs. n. 82/2005.

1152 Quale, tra le seguenti, è una caratteristica propria del ricorso gerarchico improprio?
A É ammesso solo nei casi tassativi previsti dalla legge.
B Non può essere proposto ad organi collegiali.
C É proponibile solo nel rapporto fra organi appartenenti allo stesso ramo di amministrazione.
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1153 Quali atti prevede il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche per l'emanazione del decreto di 
esproprio per la realizzazione di un'opera prevista nello strumento urbanistico generale?

A Adozione del piano particolareggiato, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e 
determinazione provvisoria dell'indennità di esproprio

B Adozione del piano regolatore generale, apposizione temporanea del vincolo di inedificabilità 
e dichiarazione di pubblica utilità  

C Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dichiarazione di pubblica utilità e 
determinazione provvisoria dell'indennità di esproprio 

1154 Ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. le stazioni appaltanti possono procedere 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto:

A nel caso di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro
B nel caso di importo pari o superiore a 50.000 euro e inferiore a 150.000 euro
C nel caso di importo inferiore a 40.000 euro

1155 La gestione dell'albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali viene affidata dal D.lvo 
267/00:

A al Ministero dell'Interno
B all'Agenzia autonoma istituita con la legge n. 127/97
C alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

1156 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il rendiconto della gestione è deliberato:
A dall'organo di revisione economico-finanziaria
B dall'organo consiliare
C dall'organo esecutivo

1157 Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 207/2010, in  caso di  ottenimento da parte del responsabile  
del  procedimento del documento   unico di regolarità contributiva che segnali 
un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del 
contratto:

A L'esecutore o il subappaltatore responsabile sono soggetti ad una penale pari al doppio 
dell'importo corrispondente all'inadempienza

B Il contratto va incontro a risoluzione
C Il responsabile del procedimento trattiene dal  certificato di pagamento l'importo 

corrispondente all'inadempienza

1158 L'art. 4 del D.Lgs. 196/2003 individua i dati personali definiti «sensibili». Quali dei seguenti 
dati rientrano in tale categoria?

A Solo i dati personali idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere.
B Tra gli altri, i dati personali idonei a rivelare la paternità e la maternità.
C Tra gli altri, i dati personali idonei a rivelare le opinioni politiche.

1159 I portatori di interessi diffusi costituiti in Associazioni o comitati possono intervenire nel 
procedimento?

A Si, vi possono intervenire, nel caso in cui dal provvedimento finale possa derivare un 
pregiudizio

B No, vi possono intervenire solo i destinatari diretti del provvedimento finale
C No, vi può intervenire qualunque soggetto anche non immediatamente coinvolto dal 

provvedimento
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1160 Indicare quale è un corretto principio di cui agli artt. 9 e 11 del T.U. n. 327/2001.
A Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal P.R.G., il 

vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto solo su iniziativa dell'Amministrazione 
competente all'approvazione del progetto.

B Il vincolo preordinato all'esproprio dopo la sua decadenza non può essere reiterato.
C I vincoli preordinati all'esproprio possono essere imposti dal piano urbanistico generale o 

dalle sue varianti.

1161 Nel 2001 interviene la riforma del Titolo V della Costituzione:
A La materia dell'edilizia residenziale pubblica non è più̀ inclusa né tra le materie su cui lo Stato

 ha competenza legislativa esclusiva (articolo 117, secondo comma), né tra quelle in cui la 
competenza è concorrente (articolo 117, terzo comma). (ove f

B La materia dell'edilizia residenziale pubblica è  inclusa  tra le materie su cui lo Stato ha 
competenza legislativa esclusiva (articolo 117, secondo comma), e  tra quelle in cui la 
competenza è concorrente (articolo 117, terzo comma). (ove figura, però

C La materia dell'edilizia residenziale privata non è più̀ inclusa né tra le materie su cui lo Stato 
ha competenza legislativa esclusiva (articolo 117, secondo comma), né tra quelle in cui la 
competenza è concorrente (articolo 117, terzo comma). (ove fi

1162 Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, le Amministrazioni Pubbliche possono erogare 
trattamenti economici accessori che non corrispondano a prestazioni effettivamente rese?

A Si, purché le prestazioni determinino un aumento della qualità dei servizi.
B Si. Non esistono particolari limitazioni al riguardo.
C No. Non possono.

1163 Il referendum locale col quale si chiede ai cittadini un parere su una determinata questione 
è detto:

A consultivo
B abrogativo
C confermativo

1164 Ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici sono individuati:

A esclusivamente i sistemi ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte
B esclusivamente gli elementi essenziali del contratto
C gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte

1165 Il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che gli interessi sulle anticipazioni di 
tesoreria decorrono:

A dalla richiesta delle somme da parte dell'ente
B dall'effettivo utilizzo delle somme
C dal primo gennaio dell'anno successivo l'effettivo utilizzo delle somme

1166 Secondo il Decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008 l'alloggio sociale deve 
essere:

A conforme e adeguato agli standard di edilizia abitativa contenuti nel DM 1444/1968
B costruito secondo principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, utilizzando, 

ove possibile, fonti energetiche alternative

C sottoposto ad interventi di riqualificazione tali che possano portare al miglioramento della 
prestazione energetica del 40% almeno
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1167 Chi assume la direzione unitaria dei serviizi di emergenza di protezione civile?
A Il Presidente della Regione
B Il Sindaco
C Il Prefetto

1168 La L.R. 6/2008 della regione Lazio prevede che negli interventi di ristrutturazione edilizia, di 
nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica è obbligatoria l'installazione di impianti 
per il ricorso a fonti energetiche rinnovabili al fine di soddisfare:

A il fabbisogno di energia elettrica in misura non inferiore a 1 kW per ciascuna unità immobiliare
B il fabbisogno di energia elettrica in misura non inferiore a 2 kW per i fabbricati industriali
C il fabbisogno di energia elettrica in misura non inferiore a 10 kW per i fabbricati commerciali

1169 Quale strumento urbanistico fissa le direttive generali di sistemazione della totalità del 
territorio di un Comune e deve rispondere ad obiettivi di salvaguardia delle risorse 
territoriali e di uso del suolo del Comune a fini sociali ed è vincolato al rispetto delle 
direttive e degli indirizzi forniti dagli strumenti di pianificazione sovracomunale?

A Il Piano di recupero.
B Il Piano regolatore generale comunale.
C Il Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente.

1170 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, i singoli componenti 
dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali?

A Sì, in ogni caso
B No, in nessun caso
C Sì, se autorizzati dall'organo consiliare

1171 Qual è la natura giuridica della conferenza dei servizi?
A E’ una forma associativa di varie amministrazioni, locali, regionali e nazionali, funzionale alla 

gestione coordinata di servizi e funzioni amministrative
B E’ un modulo procedimentale che consente il contestuale esame di vari interessi pubblici
C E’ un organo straordinario della Pubblica amministrazione

1172 Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche prevede che il proprietario di un'area sottoposta a 
procedura espropriativa abbia diritto a stipulare la cessione volontaria del bene?

A Sì, entro 45 giorni dalla data di esecuzione del decreto di esproprio
B Sì, fin dalla dichiarazione di pubblica utilità e fino alla data di esecuzione del decreto di 

esproprio

C No, in nessun caso

1173 Secondo l'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., nel caso venga proposto ricorso verso 
l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto:

A può essere stipulato se decorsi venti giorni non avviene la notificazione dell’istanza cautelare 
alla stazione appaltante

B non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione 
appaltante e per i successivi venti giorni

C può essere comunque stipulato decorsi trentacinque giorni dalla notificazione dell’istanza 
cautelare alla stazione appaltante
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1174 Con riferimento alle prove di qualificazione sui dispositivi antisismici (punto 11.9.4.2, D.M. 
14/1/2008) quale prova è condotta imponendo al prototipo almeno 5 cicli completi di 
deformazioni alternate, con ampiezza massima riferita al prototipo reale pari a ± d2?

A Prova "quasi statica".
B Prova "preliminare".
C Prova "dinamica".

1175 Gli elementi dell'atto amministrativo si distinguono in: essenziali, accidentali e naturali. É un 
elemento accidentale:

A destinatario
B riserva
C agente o soggetto

1176 Sono devolute al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro..
A Le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, relative alle procedure di 

contrattazione collettiva.
B Le controversie in materia di rapporti di lavoro del personale della carriera diplomatica.

C Le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle 
Pubbliche Amministrazioni.

1177 L’accesso ai documenti può ritenersi un diritto della parte?
A No
B Qualche volta
C Si

1178 Con quale legge Costituzionale è stato riformato il Titolo V?
A Legge Costituzionale n. 3 del 18/10/2001
B Legge Costituzionale n. 5 del 18/10/2001
C Legge Costituzionale n. 3 del 18/10/2002

1179 Ai sensi dell'art. 198 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. è consentito ai partecipanti di 
concorrere alla gara in più di un raggruppamento temporaneo?

A Sì, ma non in più di due raggruppamenti diversi
B Sì, è sempre consentito
C No, è vietato

1180 Il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che nel caso in cui nel corso 
dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto:

A l'organo esecutivo dell'ente locale adotta apposita variazione al bilancio pluriennale di 
programmazione

B l'organo di revisione dell'ente locale delibera apposita variazione al bilancio triennale
C l'organo consiliare dell'ente locale adotta apposita variazione al bilancio di previsione

1181 In caso di controversie tra il proprietario del bene da espropriare e l'enfiteuta, il D.P.R. 
327/2001 e successive modifiche stabilisce che l'espropriante:

A non è tenuto a corrispondere l'indennità di esproprio
B non è tenuto ad intervenire nelle controversie
C è tenuto a sostenere gli aumenti di spesa derivanti dalle controversie
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1182 Quando sono intervenute le modifiche del Titolo V della Parte II della Costituzione?
A Con le leggi costituzionali n. 1/99 e n. 3/2001
B Nel 1956 con le prime sentenze della Corte Costituzionale
C Nel 1948

1183 Ai sensi del D.P.R. n. 184/06, l'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene 
l'indicazione del periodo di tempo per prendere visione dei documenti amministrativi o per 
ottenerne copia che

A non può essere inferiore a 15 giorni
B non può essere inferiore a 4 giorni
C può essere inferiore a 15 giorni

1184 Ai fini della definizione dell'azione sismica di progetto, si rende necessario valutare l'effetto 
della risposta sismica locale mediante specifiche analisi, in assenza di tali analisi, per la 
definizione dell'azione sismica si può fare riferimento a un approccio semplificato, che si 
basa sull'individuazione di categorie di sottosuolo di riferimento. Appartengono alla 
Categoria E (Tabella 3.2.II., D.M. 14/1/2008):

A Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente 
consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle 
proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s 
(ovvero 15 < NSPT,30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < CU,30 < 250 kPa nei terreni a 
grana fina).

B Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di 
riferimento (con Vs > 800 m/s).

C Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs,30 superiori a 
800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore 
massimo pari a 3 m.

1185 Il Sindaco, nei Comuni con popoazione superiore ai 15.000 abitanti è eletto:
A dal Consiglio comunale in prima seduta successiva all'elezione
B dalla Giunta comunale e ne assume la presidenza

C dai cittadini a suffragio universale e diretto

1186 In caso di retrocessione totale di un bene sottoposto a procedura espropriativa ed in 
assenza di accordo tra le parti, il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche stabilisce che il 
relativo corrispettivo sia determinato:

A dall'ufficio tecnico erariale o dalla commissione competente alla determinazione dell'indennità 
definitiva

B dalla corte d'appello nel cui distretto si trova il bene espropriato
C sempre e solo dalla commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva

1187 Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, le Amministrazioni Pubbliche individuano criteri 
certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, a favore dei dipendenti che, tra l'altro,.…

A siano coniugati, con prole a carico.
B siano impegnati in attività di tutela dei lavoratori.
C siano impegnati in attività di volontariato.

1188 Al dipendente dell'ente locale è consentito l'accesso agli atti che riguardano il procedimento 
disciplinare a suo carico?

A no
B sì
C solo ove l'amministrazione lo ritenga opportuno
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1189 Ai sensi del nuovo art. 114 Cost., i comuni sono ricompresi tra gli enti territoriali costitutivi 
della Repubblica?

A No
B Sì
C Solo quelli con popolazione superiore al milione di abitanti

1190 Ai sensi dell'art. 138 del D.P.R. 207/2010, il capitolato generale disciplina, fra l'altro:
A L'elezione del domicilio dell'esecutore
B Il termine entro il quale  devono  essere  ultimati  i  lavori oggetto dell'appalto

C I presupposti  in  presenza  dei  quali  il  responsabile  del procedimento concede proroghe

1191 Ai sensi del D.lvo 267/00, si accede all'albo nazionale dei Segretari comunali:
A al superamento del relativo esame di Stato
B per concorso
C a seguito di domanda dell'interessato

1192 Nei Comuni qual è l'organo competente per l'approvazione di piani di carattere finanziario?
A Il Consiglio comunale
B Il Sindaco
C La Giunta comunale

1193 In caso di esito positivo il referendum locale di tipo abrogativo determina:
A la conferma dell'atto ad esso sottoposto
B l'approvazione dell'atto ad esso sottoposto
C l'abrogazione dell'atto ad esso sottoposto

1194 A seguito della riforma del titolo V le leggi regionali:
A non sono più sottoposte al controllo preventivo dello stato
B sono ancora sottoposte al controllo preventivo dello stato

C sono ancora sottoposte al controllo preventivo dello stato solo ove la regione abbia più di 
cinque milioni di abitanti

1195 All’esito dei lavori della conferenza di servizi, la determinazione finale è adottata:
A tenendo conto della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi
B tenendo conto delle posizioni espresse dagli enti territoriali competenti

C tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in sede di conferenza di servizi

1196 In base a quanto previsto dal D.lvo 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, lo 
statuto comunale è deliberato:

A dalla Giunta comunale con il voto della maggioranza assoluta degli assessori assegnati
B dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati
C dal Consiglio comunale con il voto della maggioranza relativa dei consiglieri assegnati

1197 La pubblica amministrazione ha l'obbligo di concludere il procedimento con l'adozione di un 
provvedimento espresso ?

A Sì, nei casi in cui il procedimento debba essere iniziato d'ufficio o cosegua ad istanza di parte
B No
C Sì, ma solo nei casi in cui debba essere iniziato d'ufficio
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1198 Il Piano per il parco è predisposto, adottato ed approvato secondo le modalità previste dalla 
l. n. 394/1991. Il piano del parco:

A Deve essere aggiornato almeno ogni dieci anni.
B Deve essere aggiornato almeno ogni cinque anni.
C Deve essere aggiornato almeno ogni sette anni.

1199 Richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le 
pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di 
quanto previsto nel D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche:

A costituisce un diritto per le sole imprese
B costituisce un diritto dei cittadini e delle imprese
C costituisce un diritto per i soli cittadini

1200 Ai sensi dell'art. 260 del D.P.R. 207/2010, l'ammontare  del  premio  da  assegnare  al  
vincitore  di  un concorso di progettazione è determinato:

A In misura non  superiore  al sessanta per cento dell'importo presunto dei servizi necessari per 
la redazione del progetto preliminare calcolato sulla base delle tariffe professionali

B In una somma compresa fra  il  quaranta  ed  il settanta  per  cento dell'importo presunto dei 
servizi necessari per la redazione del progetto preliminare calcolato sulla base delle tariffe 
professionali

C In misura non inferiore al cinquanta per cento dell'importo dell'opera progettata

1201 La partecipazione ai corsi di aggiornamento della scuola regionale può costituire titolo 
valutabile nei percorsi di carriera del personale di polizia locale?

A Sì, se previsto nei regolamenti degli enti locali
B No, in nessun caso
C Sì sempre

1202 Di quali obblighi costituiscono specificazione i principi richiamati dal codice di 
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ?

A Obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità
B Efficienza ed efficacia
C Trasparenza e pubblicità

1203 L'art. 3 del Codice dell'amministrazione digitale:
A sancisce il principio generale in base al quale i cittadini e le imprese hanno il diritto di 

«richiedere» e di «ottenere» l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le 
pubbliche amministrazioni

B sancisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di ricevere e inviare ad altre pubbliche 
amministrazioni la corrispondenza per via telematica con firma digitale

C sancisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare per via telematica con le 
altre pubbliche amministrazioni

1204 Il ricorso straordinario al Capo dello Stato....
A è ammesso solo per motivi di legittimità.
B non è ammesso per motivi di legittimità.
C è ammesso solo per vizi di merito.
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1205 Il compito di assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo, in base 
al D.P.R. 207/2010 e successive modifiche, può essere affidato:

A al responsabile dell'impresa appaltatrice
B ai progettisti
C ai direttori operativi di cantiere

1206 L'atto amministrativo, che sia o meno un provvedimento, presenta sempre una realtà 
oggettiva e formale composta da elementi e requisiti. Indicare quale tra le seguenti 
affermazioni in merito è corretta.

A L'agente o soggetto è un elemento accidentale
B L'oggetto è un elemento essenziale
C La riserva è un elemento essenziale

1207 E' obbligatorio prima di rivolgersi al giudice per la definizione di una controversia relativa al 
rapporto di lavoro con le Pubbliche Amministrazioni esperire un tentativo di conciliazione?

A Solo in alcuni casi
B Sì
C No

1208 Il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che l'ente locale, entro 60 giorni 
dall'approvazione del rendiconto, trasmette il conto della gestione di cassa del tesoriere:

A al Ministero dell'interno
B al proprio organo di revisione economico-finanziaria
C alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti

1209 A quale organo può presentare ricorso il cittadino contro una determinazione 
amministrativa concernente il diritto di accesso ai documenti amministrativi?

A Al Tribunale amministrativo regionale.
B Alla Commissione mista Stato-Regioni.
C Al Commissario del Governo presso la Regione.

1210 A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, è obbligatoria, per l'accesso 
all'impiego pubblico, la conoscenza di una lingua straniera?

A Solo se previsto nel bando di concorso.
B Si, dal 1° gennaio 2000.
C No.

1211 Come si accede al pubblico impiego?
A L'unica forma di accesso è quella concorsuale
B L'unica forma di accesso è quella del corso-concorso
C La forma primaria resta il concorso pubblico, salvo i casi previsti dalla legge

1212 La conclusione di un accordo sostitutivo di procedimento...
A deve essere preceduta dalla determinazione dell’organo competente all’adozione del 

provvedimento finale
B deve essere preceduta dalla determinazione dell’indennizzo

C non deve essere preceduta da alcuna determinazione
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1213 Ai sensi dell'art. 312 del D.P.R. 207/2010, i contratti pubblici di forniture e di servizi sono 
soggetti a verifica di conformità?

A Si, ma solo se la prestazione supera l'importo di 100.000
B Si, viene espressamente stabilito dal suddetto articolo, nel rispetto della normativa vigente
C No, non viene espressamente previsto dal decreto suddetto

1214 Il Ministro....
A non può riformare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.
B può adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.

C può revocare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.

1215 Il giudice amministrativo, riguardo al ricorso presentato contro la determinazione 
amministrativa concernente l'accesso ai documenti amministrativi, può emettere sentenza 
di accoglimento:

A solo parziale
B solo totale
C sia parziale che totale

1216 Secondo quanto prevede il D.lgs. 50/2016 e succ. mod. le stazioni appaltanti decretano o 
determinano di contrarre:

A prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici
B all'atto di aggiudicazione provvisoria della gara
C con la stipula del contratto

1217 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, gli enti locali hanno un servizio di 
tesoreria che, nel caso di Comuni capoluogo di provincia:

A può essere affidato a tutti i soggetti abilitati per legge ad eccezione della banca
B può essere affidato ad una banca
C può essere affidato esclusivamente a società per azioni

1218 Chi può intervenire nel procedimento amministrativo?
A Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati cui possa derivare un pregiudizio 

dal provvedimento
B Qualunque portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi 

costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento

C Soltanto il destinatario del provvedimento finale cui possa derivare un pregiudizio dal 
provvedimento

1219 Il responsabile del procedimento è:
A il funzionario che riceve l’istanza del privato
B il preposto alla competente unità organizzativa
C quello indicato dal regolamento che disciplina il procedimento

1220 Dispone l’art. 145, D.Lgs. n. 42/2004 che per quanto attiene la tutela del paesaggio le 
disposizioni dei piani paesaggistici:

A Hanno solo carattere d'indirizzo.
B Sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad 

incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori 
delle aree naturali protette.

C Sono soggette alla successiva approvazione da parte dei Comuni.
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1221 Nell'ambito della pianificazione urbanistica, l'Accordo di programma quadro deve indicare il 
soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardi o inadempienze (l. n. 
662/1996)?

A No, deve indicare solo le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per 
l'attuazione dell'accordo.

B No, deve indicare solo le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a 
valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati.

C Si, deve indicare anche gli impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono 
poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardi o inadempienze.

1222 Le azioni sismiche su ciascuna costruzione vengono valutate in relazione ad un periodo di 
riferimento VR che si ricava, per ciascun tipo di costruzione, moltiplicandone la vita 
nominale VN per il coefficiente d'uso CU. Per la classe d'uso I il CU è (punto 2.4.3., D.M. 
14/1/2008):

A 1,0.
B 1,5.
C 0,7.

1223 Le consultazioni ed i referendum, così come previsto dal D.Lgs. n. 267/00 (TUEL):
A non possono riguardare materie di esclusiva competenza locale
B possono riguardare qualsiasi materia

C devono riguardare materie di esclusiva competenza locale

1224 Un'istanza da presentare all'esercente di un pubblico servizio può essere trasmessa per via 
telematica?

A No.
B Si, lo prevede espressamente il D.P.R. n. 445/2000, nei modi ivi indicati.
C Si, limitatamente alle istanze intese ad ottenere benefici economici.

1225 In cosa consiste la responsabilità civile del dipendente pubblico ?
A Nella condotta illecita del dipendente, comportante l'obbligo di risarcire il danno patrimoniale 

subito dal terzo
B Nella inosservanza dolosa o colposa degli obblighi di servizio, comportante un danno 

patrimoniale all’amministrazione

C Nella trasgressione dei doveri di ufficio integrante una fattispecie di reato

1226 Con riferimento alle caratteristiche generali delle costruzioni in zone sismiche, la distanza 
tra costruzioni contigue deve essere tale da evitare fenomeni di martellamento e comunque 
non può essere inferiore alla somma degli spostamenti massimi determinati per lo SLV, 
calcolati per ciascuna costruzione secondo quanto previsto dal D.M. 14/1/2008. In ogni caso 
la distanza tra due punti che si fronteggiano non può essere inferiore:

A Ad 1/100 della quota dei punti considerati misurata dal piano di fondazione, moltiplicata per 
ag · S / 0,5g £ 1.

B Ad 1/100 della quota dei punti considerati misurata dal piano di fondazione, moltiplicata per 
ag · S / 0,5g < 1.

C Ad 1/100 della quota dei punti considerati misurata dal piano di fondazione, moltiplicata per 
ag · S / 0,5g = 1.

1227 I Consigli comunali e provinciali possono essere sciolti:
A solo per atti contrari alla Costituzione
B solo per gravi e persistenti violazioni di legge
C anche per gravi motivi di ordine pubblico
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1228 Secondo l'art. 38 del D.P.R. n. 207/2010, il piano di manutenzione, salvo diversa motivata 
indicazione del responsabile del procedimento, è composto da:

A Eslusivamente da manuale di manutenzione e programma di manutenzione
B Manuale d'uso, manuale di manutenzione, programma di manutenzione
C Cronoprogramma e programma di manutenzione

1229 A norma del disposto di cui all'art. 142, D.Lgs. n. 42/2004, i territori contermini ai laghi 
compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i 
territori elevati sui laghi:

A Sono soggette ex lege al vincolo paesaggistico.
B Possono essere tutelate solo a seguito di Convenzioni internazionali.
C Sono tutelate solo in sede di approvazione degli strumenti urbanistici.

1230 Ai fini del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., gli imprenditori individuali possono costituire 
raggruppamenti temporanei di concorrenti?

A Sì, se il raggruppamento è costituito da almeno 5 soggetti
B No, possono costiuire esclusivamente consorzi ordinari di concorrenti
C Sì, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi

1231 L'omessa comunicazione costituisce vizio di legittimità del provvedimento finale per...
A eccesso di potere
B violazione di legge
C incompetenza

1232 Il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che, per l'attivazione degli investimenti, 
gli enti locali:

A non possono utilizzare le entrate derivanti dalla riscossione di crediti, proventi da concessioni 
edilizie e relative sanzioni

B possono utilizzare mutui passivi
C possono utilizzare il disavanzo corrente di bilancio

1233 Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche prevede che per l'emanazione del decreto di 
esproprio si debba determinare l'indennità di esproprio?

A Sì, in via definitiva
B Sì, in via provvisoria
C No, l'indennità di esproprio si determina a decreto emesso

1234 L’obbligo di cui all’art. 10 bis L. 241/90 ("comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento 
dell'istanza") incontra dei limiti?

A No
B Dipende dalla volontà del responsabile del procedimento
C Si

1235 In materia di trattamento di dati personali, il «responsabile» del trattamento è
A la persona fisica, la persona giuridica, la Pubblica Amministrazione e qualsiasi altro ente, 

associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità 
del trattamento di dati personali

B la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali
C la persona fisica, la persona giuridica, la Pubblica Amministrazione e qualsiasi altro ente, 

associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali
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1236 Con riferimento all'azione sismica quale valore PVR è stabilito per Stato Limite di 
salvaguardia della Vita (SLV) - Tabella 3.2.I., D.M. 14/1/2008?

A 15%.
B 5%.
C 10%.

1237 Ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 207/2010, quale di queste indicazioni non sono contenute di 
norma nel programma triennale dei lavori pubblici?

A Le problematiche di ordine ambientale
B Le priorità degli interventi
C Le procedure di affidamento dei lavori

1238 Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche prevede che l'indennità di esproprio spetta:
A al proprietario del bene da espropriare e all'enfiteuta, anche se non possessore
B sempre e solo al proprietario del bene da espropriare
C al proprietario del bene da espropriare ovvero all'enfiteuta, se ne sia anche possessore

1239 Le Amministrazioni Pubbliche possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento 
in collaborazione di attività di interesse comune, anche al di fuori di una Conferenza di 
servizi?

A Sì, ma solo ove si tratti di Amministrazioni preposte alla tutela ambientale
B No, non è possibile
C Sì, è possibile

1240 A norma dell'art. 51 del T.U. n. 380/2001, per gli immobili danneggiati, edificati in zone 
sismiche, è dovuta la concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità 
naturali?

A Si, se gli immobili sono stati edificati con i prescritti criteri di sicurezza.
B No, la legge vieta tassativamente la costruzione di edifici in zone sismiche.
C No, non è mai dovuta.

1241 Prima della riforma del titolo V le regioni godevano del potere di fare leggi?
A No
B Solo quelle con più di dieci milioni di abitanti
C Sì

1242 Ai sensi dell'art. 58, la Conferenza di servizi, nell'ambito dell'attività di verifica della 
progettazione di lavori pubblici:

A Consiste in una procedura di affidamento del servizio professionale di verifica al soggetto più 
idoneo

B Ha il compito di sottoscrivere la validazione di un progetto
C E' svolta per  l'acquisizione  dei pareri necessari alla definizione di tutti gli aspetti del  progetto

1243 Quale potere esercitano le Pubbliche Amministrazioni nei confronti dell'ARAN?
A Potere di controllo
B Potere di indirizzo

C Potere direttivo
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1244 In base all'art. 147 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. i lavori di scavo archeologico:
A sono appaltati sulla base di un progetto esecutivo
B sono appaltati sulla base di un progetto definitivo ad eccezione di quelli subacquei
C sono sempre appaltati sulla base di un progetto di fattibilità

1245 Nei procedimenti ad istanza di parte, qualora dall’istruttoria emergano ragioni ostative al 
rilascio del provvedimento richiesto:

A occorre definire immediatamente il procedimento
B occorre darne comunicazione all’interessato il quale, nei successivi dieci giorni, può 

presentare osservazioni e documenti.

C occorre motivare congruamente il provvedimento di diniego

1246 L'esame dei documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 241/90, è:
A oneroso
B gratuito, se il richiedente è il destinatario diretto del provvedimento
C gratuito in ogni caso

1247 Ogni provvedimento disciplinare, secondo il D.lvo 165/01, con esclusione del rimprovero 
verbale, deve essere adottato previa:

A tempestiva contestazione orale dell'addebito al dipendente
B convocazione del dipendente di fronte al giudice amministrativo
C tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente

1248 Quali dei seguenti luoghi naturalistici sono di interesse paesaggistico e sono sottoposti alla 
disciplina del titolo I della parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio?

A Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.
B I vulcani se quiescenti e aventi un'altezza minima di 1.100 metri sul livello del mare.
C I parchi e le riserve nazionali o regionali, ad esclusione dei territori di protezione esterna dei 

parchi.

1249 A norma di quanto dispone il T.U. n. 380/2001, possono essere concesse deroghe 
all'osservanza delle norme tecniche, per le costruzioni in zone sismiche?

A Si, a discrezione del Presidente del Consiglio dei Ministri.
B Si, quando sussistano ragioni particolari, che ne impediscano in tutto o in parte l'osservanza, 

dovute all'esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici.

C Si, ad esclusione delle aree soggette alla tutela del codice per i beni e le attività culturali.

1250 A norma del disposto di cui all'art. 143, D.Lgs. n. 42/2004, necessitano di delimitazione e 
rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni 
d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e 
compatibilmente con essi, la valorizzazione, tra l'altro:

A Gli alberi monumentali.
B Le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. n. 448/1976.
C I parchi e le riserve solo se nazionali.

1251 Contro gli atti amministrativi non definitivi:
A non è ammissibile ricorso giurisdizionale al T.A.R.
B è ammissibile ricorso amministrativo gerarchico.
C è ammissibile esclusivamente ricorso giurisdizionale al T.A.R.
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1252 Ai sensi della legge n. 241/90, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a determinare 
l'unità organizzativa responsabile del procedimento:

A solo per i procedimenti ad istanza di parte
B solo per i procedimenti d'ufficio
C per ciascun tipo di procedimento amministrativo

1253 In base ai contenuti del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., il certificato di collaudo di lavori 
pubblici:

A ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla sua emissione
B ha carattere definitivo fin dalla sua emissione
C ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 30 giorni dalla sua emissione

1254 Il procedimento amministrativo, di norma, si articola in quattro fasi: fase d'iniziativa, fase 
istruttoria, fase decisoria, fase integrativa dell'efficacia. La fase istruttoria

A è diretta a predisporre ed accertare i presupposti dell'atto da emanare
B è un momento solo eventuale, ricorrente nelle sole ipotesi in cui sia la stessa legge a non 

ritenere sufficiente la perfezione dell'atto, richiedendo il compimento di ulteriori e successivi 
atti od operazioni

C è diretta ad acquisire e valutare i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini dell'emanazione del 
provvedimento

1255 Per l'istituzione di una nuova Provincia:
A non è previsto alcun limite minimo
B si richiede, di norma, una popolazione minima di 50.000 abitanti
C si richiede, di norma, una popolazione minima di 200.000 abitanti

1256 Ai sensi del D.Lgs. n. 267/00, il Sindaco e il Presidente della Provincia:
A prestano giuramento davanti al Presidente della Regione
B prestano giuramento davanti al Prefetto, dopo aver assunto le funzioni

C prestano giuramento davanti al Consiglio, nella seduta d'insediamento

1257 In materia di tutela di beni paesaggistici, per gli interventi di manutenzione straordinaria è 
richiesto il preventivo rilascio della autorizzazione paesaggistica?

A No, per espressa previsione dell'art. 149 del D.Lgs. n. 42/2004, purché gli interventi non 
alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

B Si, per espressa previsione dell'art. 149 del D.Lgs. n. 42/2004.
C No, per espressa previsione dell'art. 149 del D.Lgs. n. 42/2004, anche se gli interventi alterino 

lo stato dei luoghi.

1258 Ai sensi dell'art. 148 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. i lavori concernenti gli scavi 
archeologici:

A possono essere appaltati a misura esclusivamente se di importo inferiore a 500.000 euro
B sono appaltati di norma a misura
C possono essere appaltati solo a corpo

1259 Quanti Segretari provinciali sono previsti in una Provincia?
A 1
B 2 ogni 5.000 abitanti
C 3 nelle Province che comprendono più di trenta Comuni
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1260 Ai fini del Testo Unico sulle "Disposizioni legislative in materia di documentazione 
amministrativa", DPR 445/00, per documento di identità elettronico si intende:

A un documento avente funzione di riproduzione e partecipazione a terzi di stati e fatti contenuti 
in registri pubblici

B un documento su supporto magnetico rilasciato dal Ministero delle Finanze su domanda
C un documento analogo alla carta d'identità elettronica rilasciato dal Comune fino al 

compimento del quindicesimo anno d'età

1261 Dispone l'art. 21-quater della legge 241/1990 che i provvedimenti amministrativi efficaci 
sono eseguiti immediatamente. Può l'efficacia o l'esecuzione essere sospesa?

A Si, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario
B Si, ma il termine della sospensione non può essere prorogato
C Si, ed in tal caso il termine della sospensione, esplicitamente indicato nell'atto, può essere 

prorogato fino a due volte, ma non può essere ridotto in nessun caso

1262 L'organo comunale competente per tutto quanto non sia espressamente attribuito, per legge 
o per statuto, agli altri organi è:

A il Sindaco
B la Giunta comunale
C il Consiglio comunale

1263 Secondo quanto disposto dall'art. 301 del D.P.R. 207/2010, qual è il compito del direttore 
dell'esecuzione del contratto? 

A Assicura   la regolare  esecuzione   del   contratto   da   parte dell'esecutore, verificando che 
le attività  e  le  prestazioni contrattuali  siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali

B Curare  l'aggiornamento   del   cronoprogramma   generale e particolareggiato dei lavori e 
segnalare tempestivamente le  eventuali  difformità  rispetto alle previsioni contrattuali 
proponendo i necessari interventi correttivi

C Verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano 
superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle 
prescrizioni contrattuali in base ai quali sono costruiti

1264 L'Ufficio del difensore civico si avvale di personale dipendente:
A del Tribunale
B dell'Ente ove opera

C della Prefettura

1265 In base al D.lvo 165/01, gli accordi della contrattazione collettiva nazionale di comparto 
riguardanti settori omogenei o affini, per quanto riguarda la parte pubblica vengono 
conclusi:

A dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale
B dal Ministro competente
C dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale

1266 Il nominativo del funzionario responsabile del procedimento amministrativo deve essere 
comunicato al cittadino interessato?

A No, in quanto l'attività amministrativa è caratterizzata dal principio secondo cui non si devono 
identificare i responsabili della procedura

B Solo per i servizi assistenziali e previdenziali
C Si, in sede di comunicazione di avvio del procedimento.
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1267 Quale affermazione, tra le seguenti, è errata?
A l'avvio del procedimento non va mai  comunicato ai diretti destinatari 
B l'avvio del procedimento va di regola comunicato, tra gli altri, ai terzi che possono riceverne 

pregiudizio

C l'avvio del procedimento va comunicato, tra gli altri, ai diretti destinatari

1268 In caso di risoluzione del contratto, la redazione dell'inventario e della presa in consegna 
dei materiali, secondo il D.lgs. 163/2006 e successive modifiche è disposta:

A dal responsabile del procedimento e curata dall'appaltatore
B dal responsabile del procedimento e curata dal direttore dei lavori
C dal direttore dei lavori e curata dal responsabile del procedimento

1269 In sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la notifica ai 
controinteressati:

A non è richiesta
B è onere dell'amministrazione, nei modi e forme previsti per il ricorso gerarchico
C è onere dello stesso ricorrente, nei modi e forme previsti per il ricorso giurisdizionale

1270 La ratio ispiratrice della riforma del pubblico impiego del 1993 risiede nella volontà 
legislativa di:

A contrattualizzare i rapporti individuali di lavoro, ma non di assoggettare i pubblici dipendenti 
alla normativa di diritto comune

B assoggettare i pubblici dipendenti alla normativa di diritto comune, ma non di contrattualizzare 
i rapporti individuali di lavoro

C contrattualizzare i rapporti individuali di lavoro e assoggettare i pubblici dipendenti alla 
normativa di diritto comune

1271 Con riferimento alle figure di accordi ed intese nell'ambito della pianificazione urbanistica (l. 
n. 662/1996), il patto territoriale:

A È il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di 
medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di 
interventi oggetto di programmazione negoziata.

B È lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei 
lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione 
delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in 
territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi.

C È l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i 
contenuti dell'accordo di programma quadro, relativo all'attuazione di un programma di 
interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale.

1272 In linea generale, a chi spetta la gestione amministrativa in ambito comunale?
A Alla Giunta
B Ai dirigenti
C Al Sindaco

1273 Come avviene la trasformazione in società per azioni delle aziende speciali da parte del 
Comune?

A Per atto unilaterale del Comune, sentita la Giunta regionale
B Su parere del Ministro del Tesoro
C Per atto unilaterale del Comune interessato
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1274 A chi è attribuita la competenza a stipulare contratti nell'ente locale?
A Al segretario comunale o provinciale
B Ai dirigenti
C Al sindaco o al presidente della giunta provinciale

1275 Secondo l'art. 45 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. le società possono costituire 
raggruppamenti temporanei di concorrenti?

A Sì, ma solo le società cooperative costituite da almeno 20 soci
B Sì, le società, anche cooperative, possono costituire raggruppamenti temporanei di 

concorrenti

C No, le società possono costiuire esclusivamente consorzi stabili di concorrenti

1276 Ai sensi dell'art. 10 della legge 241/1990, le memorie scritte e i documenti presentati da colui 
che partecipa al procedimento devono essere valutati dall'amministrazione

A solo ove pertinenti all'oggetto del procedimento
B mai
C sempre, senza eccezione alcuna

1277 In quale veste opera il Sindaco nella tenuta dei registri degli atti di stato civile o di anagrafe?
A Come ufficiale del Governo
B Come capo dell'Amministrazione comunale
C Come delegato dal Presidente della Giunta regionale

1278 La Giunta può deliberare con i poteri del Consiglio in caso d'urgenza?
A No, mai
B Sì, sempre

C Sì, solo per le variazioni di bilancio

1279 In base ai contenuti del Codice dei beni culturali e del paesaggio e succ. mod. tra le aree 
tutelate per legge sono comprese:

A le montagne per la parte eccedente i 1600 metri sul livello del mare per la catena alpina
B le sponde o piedi degli argini di fiumi per una fascia di 200 metri ciascuna
C i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 400 metri dalla linea di battigia

1280 Ai sensi del nuovo art. 118 cost., il compito di conferire le funzioni amministrative agli enti 
locali spetta:

A esclusivamente alla regione
B esclusivamente allo stato
C allo stato e alla regione nelle ripettive materie di competenza legislativa

1281 Ai sensi del D.lvo 165/01, i contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti:
A la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero 

periodo di validità contrattuale
B i doveri del dipendente

C esclusivamente l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità 
contrattuale
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1282 Il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche prevede che lo studio di impatto ambientale sia 
parte integrante:

A del progetto definitivo, ove previsto dalle vigenti normative
B del progetto preliminare, ove previsto dalle vigenti normative
C sempre del progetto esecutivo

1283 Di norma l'amministrazione pubblica provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento 
amministrativo mediante:

A comunicazione personale
B avviso pubblico affisso all'albo dell'ente
C messa a disposizione presso l'ente degli atti del procedimento

1284 Ai sensi del D.lvo 165/01, l'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le 
organizzazioni sindacali?

A No, nessuna
B Sì, tutte
C Sì, quelle che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5%

1285 In base al D.lgs. 163/2006  e successive modifiche, l'inadempimento grave dell'appaltatore 
cosa comporta per l'Amministrazione?

A La possibilità che l'Amministrazione, in vigenza del contratto con l'appaltatore inadempiente, 
stipuli nuovo contratto di appalto

B L'obbligo di indire una nuova gara per l'affidamento dei lavori
C L'Amministrazione dispone la risoluzione del contratto

1286 Il Sindaco quando sovrintende all'emanazione di atti in materia di sanità ed igiene pubblica 
opera come:

A capo dell'Amministrazione comunale
B delegato dell'Assessore regionale della sanità
C ufficiale del Governo

1287 A norma dell'art. 33 del D.P.R. 207/2010, tra gli elaborati che devono essere contenuti nel 
progetto esecutivo di lavori pubblici vi sono anche:

A Una relazione generale, relazioni tecniche e relazioni specialistiche, rilievi planoaltimetrici e 
studio dettagliato  di  inserimento urbanistico, il piano particellare di esproprio

B Una relazione illustrativa, una relazione tecnica, uno studio di prefattibilità ambientale, studi 
necessari alla conoscenza del contesto, planimetria generale e elaborati grafici

C Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, piano di sicurezza e di coordinamento, 
cronoprogramma

1288 Ai sensi del D.lvo 165/01, le Pubbliche Amministrazioni possono sottoscrivere contratti 
collettivi integrativi che comportino oneri non previsti dagli strumenti di programmazione 
annuale e pluriennale?

A Sì, solo se a carico di esercizi successivi
B No, non possono
C Sì, sempre
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1289 Ai sensi del D.P.R. n. 184/06, l'esame dei documenti amministrativi è effettuato:
A solo dal richiedente
B solo dal difensore appositamente nominato dal richiedente
C dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra 

persona le cui generalità vanno specificate

1290 La previsione, nello statuto dell'ente locale, del referendum costituisce un contenuto:
A vietato
B facoltativo
C obbligatorio 

1291 In base a quanto dispone il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, ai fini della gestione, nel 
piano esecutivo di gestione (PEG) degli enti locali, i programmi di spesa sono ripartiti:

A in capitoli, macroaggregati ed eventualmente in categorie
B in titoli in categorie ed eventualmente in articoli
C in titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli

1292 In materia di "funzioni e responsabilità", l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che i dirigenti 
delle P.A.:

A sono responsabili della gestione, ma non dei relativi risultati
B sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi 

risultati

C non sono responsabili né della gestione, né dei relativi risultati

1293 Quando è prevista la motivazione del provvedimento amministrativo ?
A Sempre, salvo le eccezioni di legge
B Sempre, salvo i casi di necessità
C Sempre, salvo i casi di urgenza

1294 Sussiste a carico del comune l'obbligo di prevedere nel proprio statuto forme di 
consultazione della popolazione locale?

A sì
B no
C solo ove il comune abbia più di tre milioni di abitanti

1295 In che modo è possibile partecipare ad un procedimento?
A Solo attraverso la visione degli atti
B Presentando osservazioni e documenti e prendendo visione degli atti
C Attraverso la presentazione di esposti o la proposizione di ricorsi

1296 Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche prevede che la dichiarazione di pubblica utilità si 
intende disposta:

A quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica
B quando il Comune, sul territorio del quale l'opera da realizzarsi ricade, adotta il piano 

regolatore generale

C entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvio del procedimento agli interessati
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1297 La responsabilità dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati è affidata:
A al ministro
B al dirigente.
C al responsabile del procedimento

1298 Può il dipendente dell'ente locale affidare ad altri dipendenti l'assunzione di decisioni di 
propria spettanza?

A No, mai
B No, salvo giustificato motivo
C Sì, sempre

1299 In base al D.lgs. 50/2016 e succ. mod., per "contratti di rilevanza europea" si intendono:
A i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'IVA è pari o superiore alle soglie indicate 

dal suddetto decreto e che non rientrino tra i contratti esclusi
B i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'IVA è inferiore alle soglie indicate dal 

suddetto decreto

C i contratti pubblici, compresi quell che rientrano tra quelli esclusi, che non siano contemplati 
dal codice dei contratti

1300 In casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, 
il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei 
servizi pubblici?

A Sì, può farlo
B No, può solo pretendere che siano adottate misure di sicurezza nei locali
C No, non può intervenire al riguardo

1301 L'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 dispone che a favore dei dipendenti pubblici in situazioni di 
svantaggio personale, sociale e familiare, le P.A.:

A individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con 
l'organizzazione degli uffici e del lavoro

B attuano, in via sperimentale, forme di lavoro a domicilio
C sono autorizzate a ridurre l'orario d'obbligo fino al limite del 25%

1302 Le amministrazioni pubbliche possono integrare e specificare le prescrizioni contenute nel 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici ?

A No, mai
B Sì, da parte di ciascun dirigente
C Sì, attraverso il codice di disciplina

1303 Secondo quanto prevede la L.R. 27/98 della regione Lazio e succ. mod. l'approvazione del 
progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza di siti contaminati 
compete alla Regione?

A Sì, se i siti contaminati sono compresi nel territorio di più comuni
B No, è sempre di competenza comunale
C Sì, è sempre di competenza regionale

1304 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, per l'attivazione degli investimenti, gli 
enti locali:

A possono utilizzare le entrate correnti destinate per legge agli investimenti
B non possono utilizzare entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali
C possono utilizzare i residui passivi
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1305 Come si accede all'albo professionale dei Segretari comunali e provinciali regolato dal D.lvo 
267/00?

A Per concorso
B Al superamento di apposito esame di Stato
C Per selezione fra i dipendenti in servizio negli Enti locali

1306 Quale organo del Comune ha la rappresentanza e la responsabilità dell'amministrazione?
A Il Direttore Generale
B Il Sindaco

C La Giunta

1307 A chi spetta, secondo il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche, la costante verifica di 
validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione 
dell'opera?

A Al direttore dei lavori, che può richiedere modifiche ed aggiornamenti al progettista
B Al collaudatore, che può anche richiederne modifiche ed aggiornamenti
C Al direttore dei lavori, che provvede anche alle modifiche e agli aggiornamenti a lavori ultimati

1308 Sussiste a carico del comune l'obbligo di prevedere nel proprio statuto il referendum locale?
A No
B Solo ove il comune abbia più di tre milioni di abitanti
C Sì

1309 La funzione statistica svolta dai Comuni in via esclusiva costituisce:
A servizio autonomo per conto dell'ISTAT
B servizio proprio del Comune
C servizio di competenza statale

1310 Le dimissioni dei Consiglieri comunali:
A divengono efficaci con la presa d'atto
B sono immediatamente efficaci
C divengono efficaci con la surroga

1311 A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, il passaggio diretto di 
dipendenti appartenenti ad una Amministrazione Pubblica ad un'altra del medesimo 
comparto.…

A è disposto solo se una delle amministrazioni interessate presenti un esubero di personale.
B è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.
C può avere luogo solo nell'ambito della stessa Regione.

1312 Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A il dipendente dell'ente locale non può utilizzare le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze 

personali, salvo i casi di urgenza
B il dipendente dell'ente locale non può mai utilizzare le linee telefoniche dell'ufficio per 

esigenze personali

C il dipendente dell'ente locale può  sempre utilizzare le linee telefoniche dell'ufficio per 
esigenze personali

Ripam Rieti - Prova scritta profilo TC7/L Pagina 173



1313 La Conferenza di servizi, prevista dalla legge n. 241/90, è diretta:
A a determinare il contenuto discrezionale del provvedimento amministrativo finale
B all'esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo
C alla conclusione di un accordo sostitutivo del provvedimento finale

1314 Quale legge ha introdotto il programma triennale delle opere pubbliche?
A La legge 109/94
B Il D.M. 1444/68
C Il D.P.R. 616/77

1315 Secondo quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, la finanza dei Comuni 
è costituita:

A anche da trasferimenti erariali e regionali
B anche da tasse per servizi privati
C esclusivamente da imposte proprie

1316 Qual è l'organo competente per l'approvazione dell'elenco annuale dei lavori pubblici?
A La Giunta comunale
B Il dirigente o funzionario responsabile del servizio
C Il Consiglio comunale

1317 Le norme dettate dalla legge n. 241/90 per la partecipazione al procedimento amministrativo 
si applicano ai procedimenti tributari?

A Sì, sempre
B No, in nessun caso
C Sì, se lo richiede l'interessato

1318 Ai sensi del nuovo art. 117 Cost., quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A Le leggi dello stato hanno più limiti di quelle delle regioni
B Le leggi dello stato e quelle delle regioni hanno gli stessi limiti
C Le leggi dello stato e quelle delle regioni non hanno alcun limite

1319 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, la deliberazione dello 
stato di dissesto dell'ente locale è trasmessa:

A al Ministero dell'interno entro 5 giorni dalla data di esecutività
B all'organo di revisione economico-finanziaria entro 15 giorni dalla data di adozione
C all'organo straordinario di liquidazione entro 10 giorni dalla data della nomina del commissario

1320 Il SPC è....
A Il sistema pubblico di comunicazione.
B Il sistema pubblico condivisibile.

C Il sistema pubblico di connettività.

1321 Qual è l’Ente responsabile per la gestione del volontariato di Protezione Civile?
A Il Comune
B La Prefettura
C La Regione
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1322 A chi spetta, ai sensi della legge n. 241/90, l'adozione del provvedimento finale del 
procedimento amministrativo?

A Al responsabile del procedimento o al suo delegato
B Al responsabile del procedimento che ne abbia la competenza ovvero all'organo competente 

per l'adozione

C Personalmente al responsabile del procedimento, trattandosi di attività non delegabile

1323 Può il dipendente dell'ente locale ritardare l'assunzione di decisioni di propria spettanza?
A no, salvo giustificato motivo
B sì, sempre
C no, mai

1324 Le norme statutarie dell'Ente locale rispetto ai regolamenti sono in una posizione:
A di parità
B di supremazia
C di subordinazione

1325 In caso di S.C.I.A., l’interessato può intraprendere l’attività:
A decorsi sessanta giorni dalla presentazione della S.C.I.A. al protocollo dell’Ente
B decorsi trenta giorni senza alcuna comunicazione

C dalla data di presentazione della segnalazione all'Amministrazione competente

1326 Da chi o cosa è determinata la retribuzione del personale con qualifica dirigenziale?
A Dai contratti collettivi per le aree dirigenziali
B Dal Ministro competente con decreto

C Dal Presidente della Repubblica

1327 Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. è consentita ai consorzi ordinari di concorrenti la 
presentazione di offerte anche se non ancora costituiti?

A No, in nessun caso
B Sì, ma l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che lo costituiranno
C Sì, ma l'offerta deve essere sottoscritta da almeno il 10 % degli operatori economici che lo 

costituiranno

1328 Nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato obbligate a consentire l'esercizio del diritto di 
accesso:

A vanno ricompresi gli uffici ministeriali centrali e periferici
B non vanno ricompresi gli uffici ministeriali
C vanno ricompresi gli uffici ministeriali centrali

1329 In caso di dimissioni o di decesso del Sindaco:
A le sue funzioni sono esercitate dal Commissario straordinario nominato dal Governo fino alle 

nuove elezioni
B si procede allo scioglimento del Consiglio comunale e le sue funzioni sono esercitate dal Vice-

Sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco

C le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Sindaco fino a quando il Consiglio non nomina un 
nuovo Sindaco
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1330 I poteri di sindacato ispettivo spettanti ai Consiglieri consentono:
A la presentazione di interrogazioni e mozioni
B soltanto la presentazione di interrogazioni
C la presentazione di interrogazioni e interpellanze

1331 Se viene comunicato l’avvio del procedimento il soggetto invitato può fare osservazioni e 
depositare dei documenti?

A Si
B Solo se espressamente autorizzato dal responsabile del procedimento
C No

1332 Prima della riforma del titolo V le leggi delle Repubblica potevano attribuire direttamente 
agli enti locali:

A le funzioni di interesse esclusivamente locale
B le funzioni di interesse esclusivamente statale
C le funzioni di interesse esclusivamente regionale

1333 Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/90, può esperire accertamenti 
tecnici e ordinare esibizioni documentali?

A No, non può farlo
B Sì, può farlo
C Può solo ordinare esibizioni documentali

1334 Dispone il D.Lgs. n. 82/2005 che lo Stato promuove iniziative volte a favorire 
l'alfabetizzazione informatica dei cittadini, anche al fine di favorire l'utilizzo dei servizi 
telematici delle P.A., con particolare riguardo....

A Alle persone anziane.
B Ai giovani in età scolare.
C Alle categorie a rischio di esclusione.

1335 Nel caso di cessione volontaria di un'area edificabile sottoposta a procedura di esproprio, il 
D.P.R. 327/2001 e successive modifiche, stabilisce che il corrispettivo dell'atto di cessione 
sia calcolato:

A sulla base del valore venale del bene aumentato del 10%
B sulla base del valore agricolo medio aumentato del 10%
C sulla base del valore venale del bene aumentato del 30%

1336 Il soggetto che ha richiesto l'accesso ai documenti amministrativi può, ai sensi del D.P.R. n. 
184/06, incaricare altra persona di effettuarne l'esame?

A Sì, può farlo
B No, è espressamente vietato
C No, a meno che non si tratti del difensore

1337 In base al D.M. 145/2000 i materiali derivanti da escavazioni e demolizioni:
A non possono essere ceduti in nessun caso
B sono di proprietà dell'Amministrazione
C appartengono all'impresa appaltatrice
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1338 Tra gli organi del Comune, qual è quello che ha competenza a carattere residuale?
A La Giunta comunale
B Il Presidente del Consiglio comunale
C Il Consiglio comunale

1339 Secondo l'art. 155 del D.P.R. n. 207/2010, con riferimento alla consegna dei lavori oggetto di 
un contratto pubblico, se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto 
esecutivo:

A Si procede comunque alla consegna
B Non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori adotta immediatamente i provvedimenti 

in prima persona

C Non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al 
responsabile del procedimento proponendo i provvedimenti da adottare

1340 Ai sensi del D.lvo 165/01, possono fare parte del Collegio di Indirizzo e Controllo 
dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni persone che 
rivestono cariche in partiti politici?

A No, non possono farne parte in nessun caso
B Sì, possono farne parte
C Sì, ma solo qualora si tratti di partiti politici minori

1341 L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento amministrativo, ai sensi del 
D.P.R.  n. 184/06:

A comporta la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti allo 
stesso procedimento

B comporta l'obbligo di visionare anche gli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti 
allo stesso procedimento

C non comporta la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti 
allo stesso procedimento

1342 La P. A. è tenuta a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione 
personale?

A Sì, sempre
B Sì, fatta eccezione per l'ipotesi in cui, per il numero dei destinatari, la comunicazione 

personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa

C No, in nessun caso

1343 Il principio di sussidiarietà verticale implica che la generalità delle funzioni amministrative 
debba essere attribuita:

A esclusivamente allo stato
B esclusivamente alla regione
C al livello territoriale di governo più vicino ai cittadini

1344 Il Consiglio comunale:
A è l'organo esecutivo del Comune con competenza residuale per tutte le materie non attribuite 

ad altri organi
B è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo sull'attività del Comune
C ha il compito di rappresentare il Comune in tutte le sedi
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1345 Nella comunicazione di avvio del procedimento amministrativo deve essere indicato 
l'oggetto del procedimento promosso? 

A No, in nessun caso
B Sì, in ogni caso
C Sì, se si tratta di procedimento d'ufficio

1346 Qual è il giudice competente per le controversie in tema di diritto di accesso?
A La Corte Costituzionale
B La Corte dei Conti

C Il Giudice Amministrativo

1347 La Dir.P.C.M. 3 marzo 1999 ha previsto l'obbligatorietà del PUGSS per:
A I comuni capoluogo di provincia e quelli con popolazione residente superiore a 50 mila 

abitanti.
B I comuni capoluogo di provincia e quelli con popolazione residente superiore a 30 mila 

abitanti o interessati da presenze dovute ad alta affluenza turistica stagionale.

C I comuni con popolazione residente superiore a 20 mila abitanti o interessati da presenze 
dovute ad alta affluenza turistica stagionale.

1348 Ai fini del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche  per «connettività» si intende:
A 'insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilità di base.
B i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti 

informatici fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini.

C i servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l'erogazione fra le 
pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini.

1349 Il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere esercitato
A Da tutti i soggetti
B Solo dalla P.A.
C Dall'interessato

1350 In base al D.lvo 165/01 e successive modificazioni, è previsto un limite numerico di 
personale per l'applicazione alle Pubbliche Amministrazioni della legge 300/70 (Statuto dei 
Lavoratori)?

A Sì, è applicabile solo se sono impiegati minimo 25 dipendenti
B Sì, è applicabile solo se sono impiegati minimo 35 dipendenti
C No, non è previsto alcun limite

1351 Il dipendente può accettare o chiedere  regali ?
A Sì, sempre
B No, salvo quelli d'uso di modico valore
C Sì, ma solo in occasione di festività

1352 Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia:
A di colore rosso con lo stemma della propria Provincia
B di colore rosso con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria Provincia
C di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria Provincia
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1353 Il Fascicolo Informatico:
A contiene gli atti, i documenti ed i dati del procedimento da chiunque formati
B non può contenere i documenti dematerializzati delle pa
C contiene solo i documenti formati originariamente in via digitale

1354 Gli atti ed i provvedimenti non definitivi dei dirigenti sono suscettibili di ricorso gerarchico?
A Sì, al dirigente generale
B No, è ammesso il ricorso in opposizione
C Sì,, al ministro.

1355  In base alla L.R. 6/2008 della regione Lazio negli interventi di ristrutturazione edilizia è 
obbligatorio il recupero delle acque piovane e delle acque grigie ed il riutilizzo delle stesse 
per gli usi compatibili?

A No, è obbligatorio solo negli interventi di manutenzione straordinaria
B Sì, è obbligatorio
C No, è obbligatorio solo negli interventi di nuova costruzione

1356 Per ciò che concerne il ricorso presentato contro la determinazione amministrativa 
riguardante l'accesso ai documenti amministrativi, il giudice amministrativo può emettere 
sentenza di accoglimento sia parziale che totale?

A Sì, può emettere sentenza di accoglimento sia parziale che totale
B No, può emettere sentenza di accoglimento solo totale
C No, può emettere sentenza di accoglimento solo parziale

1357 Ai sensi del D.Lgs. n. 267/00, il compito concernente la stipulazione dei contratti è attribuito, 
in ambito comunale:

A al Presidente del Consiglio comunale
B ai dirigenti preposti
C al Segretario comunale

1358 Con quali modalità viene eletto o nominato il Sindaco nei Comuni con popolazione pari o 
inferiore a 15.000 abitanti?

A Mediante elezione diretta da parte dei cittadini: in unico turno, se un candidato consegue il 
maggior numero di voti; altrimenti, a seguito del ballottaggio tra i due candidati che hanno 
ottenuto nel primo turno il maggior numero di voti

B Mediante nomina da parte della maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati
C Mediante elezione diretta da parte dei cittadini: in unico turno, se un candidato consegue la 

maggioranza assoluta dei voti validi; altrimenti, a seguito di ballottaggio tra i due candidati che 
hanno ottenuto nel primo turno il maggior numero di voti

1359 Il decreto legislativo n. 165/2001 demanda la disciplina dei rapporti di lavoro dei pubblici 
impiegati al codice civile, escludendo peraltro da tale disciplina i rapporti concernenti....

A personale del comparto «Sanità».
B Magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
C personale degli enti pubblici non economici.

1360 Chi può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi?
A Tutti indistintamente anche se non interessati
B Nessuno
C Tutti coloro i quali vi abbiano interesse
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1361 Come avviene l'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo negli enti pubblici non economici?
A Esclusivamente tramite corso-concorso
B Indifferentemente attraverso corso-concorso ovvero concorso per esami
C Esclusivamente tramite concorso per esami

1362 L'oggetto della potestà regolamentare degli Enti locali è definito:
A dalla legge n. 241/90
B dalla legge n. 59/97
C dal D.lvo 267/00

1363 Ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 207/2010, la qualificazione è obbligatoria per chi esegue 
qualunque tipo di lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti?

A No, solo per i lavori di importo superiore a 150.000 euro
B No, solo per i lavori di importo superiore a 500.000 euro
C Si, è in ogni caso obbligatoria

1364 A norma del D.lvo 165/01, sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti, tra gli altri:
A i dipendenti degli enti pubblici economici
B i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nel settore della pubblica assistenza
C il personale della carriera diplomatica

1365 L'obbligo del pubblico dipendente di non divulgare notizie delle quali lo stesso sia venuto a 
conoscenza a causa del servizio rientra nell'obbligo più generale di:

A comportamento in servizio
B osservanza dei doveri verso i superiori
C osservanza del segreto d'ufficio

1366 Per l'esecuzione di lavori di opere pubbliche, secondo il D.P.R. 207/2010 e successive 
modifiche, le stazioni appaltanti:

A possono anche istituire un ufficio di direzione dei lavori
B sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori
C svolgono direttamente un'azione di controllo sull'operato della direzione dei lavori

1367 Il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che i contratti di mutuo con enti diversi 
dalla Cassa depositi e prestiti e dall'Istituto per il credito sportivo:

A devono essere stipulati in forma privata
B possono essere stipulati sia in forma pubblica che in forma privata
C devono essere stipulati in forma pubblica

1368 Nell'Amministrazione comunale chi è il responsabile della gestione del personale?
A Il Sindaco
B L'Assessore al personale
C Il dirigente

1369 Possono fare parte del collegio di indirizzo e controllo dell'Agenzia per la rappresentanza 
negoziale delle Pubbliche Amministrazioni persone che rivestono cariche in partiti politici?

A No, non possono farne parte in nessun caso
B Solo qualora si tratti di partiti politici minori
C Sì, possono farne parte
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1370 Ai sensi della L. n. 241/90, la Conferenza di servizi da luogo
A ad un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo
B ad un accordo tra la Pubblica Amministrazione competente all'adozione del provvedimento 

amministrativo e il privato destinatario diretto dell'atto

C ad un accordo tra le Pubbliche Amministrazioni tenute alla prestazione di un servizio pubblico

1371 La materia "governo del territorio" appartiene:
A alla competenza legislativa concorrente stato - regioni
B alla competenza legislativa esclusiva dello stato
C alla competenza legislativa residuale delle regioni

1372 In relazione all'efficacia, gli atti amministrativi si distinguono in atti costitutivi e atti 
dichiarativi. Sono atti amministrativi dichiarativi:

A Gli atti che si limitano ad accertare una determinata situazione, senza influire su di essa
B Gli atti che restringono la sfera giuridica del destinatario
C Gli atti che creano, modificano o estinguono un rapporto giuridico preesistente

1373 L’Autorità comunale di protezione civile è:
A Il Prefetto
B Il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco

C Il Sindaco

1374 L'omissione della comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo può essere 
fatta valere dal soggetto nel cui interesse è prevista?

A Sì, può essere fatta valere
B No, non può essere fatta valere
C Può essere fatta valere solo dal responsabile del procedimento

1375 Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari  può comminare al dipendente dell'ente 

locale una sanzione diversa da quelle previste nel contratto collettivo nazionale
B l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari deve sempre comminare al dipendente 

dell'ente locale sanzioni diverse da quelle previste nel contratto collettivo nazionale

C l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari non può comminare al dipendente dell'ente 
locale una sanzione diversa da quelle previste nel contratto collettivo nazionale

1376 Ai sensi del D.lvo 267/00 (TUEL), alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni 
dell'Area metropolitana provvede:

A il Ministero dell'Interno
B il Consiglio comunale
C la Regione

1377 Entro quale termine occorre concludere un procedimento amministrativo?
A Nel termine predeterminato dalla legge o dal regolamento; in mancanza, entro trenta giorni
B Nel termine determinato, di volta in volta, dal responsabile del procedimento, purché 

preventivamente comunicato alle parti interessate

C Entro trenta giorni
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1378 La legge n. 241/90 sancisce il dovere di concludere il procedimento mediante l'adozione di 
un provvedimento espresso?

A No, prevede solo l'obbligo di conclusione senza sancirne il carattere esplicito
B Sì, lo sancisce
C No, non prevede nulla al riguardo

1379 Cosa si intende per E-democracy?
A Applicazione dell'ICT a sostegno della partecipazione dei cittadini alla determinazione delle 

scelte pubbliche
B Applicazione delle ICT ai processi produttivi della pubblica amministrazione
C Applicazione dell'ICT per l'accesso alle informazioni di una Pubblica Amministrazione 

1380 Ai sensi del D.lvo 165/01, chi rappresenta le Pubbliche Amministrazioni agli effetti della 
contrattazione collettiva nazionale?

A Il Presidente della Repubblica
B L'Agenzia per la rappresentanza negoziale
C Il Ministro del Lavoro

1381 Secondo l'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., nelle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, l'aggiudicazione equivale ad accettazione dell'offerta?

A Sì, sempre
B No, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta
C Sì, ma solo ove la stazione appaltante lo ritenga opportuno

1382 Quale tra le seguenti funzioni non è propria della Provincia?
A Valorizzazione dei beni culturali
B Servizi di stato civile
C Caccia e pesca nelle acque interne

1383 In base al D.P.R. 207/2010 e successive modifiche compete al responsabile del 
procedimento:

A anche la redazione del documento preliminare all'avvio della progettazione
B stabilire le scadenze di aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici
C solo la stesura dell'elenco dei lavori da avviare entro l'anno

1384 Per dare corretta attuazione alle disposizioni previste dal D.Lgs. 165/2001 in materia di pari 
opportunità, le Pubbliche Amministrazioni, tra l'altro

A garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di 
aggiornamento professionale, riservando ad esse almeno il trenta per cento dei posti per 
ciascun corso.

B garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di 
aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle 
amministrazioni interessate ai corsi medesimi.

C riservano alle donne, salva motivata impossibilità, il cinquanta per cento dei posti in organico.

1385 A norma del disposto di cui all'art. 142, D.Lgs. n. 42/2004, i territori coperti da foreste e da 
boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, come definiti all'art. 2 del D.Lgs. 
227/2001:

A Sono soggette ex lege al vincolo paesaggistico.
B Non sono soggette ex lege al vincolo paesaggistico.
C Sono tutelate solo in sede di approvazione degli strumenti urbanistici.
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1386 Il D.Lgs. n. 82/2005 individua i principi per la realizzazione del SPC. Tra essi:
A non è compreso lo sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione.
B non è compresa l'economicità nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilità e di supporto 

alla cooperazione applicativa.

C è compreso lo sviluppo architetturale ed organizzativo atto a garantire la natura federata, 
policentrica e non gerarchica del sistema.

1387 Da chi viene approvato l'atto costitutivo dell'Unione tra Comuni?
A Dalla legge regionale
B Dall'organo regionale di controllo
C Dai singoli Consigli comunali

1388 I comitati portatori di interessi diffusi possono, ai sensi della legge n. 241/90:
A solo avanzare richiesta di accesso ai documenti amministrativi
B intervenire nel procedimento amministrativo, avanzare richiesta di accesso ai documenti 

amministrativi e presentare memorie scritte e documenti

C solo intervenire nel procedimento amministrativo

1389 Esiste un obbligo generale di comunicare ai soggetti interessati al procedimento 
amministrativo l'unità organizzativa competente?

A Si, tale obbligo è sancito dall'art. 5 della legge n. 241 del 1990
B No, il nominativo o la struttura competente possono essere comunicati solo se richiesti dagli 

interessati al procedimento

C No. Alla pubblica amministrazione è fatto divieto di comunicare il nominativo dei soggetti cui 
sono affidate le singole pratiche o gli uffici cui esso è affidato

1390 Il D.Lgs. n. 267/00 stabilisce che gli atti di gestione finanziaria dell'Ente comunale, ivi 
compresa l'assunzione di impegni di spesa, rientrano nei compiti spettanti:

A ai dirigenti
B al Sindaco
C al Segretario comunale

1391 Che cos'è il CIPE?
A Il Centro Interministeriale Plusvalore Edilizio
B Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
C Il Comitato Interministeriale per la Pianificazione Edilizia

1392 L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni di decentramento comunale sono 
disciplinate:

A dalla legge ordinaria
B dallo statuto comunale e da apposito regolamento
C dalla legge regionale

1393 Le competenze in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per 
calamità naturali, ai sensi della legge n. 142/90 e successive modifiche, spettano:

A al Sindaco
B al Segretario comunale
C al Prefetto
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1394 Ai sensi della legge n. 241/90, nella comunicazione dell'avvio del procedimento 
amministrativo è necessario indicare, oltre l'Amministrazione competente, l'ufficio e la 
persona del responsabile:

A esclusivamente l'oggetto del procedimento promosso
B sia l'oggetto del procedimento promosso che l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti
C solo l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti

1395 Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, costituiscono contenuti obbligatori della 
motivazione dell'atto amministrativo:

A le sole ragioni giuridiche della decisione
B i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione
C i soli presupposti di fatto della decisione

1396 La revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove Province avviene:
A con legge statale previa iniziativa dei Comuni interessati
B con legge statale
C con legge regionale

1397 La legge n. 241/90 stabilisce, quale regola generale, che il diritto di accesso ad atti e 
documenti amministrativi ha per oggetto:

A solo l'atto finale
B solo gli atti interni, cioè gli atti strumentali all'atto finale
C sia l'atto finale di un procedimento che gli atti ad esso strumentali

1398 Il procedimento amministrativo, di norma, si articola in quattro fasi: fase d'iniziativa, fase 
istruttoria, fase decisoria, fase integrativa dell'efficacia. La fase integrativa dell'efficacia....

A determina il contenuto dell'atto da adottare e la conseguente formazione ed emanazione 
dell'atto stesso.

B è diretta ad acquisire e valutare i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini dell'emanazione 
dell'atto.

C è un momento solo eventuale, ricorrente nelle sole ipotesi in cui sia la stessa legge a non 
ritenere sufficiente la perfezione dell'atto, richiedendo il compimento di ulteriori e successivi 
atti od operazioni.

1399 Con la previsione del carattere obbligatorio della motivazione del provvedimento 
amministrativo, la legge n. 241/90 persegue la finalità di garantire:

A la semplificazione dell'attività amministrativa
B la pubblicità dell'azione amministrativa
C la trasparenza dell'azione amministrativa

1400 Ai fini del D.P.R. n. 68/2005, il registro informatico delle operazioni relative alle trasmissioni 
effettuate mediante posta elettronica certificata tenuto dal gestore prendeva il nome di:

A busta di trasporto
B log dei messaggi
C dominio di posta elettronica certificata

1401 La P.A., ai sensi della legge n. 241/90, è tenuta a comunicare all'interessato l'avvio del 
procedimento:

A solo nei casi in cui dal provvedimento possa derivare pregiudizio all'interessato
B in ogni caso, se non sussistono ragioni di celerità del procedimento
C solo per i procedimenti d'ufficio
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1402 A chi è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi in base alla legge n. 
241/1990?

A A chi abbia un interesse diretto concreto e attuale, corrispondente ad una situazione 
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

B A tutti i cittadini
C A tutti i dipendenti pubblici

1403 Le disposizioni previste dalla legge n. 241/1990 in tema di "partecipazione al procedimento 
amministrativo" si applicano ai procedimenti tributari?

A Sì, sempre
B Sì, salvo quelle in tema di accordi
C No, si applica la relativa disciplina di settore

1404 Alla ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche, 
secondo il D.lvo 165/01, si procede:

A ogni qualvolta si presenti l'esigenza e comunque ogni cinque anni
B ogni quattro anni
C periodicamente e comunque a scadenza triennale

1405 A norma di quanto dispone il T.U. n. 380/2001, in materia di costruzioni in zone sismiche, è 
consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, la sopraelevazione negli edifici in 
muratura?

A Si, fino ad un massino di due piani, purché nel complesso la costruzione risponda alle 
prescrizioni dettate dal suddetto T.U.

B Si, di un piano, purché nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni dettate dal 
suddetto T.U.

C No, non è mai consentita, causa le caratteristiche strutturali degli edifici.

1406 In genere il P.R.G.C. si compone di tre parti: relazione sulla struttura e sulle funzioni di esso 
(motivazione); parte tavolare; parte normativa. La parte tavolare:

A Consiste in una serie di planimetrie del territorio comunale che ne inquadrano la posizione 
geografica, individuano la zonizzazione generale e riproducono singole zone aventi 
caratteristiche peculiari.

B Descrive la situazione geografica ed ambientale del territorio comunale, le esigenze 
economiche, demografiche e sociali della popolazione residente, i criteri che hanno ispirato la 
redazione del piano e gli scopi che esso intende perseguire.

C Stabilisce i caratteri e le prescrizioni riguardanti ciascuna zona con specificazione degli 
interventi ammessi e degli indici di fabbricabilità.

1407 Le forme della collaborazione fra Comuni e Province sono determinate:
A dallo statuto
B dal Segretario comunale e provinciale

C dai dirigenti del Comune e della Provincia

1408 Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990, può accertare d'ufficio i 
fatti disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari?

A Può esperire solo accertamenti tecnici
B No, non può farlo
C Sì, può farlo in ogni caso
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1409 La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una modifica 
delle prestazioni, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel 
contratto originario:

A nel caso di un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 
dell'importo del contratto

B nel caso di un aumento delle prestazioni fino al 10 per cento dell'importo del contratto fermo 
restando che l'appaltatore può sempre far valere il diritto alla risoluzione del contratto

C nel caso si tratti esclusivamente di una diminuzione di prestazione

1410 Quando un ricorso amministrativo sia ritenuto infondato:
A è rigettato.
B è dichiarato irricevibile.

C è dichiarato nullo.

1411 Le disposizione presenti nel D.P.R. 327/2001 e successive modifiche si applicano anche a 
favore di privati?

A Sì, esclusivamente per l'esecuzione di opere pubbliche in concessione
B Sì, per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità
C No, in nessun caso

1412 La figura del Segretario comunale è prevista:
A per ciascun Comune
B per i Comuni con più di 5.000 abitanti
C per i Comuni con più di 15.000 abitanti

1413 Il D.Lgs. n. 165/2001 opera una netta separazione tra funzioni di indirizzo politico-
amministrativo e funzioni che comportano l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi. 
Rientra nel primo gruppo, tra le altre funzioni,....

A l'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
B la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa.
C l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle 

diverse finalità e loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale.

1414 La legge n. 241/90 ha sancito l'obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi?
A Sì, fatta eccezione per gli atti a contenuto generale e normativo
B Sì, in ogni caso
C Ha sancito che l'obbligo per la Pubblica Amministrazione sussiste se l'interessato lo richiede

1415 Ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990, gli accordi integrativi e sostitutivi del 
provvedimento finale, ove non stipulati in forma scritta:

A sono legittimi
B sono validi
C sono nulli

1416 La legge n. 241/90 vieta alla Pubblica Amministrazione di concludere accordi con 
l'interessato al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale?

A Non detta norme in materia di accordi tra la Pubblica Amministrazione e l'interessato al 
provvedimento finale

B No, non lo vieta, fatto salvo il perseguimento del pubblico interesse e l'assenza di pregiudizio 
dei terzi

C Sì, lo vieta
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1417 A quale principio fondamentale deve informarsi la progettazione di un lavoro pubblico, 
secondo quanto stabilito dall'art. 15 del D.P.R. 207/2010?

A Al principio di fattibilità
B Al principio di economicità
C Al principio di sostenibilità ambientale

1418 Il ricorso al TAR, previsto in materia di accesso ai documenti amministrativi, riguarda:
A solo l'inerzia amministrativa
B solo il diniego esplicito della Pubblica Amministrazione

C sia il diniego esplicito che l'inerzia amministrativa

1419 Ai sensi del nuovo art. 118 Cost., quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A Lo stato conferisce le funzioni amministrative agli enti locali nelle materie di propria 

competenza
B Lo stato conferisce le funzioni amministrative agli enti locali solo nelle materie di competenza 

regionale

C Lo stato non ha il potere di conferire funzioni amministrative agli enti locali

1420 Nell'ambito della pianificazione urbanistica, l'Accordo di programma quadro deve indicare 
in particolare anche i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti 
partecipanti all'accordo (l. n. 662/1996)?

A Si, deve indicare anche in particolare i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti 
tra i soggetti partecipanti all'accordo.

B No, deve indicare solo le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica 
dei risultati.

C No, deve indicare solo i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività ed interventi.

1421 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, per l'attivazione degli investimenti, gli 
enti locali:

A possono utilizzare entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali
B possono utilizzare esclusivamente entrate correnti destinate per legge agli investimenti
C non possono utilizzare mutui passivi

1422 Quale carattere di pubblicità deve essere dato, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, al codice di 
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni?

A Deve essere consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione e messo a disposizione dei 
cittadini perché ogni utente conosca con esattezza quali sono i doveri dei pubblici dipendenti 
nei rapporti di servizio.

B Deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente all'atto 
dell'assunzione.

C Deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente all'atto 
dell'assunzione. Ai fini del superamento del periodo di prova, il dipendente deve dimostrare di 
conoscere nel dettaglio ogni contenuto del codice.

1423 Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A La regione non può legiferare in materia di governo del territorio
B La regione può legiferare in materia di governo del territorio solo se ha più di dieci milioni di 

abitanti

C La regione può legiferare in materia di governo del territorio
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1424 Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica:
A non può essere proposto per la tutela di interessi legittimi
B è proponibile solo contro atti amministrativi definitivi
C è ammesso solo quando l'atto sia impugnato con ricorso giurisdizionale

1425 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nell'ambito della procedura di 
risanamento degli enti locali dissestati, l'organo straordinario di liquidazione:

A rimuove le cause strutturali che hanno determinato il dissesto
B provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge
C provvede ad assicurare condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria

1426 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nei contratti di mutuo 
con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dall'Istituto per il credito sportivo:

A deve essere sempre dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo
B deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo
C non è necessario indicare la natura della spesa da finanziare con il mutuo

1427 Il D.lvo 165/01 ha soppresso il potere di revoca degli atti dirigenziali da parte del Ministro?
A No
B Sì
C Il D.lvo 165/01 non detta norme a riguardo

1428 In base ai contenuti dell'art. 119 del D. Lgs n. 42/2004 e succ. mod. il MiBACT può 
concludere accordi con i Comuni per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e 
favorirne la fruizione?

A Sì, può concludere accordi con gli Enti pubblici territoriali interessati
B No, può concludere accordi solo con lo Stato e le Regioni
C No, può concludere accordi solo con il MIUR

1429 In sede di attuazione dei piani regolatori generali, i Comuni possono procedere ad 
espropriare le aree inedificate e quelle sulle quali insistono costruzioni in contrasto con la 
destinazione di zona ovvero aventi carattere provvisorio?

A No, l'unico caso previsto dalla legislazione vigente riguarda le espropriazioni di aree 
ricomprese in "comparti edificatori".

B Si, lo prevede l'art. 7 del T.U. delle espropriazioni, al fine di consentire un'ordinata attuazione 
del piano nelle zone di espansione.

C Si, ma solo a seguito di variante al piano regolatore generale.

1430 Le norme dettate dalla legge n. 241/90 per la partecipazione al procedimento amministrativo 
si applicano ai procedimenti tributari?

A No, in nessun caso
B Sì, se lo richiede l'interessato
C Sì, sempre

1431 La Regione può delegare agli Enti locali funzioni amministrative?
A No, può solo attribuire funzioni e compiti nuovi
B No, può solo trasferirle definitivamente
C Sì, può farlo
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1432 Quale dei seguenti soggetti può, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, legittimamente 
eseguire l'autenticazione di copie (atto o documento)?

A Solo il pubblico ufficiale, un notaio o il Sindaco.
B Funzionario comunale, qualunque sia l'ufficio di applicazione, previa esibizione dell'originale.
C Funzionario comunale incaricato dal Sindaco.

1433 Cosa è il modello Line/staff?
A Modello organizzativo contraddistinto da una struttura atta a realizzare una o più attività (line) 

ed una struttura di supporto, di studio, di ricerca o di amministrazione (staff)
B Modello organizzativo contraddistinto da una persona fisica atta a realizzare una o più attività 

(staff)  ed una struttura di supporto, di studio, di ricerca o di amministrazione (line)

C Modello organizzativo contraddistinto da una persona fisica atta a realizzare una o più attività 
(line) ed un servizio di studio, di ricerca o di amministrazione (staff)

1434 Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti è compatibile la carica di Consigliere 
comunale con quella di Assessore?

A No, è incompatibile
B Sì, purché il consigliere-assessore non partecipi alle sedute del Consiglio
C Sì, lo è

1435 La legge n. 241/90 stabilisce che gli accordi tra Pubblica Amministrazione e interessato, 
diretti alla sostituzione del provvedimento finale:

A sono ammessi nei casi previsti dalla legge
B sono vietati
C sono ammessi solo in materia urbanistica

1436 A norma del disposto di cui all'art. 143, D.Lgs. n. 42/2004, necessitano di delimitazione e 
rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni 
d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e 
compatibilmente con essi, la valorizzazione, tra l'altro:

A I parchi e le riserve solo se ricadenti in più regioni.
B Le bellezze panoramiche e i punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si 

goda lo spettacolo di quelle bellezze.

C I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi.

1437 Le funzioni  del  coordinatore  per  l'esecuzione  dei  lavori previsti dalla vigente normativa 
sulla sicurezza nei cantieri possono essere  svolte  dal  direttore  lavori?

A Si, ma solo per lavori i cui importi siano inferiori a 100.000 euro, come stabilito dall'art. 135 
del D.P.R. 207/2010

B Si, qualora questo sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, come stabilito dall'art. 
151 del D.P.R. 207/2010

C No, non sono cariche compatibili tra loro, come stabilito dall'art. 135 del D.P.R. 207/2010

1438 Secondo l'art. 182 del D.P.R. n. 207/2010 da chi è tenuto il giornale dei lavori?
A Da un assistente del direttore dei lavori
B Dall'esecutore
C Dal responsabile del procedimento
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1439 L'avvio del procedimento, secondo quanto dettato dalla legge n. 241/90, deve essere 
comunicato dalla Pubblica Amministrazione all'interessato?

A Sì, ma esclusivamente per i procedimenti d'ufficio
B Sì, ma solo nei casi in cui dal provvedimento possa derivare pregiudizio all'interessato
C Sì, in ogni caso, se non sussistono impedimenti derivanti da ragioni di celerità del 

procedimento

1440 Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., quali soggetti rientrano tra le "amministrazioni 
aggiudicatrici"?

A Tra le "amministrazioni aggiudicatrici" rientrano esclusivamente le Regioni, le Province, i 
Comuni e le Città metropolitane

B Tra le "amministrazioni aggiudicatrici" rientrano esclusivamente le Amministrazioni dello Stato 
e gli Enti pubblici territoriali

C Tra le "amministrazioni aggiudicatrici" rientrano anche gli organismi di diritto pubblico

1441 Ai sensi del nuovo art. 118 Cost., quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A La regione conferisce le funzioni amministrative agli enti locali solo nelle materie di 

competenza statale
B La regione non ha il potere di conferire funzioni amministrative agli enti locali
C La regione conferisce le funzioni amministrative agli enti locali nelle materie di propria 

competenza

1442 Qual è, tra le seguenti, una novità apportata dalla riforma del titolo V sul terreno della 
potestà legislativa?

A E' stata attribuita potestà legislativa anche alle regioni
B E' stata attribuita potestà legislativa anche ai comuni
C E' stato modificato il criterio di ripartizione della potestà stessa tra stato e regioni

1443 La comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, secondo quanto previsto 
dalla legge n. 241/90, è sempre personale?

A No, salvo il caso di procedimento a iniziativa di parte
B Sì, salvo il caso in cui non sia possibile o risulti particolarmente gravoso
C No, mai

1444 A norma di quanto disposto dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche il 
provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali:

A è annullabile
B è convalidabile.
C è nullo.

1445 L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi 
della legge n. 241/90:

A sono comunicati solo ai diretti destinatari del provvedimento
B non sono comunicati ad alcun soggetto
C sono comunicati ai diretti destinatari del provvedimento, ai soggetti che per legge debbono 

intervenire al procedimento e, a richiesta, a chiunque ne abbia interesse
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1446 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, a fronte di operazioni 
di emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti locali:

A gli enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita all'insieme delle 
operazioni stesse

B gli enti capofila e gli altri enti non possono in nessun caso procedere al rilascio di garanzia 
fideiussoria riferita all'insieme delle operazioni stesse

C solo gli enti capofila devono sempre procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita 
all'insieme delle operazioni stesse

1447 Gli accordi conclusi tra la P.A. e l'interessato al fine di determinare il contenuto 
discrezionale del provvedimento:

A devono essere stipulati per atto scritto
B possono essere stipulati in forma orale
C devono essere conclusi sempre oralmente

1448 Per quanti mandati consecutivi può essere rieletto il Sindaco?
A Può essere eletto una sola volta
B Per un massimo di quattro mandati consecutivi

C Per un massimo di tre mandati consecutivi, nei casi previsti dalla legge

1449 A norma del D.lvo 165/01, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche 
Amministrazioni ha autonomia contabile e organizzativa?

A Sì, ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio
B Ha autonomia organizzativa, ma non ha autonomia contabile
C No, non ha autonomia organizzativa e contabile

1450 Può il dipendente dell'ente locale utilizzare le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze 
personali?

A sì, sempre
B no, mai
C no, salvo casi di urgenza

1451 Con riferimento alle caratteristiche generali delle costruzioni in zone sismiche l'altezza 
massima dei nuovi edifici per le tipologie strutturali costruzioni di legno e di muratura non 
armata che non accedono alle riserve anelastiche delle strutture, ricadenti in zona 1, è 
fissata:

A Una altezza massima pari a due piani dal piano di campagna, ovvero dal ciglio della strada. Il 
solaio di copertura del secondo piano non può essere calpestio di volume abitabile.

B Una altezza massima pari a un piano dal piano di campagna, ovvero dal ciglio della strada. Il 
solaio di copertura del piano non può essere calpestio di volume abitabile.

C Una altezza massima pari a due piani dal piano di campagna, ovvero dal ciglio della strada. Il 
solaio di copertura del secondo piano può essere calpestio di volume abitabile.

1452 Ai sensi del D.Lgs. n. 267/00, lo statuto dell'Ente locale entra in vigore decorsi:
A 30 giorni dall'affissione all'albo pretorio dell'Ente medesimo
B 15 giorni dall'affissione all'albo pretorio dell'Ente medesimo
C 45 giorni dall'affissione all'albo pretorio dell'Ente medesimo

Ripam Rieti - Prova scritta profilo TC7/L Pagina 191



1453 Con quali modalità viene eletto o nominato il Sindaco nei Comuni con popolazione pari o 
inferiore a 15.000 abitanti?

A Mediante nomina da parte della maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati
B Mediante elezione diretta da parte dei cittadini, con sistema maggioritario a doppio turno
C Mediante elezione diretta da parte dei cittadini, con sistema maggioritario in unico turno, 

tranne il caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior 
numero di voti

1454 I dirigenti possono assumere gli atti autonomi di spesa:
A solo se all'uopo individuati 
B solo se previsto dallo statuto dell'ente

C solo se previsto dall'apposito regolamento dell'ente

1455 A norma di quanto dispone l'art. 61 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., nelle procedure ristrette 
quando, per motivi d'urgenza, è impossibile rispettare i termini minimi previsti, 
l'amministrazione aggiudicatrice può fissare un termine inferiore per la ricezione delle 
domande di partecipazione?

A No, in nessun caso l'amministrazione aggiudicatrice può fissare un termine inferiore per la 
ricezione delle domande di partecipazione

B Sì, può fissare un termine non inferiore a cinque giorni dalla data di pubblicazione del bando 
di gara

C Sì, può fissare un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando 
di gara

1456 Prima della riforma del titolo V, i comitati regionali di controllo svolgevano sugli atti 
amministrativi degli enti locali un controllo:

A successivo
B di legittimità
C esclusivamente di opportunità

1457 Il parere di legittimità del Segretario comunale o provinciale:
A può essere espresso solo se previsto dallo statuto o dai regolamenti dell'Ente o se il Sindaco 

o il Presidente della Provincia conferiscano al Segretario il relativo compito
B è vincolante

C è obbligatorio

1458 Se manca uno dei requisiti previsti per l’inoltro della istanza di accesso ai documenti, la P.A. 
può rifiutare la stessa?

A No
B Solo in via eccezionale
C Sì

1459 Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e 
promozione e organizzazione di attività culturali rientra tra le materie:

A nelle quali la Regione ha la potestà legislativa assoluta
B nelle quali lo Stato ha legislazione esclusiva
C di legislazione concorrente
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1460 Quale affermazione, tra le seguenti, è errata?
A Il referendum comunale di tipo abrogativo può essere indetto solo su materie di esclusiva 

competenza del comune
B Il referendum comunale di tipo abrogativo determina, in caso di esito positivo, l'abrogazione 

dell'atto ad esso sottoposto

C Il referendum comunale di tipo abrogativo determina, in caso di esito positivo, l'approvazione 
dell'atto ad esso sottoposto

1461 L'Amministrazione può proccedere alla comunicazione di avvio del procedimento relativo a 
singoli provvedimenti puntuali mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione?

A Sì, in ogni caso
B No, in nessun caso
C Sì, ma solo se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o 

risulti particolarmente gravosa

1462 Le convenzioni tra Comuni sono approvate:
A con decreto del Presidente della Giunta regionale
B con decreto del Presidente dell'Amministrazione provinciale
C con deliberazioni dei Consigli comunali

1463 Ai sensi dell'art. 185 del D.P.R. 207/2010, a chi spetta la tenuta dei libretti delle misure e 
dunque l'esecuzione della  misurazione  e  la determinazione della classificazione delle 
lavorazioni?

A Al  direttore dei lavori
B Al progettista
C All'esecutore dei lavori

1464 Gli incarichi di direzione degli uffici delle Amministrazioni dello Stato, ai sensi del D.lvo 
165/01 e successive modifiche, sono conferiti:

A a tempo indeterminato, senza facoltà di rinnovo
B a tempo determinato, con facoltà di rinnovo
C a tempo determinato, con l'obbligo di rinnovo

1465 La legge n. 241/90 stabilisce che la Pubblica Amministrazione può:
A aggravare il procedimento per straordinarie e motivate esigenze
B semplificare il procedimento per straordinarie e motivate esigenze
C semplificare il procedimento per straordinarie esigenze anche se immotivate

1466 Le associazioni di protezione ambientale possono proporre azioni risarcitorie di 
competenza del giudice ordinario che spettano agli Enti locali conseguenti a danno 
ambientale?

A No, solo azioni risarcitorie di competenza del giudice amministrativo
B Sì
C No

1467 Ai sensi dell'art. 309 del D.P.R. 207/2010, chi rilascia il Certificato di ultimazione delle 
prestazioni?

A L'esecutore della prestazione
B Il responsabile unico del procedimento 
C Il direttore dell'esecuzione  del contratto
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1468 In base al D.lvo 165/01, è consentito il passaggio di dipendenti da Amministrazioni 
pubbliche ad altri soggetti, pubblici o privati?

A Sì, ma solo per periodi inferiori ad un mese
B No, in nessun caso
C Sì, fatte salve le disposizioni speciali

1469 Le autorizzazioni possono essere: espresse e tacite, modali e non modali, personali e reali, 
discrezionali e vincolate. É espressa l'autorizzazione....

A rilasciata sulla base di un apprezzamento della P.A. concernente requisiti che ineriscono la 
persona del soggetto autorizzato.

B rilasciata con un provvedimento «ad hoc».
C rilasciata sulla base di un accertamento relativo a requisiti concernenti una «res».

1470 Ai sensi dell'art. 20  del D.lvo 165/01 e successive modifiche, per le Amministrazioni che 
esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza di Stato, chi verifica la realizzazione 
degli obiettivi da parte dei dirigenti generali?

A Il Ministro
B Il Consiglio dei Ministri
C La Corte dei Conti

1471 Con riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento, quale affermazione, tra le 
seguenti, è esatta?

A la comunicazione va effettuata sia per i procedimenti di ufficio che per quelli di parte
B la comunicazione va effettuata per i soli procedimenti di ufficio
C la comunicazione va effettuata per i soli procedimenti di parte

1472 Le Aree metropolitane sono:
A zone cittadine con particolari problemi di viabilità
B raggruppamenti di quartieri posti in zone centrali
C Enti pubblici territoriali

1473 La comunicazione personale dell'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi della 
legge n. 241/90, può essere sostituita da forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite 
dall'Amministrazione?

A Sì, in ogni caso
B Sì, se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti 

particolarmente gravosa

C No, mai

1474 Per quanto concerne il procedimento di accesso ai documenti amministrativi, il D.P.R. n. 
184/06 prevede che:

A per tale procedimento, responsabile è esclusivamente il dirigente dell'ufficio che detiene il 
documento

B per tali atti è determinabile un responsabile diverso dal responsabile del procedimento 
competente all'adozione dell'atto conclusivo

C per tale procedimento, responsabile è il dirigente, o il funzionario preposto all'unità 
organizzativa o altro dipendente addetto all'unità competente a formare il documento o 
detenerlo stabilmente
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1475 Nella redazione dei testi scritti il dipendente dell'ente locale:
A deve adottare un linguaggio burocratico
B deve adottare un linguaggio chiaro e comprensibile
C può adottare un linguaggio chiaro e comprensibile

1476 La posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli 
effetti di legge?

A Solo nei casi espressamente elencati nel D.P.R. n. 68/2005.
B Si, lo dispone espressamente il D.P.R. n. 68/2005.
C Solo a far data dal 01/01/2007.

1477 La legge n. 241/90 stabilisce che l'avvio del procedimento amministrativo è comunicato agli 
interessati solo se è iniziato d'ufficio?

A No, non distingue al riguardo tra procedimenti iniziati d'ufficio e quelli ad iniziativa di parte
B No, non detta norme sulla comunicazione dell'avvio del procedimento
C Sì, lo stabilisce

1478 Una nota pronuncia della Suprema Corte di Cassazione ha affermato:
A l'illegittimità di una domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. contro la P.A. per illegittimo esercizio 

della funzione pubblica
B la risarcibilità del danno per lesione di interessi legittimi pretensivi
C l'irrisarcibilità del danno per lesioni di interessi legittimi pretensivi

1479 Che cosa è l’autonomia politica degli Enti locali?
A La possibilità di rappresentare le autonomie secondo l’orientamento politico prescelto
B Il potere della Giunta

C Il potere del Sindaco

1480 In base al D.M. 145/2000, può essere disposta la cessione agli appaltatori dei materiali 
derivanti da demolizioni?

A Sì, quando gli atti contrattuali lo prevedono
B Sì, la cessione avviene sempre a titolo gratuito
C No, in nessun caso

1481 Ai sensi del Codice della PA digitale (DLgs 82/2005) i Cittadini:
A possono richiedere l’utilizzo degli strumenti digitali presso gli URP delle Amministrazioni 

Centrali e dei Gestori di pubblici servizi
B hanno diritto a richiedere ed ottenere la trasmissione di atti in formato digitale nel limite delle 

tecnologie in possesso presso le PA.

C hanno diritto  a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie nelle comunicazioni con le pa 
centrali e con i gestori di pubblici servizi

1482 Nell’esercizio del potere di autotutela la P.A. può riesaminare gli atti già adottati?
A Si
B La P.A. non ha potere di autotutela

C No
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1483 A norma del disposto di cui all'art. 142, D.Lgs. n. 42/2004, le zone gravate da usi civici:
A Sono soggette ex lege al vincolo paesaggistico.
B Sono tutelate solo in sede di approvazione degli strumenti urbanistici.
C Possono essere tutelati solo a seguito di provvedimento espresso del Ministro dei beni e delle 

attività culturali e del turismo.

1484 La legge n. 241/90, in materia di accesso ai documenti amministrativi:
A dà una definizione generale di documento amministrativo
B non elenca i tipi di documenti accessibili né definisce genericamente il documento 

amministrativo

C contiene una elencazione tipologica dei documenti accessibili

1485 A norma del D.Lgs. n. 82/2005 chi promuove l'evoluzione del modello organizzativo e 
dell'architettura tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle esigenze delle P.A. e 
delle opportunità derivanti dalla evoluzione delle tecnologie?

A Il Servizio Sviluppo culturale digitale dei cittadini e delle imprese del MIT.
B Il Ministero per la  Funzione Pubblica e l'innovazione
C La Commissione di coordinamento del SPC.

1486 I provvedimenti contingibili ed urgenti   per prevenire ed eliminare gravi pericoli per la 
incolumità e la sicurezza pubblica, sono emanati:

A dal Sindaco
B dal Prefetto
C dal Consiglio comunale

1487 Nel caso di occupazione temporanea di un'area non soggetta ad esproprio, il D.P.R. 
327/2001 e successive modifiche stabilisce che al proprietario:

A spetti un'indennità per ogni anno, mese o frazione di mese di occupazione
B venga corrisposta una tantum una somma pari a 1/10 della somma dovuta in caso di 

esproprio

C spetti un'indennità solo se l'occupazione si protrae oltre i 10 anni

1488 Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A il dipendente dell'ente locale non può rifiutare prestazioni cui sia tenuto motivando con la 

mancanza di tempo
B il dipendente dell'ente locale  può rifiutare prestazioni cui sia tenuto motivando con la 

mancanza di tempo

C il dipendente dell'ente locale deve rifiutare prestazioni cui sia tenuto motivando con la 
mancanza di tempo

1489 Ai sensi del D.lvo 165/01, da chi viene definito il trattamento economico fondamentale ed 
accessorio?

A Dal Presidente del Consiglio dei Ministri
B Dal dirigente generale
C Dai contratti collettivi
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1490 Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto 
attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in 
possesso di terzi sono denominati:

A originali non unici
B certificati.
C originali unici

1491 Ai sensi dell'art. 138 del D.P.R. 207/2010, il capitolato speciale disciplina, fra l'altro:
A Il termine entro il quale  devono  essere  ultimati i lavori oggetto dell'appalto
B Le  modalità  di  indicazione  delle  persone  autorizzate  a riscuotere per conto dell'esecutore
C Le norme di condotta dei lavori da parte dell'esecutore

1492 In pendenza di un ricorso giurisdizionale amministrativo, può essere proposta l'impugnativa 
di cui all'art. 25 legge n. 241/90 (in tema di accesso)?

A No, deve seguire un procedimento autonomo proponendo un nuovo ricorso
B Sì, con istanza presentata depositata presso la segreteria della Sezione cui è assegnato il 

ricorso principale

C Sì, verbalmente in udienza

1493 Nel caso di procedimento amministrativo ad iniziativa di parte da quando decorre il termine 
entro il quale deve concludersi, salvo la fissazione di termini diversi?

A Dalla data di trasmissione della domanda
B Dalla data di inizio dell'istruttoria
C Dalla data di ricevimento della domanda

1494 Il rilascio di copie dei documenti nell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi 
avviene:

A a titolo gratuito
B previo rimborso forfetario
C previo pagamento del solo costo di riproduzione delle copie

1495 In base a quanto stabilisce il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il piano esecutivo di 
gestione (PEG) degli enti locali è deliberato in coerenza:

A con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione
B con il bilancio pluriennale di competenza e con il documento unico di previsione e 

programmazione

C con il rendiconto dell'ultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il piano

1496 Lo scioglimento dei Consigli provinciali è disposto:
A con decreto del Presidente della Repubblica
B con decreto del Ministro dell'Interno
C con provvedimento del Prefetto

1497 La proposta è....
A una manifestazione di giudizio dell'organo propulsivo circa il contenuto da dare all'atto.
B un atto amministrativo con cui l'autorità amministrativa si rivolge ad altra autorità per 

sollecitare l'emanazione di un atto che altrimenti non potrebbe essere emanato.

C un atto con cui l'autorità amministrativa competente si rivolge ad altra autorità per sollecitare 
l'emanazione di un atto che altrimenti non potrebbe essere emanato, non creando 
nell'autorità destinataria alcun obbligo di provvedere.
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1498 L'art. 11 del D.Lgs. n. 165/2001 detta i principi generali sull'istituzione e il funzionamento 
dell'Ufficio relazioni con il pubblico, disponendo tra l'altro,....

A che gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedano, anche mediante l'utilizzo di tecnologie 
informatiche, al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui alla legge n. 241/1990.

B che il personale dell'Ufficio relazioni con il pubblico abbia accesso a tutti gli atti 
dell'amministrazione, compresi quelli per i quali il rappresentante legale dell'ente abbia inibito 
la visione.

C che, ove non sia stato istituito, ai sensi della legge n. 241/1990, il responsabile del 
procedimento, tale incarico formale sia affidato all'Ufficio relazioni con il pubblico.

1499 I Piani delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale c.d. piani A.S.I.:
A Sono strumenti di pianificazione comunale obbligatori.
B Obbligano i Comuni compresi nel loro ambito ad uniformare agli stessi il piano regolatore, 

riproducendone le prescrizioni.

C Non sono vincolanti per i piani di livello inferiore.

1500 Il D.Lgs.n. 267/00 (T.U.E.L.) attribuisce agli Enti locali poteri in materia:
A sia di potestà autorganizzativa che di gestione del personale
B esclusivamente di potestà autorganizzativa
C esclusivamente di gestione del personale

1501 A norma del D.lvo 165/01, nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento 
autonomo, a chi spetta la decisione sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti 
amministrativi non definitivi dei dirigenti di uffici dirigenziali non generali?

A Ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali
B Al Ministro competente
C Alla Corte dei conti

1502 Salvo il caso di rimprovero verbale, il dipendente dell'ente locale, dinnanzi alla 
contestazione di un addebito disciplinare da parte dell'amministrazione:

A non può farsi assistere né da un procuratore né da un rappresentante sindacale
B può farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante sindacale
C deve farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante sindacale

1503 Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., al fine di accertare l'unità progettuale 
quando viene verificata la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al 
progetto definitivo o al progetto di fattibilità?

A Prima dell'avvio delle procedure di affidamento
B Prima dell'avvio della procedura di appalto
C Prima dell'approvazione del progetto

1504 Chi predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi 
generali di assetto del territorio?

A La Provincia
B La Regione
C Il Comune
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1505 Le ordinanze in materia di ordine e sicurezza pubblica e di sanità ed igiene pubblica sono 
emanate dal Sindaco nella sua qualità di:

A capo dell'Amministrazione comunale
B ufficiale di Governo
C autorità di pubblica sicurezza

1506 Secondo il D.lvo 165/01, le Pubbliche Amministrazioni, in tema di pari opportunità tra uomini 
e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, devono garantire:

A la partecipazione ai corsi di formazione di tutte le dipendenti presenti nelle Amministrazioni 
interessate ai corsi medesimi

B la partecipazione ai corsi di formazione delle dipendenti ritenute meritevoli
C la partecipazione ai corsi di formazione delle proprie dipendenti in rapporto proporzionale alla 

loro presenza nelle Amministrazioni interessate ai corsi medesimi

1507 L’autotutela può intervenire solo per motivi di merito o anche per motivi di sopravvenienza 
di altra e nuova legge?

A solo per motivi di opportunità
B sia per motivi di merito che di legittimità
C solo per motivi di legittimità

1508 Ai sensi del nuovo art. 117 Cost., nelle materie di potestà legislativa concorrente spetta allo 
stato:

A tale tipologia non è disciplinata dall'art. 117 Cost.
B la determinazione della normativa di dettaglio
C la determinazione dei principi fondamentali

1509 Quali tra i seguenti sono atti di scienza con cui si narrano e si documentano atti giuridici, 
operazioni o anche meri comportamenti di altre figure soggettive?

A Accertamenti
B Verbalizzazioni
C Ispezioni

1510 Il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche prevede che il controllo sull'attività svolta dai 
subappaltatori può essere affidato:

A ai direttori operativi di cantiere
B agli ispettori di cantiere
C al responsabile del procedimento

1511 Secondo quanto previsto dalla Convenzione UNESCO firmata a Parigi nel 1972 ad essa può 
aderire:

A solo gli Stati che fanno parte dell'UNESCO e senza alcun invito
B ogni Stato, che non sia membro dell'UNESCO, su invito della Conferenza Generale
C ogni Stato, che non sia membro dell'UNESCO, su invito del Consiglio Direttivo

1512 Come viene individuato il segretario comunale?
A E' eletto dai cittadini contestualmente all'elezione del consiglio
B E' assegnato con decreto del Ministro dell'interno
C E'  nominato dal Sindaco

Ripam Rieti - Prova scritta profilo TC7/L Pagina 199



1513 In materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale 
a chi spetta l'adozione dei provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e 
riduzione in pristino di competenza comunale?

A Alla Giunta comunale
B Al Sindaco
C Ai dirigenti

1514 Secondo il D.Lgs. n. 267/00, le Comunità montane sono:
A Enti strumentali dei Comuni
B Enti di diritto pubblico
C Enti locali

1515 La legge n. 241/1990 ha sancito il diritto di accesso ai documenti amministrativi, escludendo 
da tale diritto:

A i documenti coperti da segreto di Stato
B i documenti prodotti da organi legislativi
C i documenti concernenti l'attività contrattuale degli enti locali

1516 Con quali modalità il codice di comportamento è portatato a conoscenza del dipendente ?
A Mediante affissione all'albo pretorio
B Viene consegnatato al dipendente all'atto dell'assunzionbe
C Mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

1517 Per gestire un unico ufficio di contenzioso, più Amministrazioni possono convenzionarsi tra 
loro:

A qualora siano omogenee o affini
B qualora siano appartenenti alla medesima fascia demografica
C qualora siano d'accordo

1518 Secondo le norme dettate dal Titolo II del D.Lgs. n. 300/99, cosa sono le Agenzie?
A Strutture che svolgono attività di carattere tecnico-operativo di interesse nazionale
B Enti pubblici non economici
C Strutture dipartimentali interne ad un Ministero

1519 Il destinatario dell'atto amministrativo....
A deve essere determinato o determinabile.
B non può mai essere determinabile.
C non può essere un soggetto privato.

1520 Chi convoca la prima riunione del Consiglio comunale?
A Il Segretario comunale
B Il Sindaco
C Il Consigliere anziano

1521 In base all'art. 1 della legge n. 241/90, sono economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza  i 
criteri su cui deve reggersi l'attività amministrativa?

A L'art. 1 della legge n. 241/90 non detta criteri in materia
B Sì, lo sono
C No, è prevista solo l'imparzialità della Pubblica Amministrazione
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1522 Ai sensi del nuovo art. 118 della Costituzione, quale ente deve essere anzitutto preso in 
considerazione allorché si distribuiscono le funzioni amministrative?

A Il Comune
B Lo Stato
C La Regione

1523 Il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che la dimostrazione dei risultati di 
gestione avviene mediante il rendiconto della gestione che:

A comprende anche lo stato patrimoniale
B non comprende il conto del bilancio
C comprende esclusivamente il conto del bilancio e il conto economico

1524 Qual è la principale competenza della Giunta comunale?
A Collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso delibere 

collegiali
B Rende esecutive le delibere del Consiglio comunale

C Compie gli atti di amministrazione su delega del Sindaco

1525 La legge 241/90 stabilisce che sono sempre sottratti all'accesso i documenti amministrativi 
relativi al procedimento iniziato ad istanza di parte?

A No, non lo stabilisce
B Sì, lo stabilisce
C No, sottrae all'accesso i documenti amministrativi relativi al procedimento iniziato d'ufficio

1526 L'esame dei documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 241/90, è:
A gratuito
B oneroso
C gratuito, se il richiedente è il destinatario diretto del provvedimento

1527 Tra gli organi del comune, quale è quello che ha una competenza residuale?
A Il sindaco
B Il consiglio comunale
C La giunta comunale

1528 Con quali modalità viene eletto o nominato il Sindaco nei Comuni con popolazione 
superiore a 15.000 abitanti?

A Mediante nomina da parte della maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati
B Mediante elezione diretta da parte dei cittadini, in un unico turno
C Mediante elezione diretta da parte dei cittadini, in un unico turno, se il candidato consegue la 

maggioranza assoluta dei voti validi, altrimenti, a seguito di ballottaggio tra i due candidati che 
hanno ottenuto nel primo turno il maggior numero di voti

1529 In base al D.lvo 165/01, chi rappresenta le Pubbliche Amministrazioni agli effetti della 
contrattazione collettiva nazionale?

A Il Presidente della Repubblica
B L'Agenzia per la rappresentanza negoziale
C Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
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1530 Una pronuncia delle Suprema Corte di Cassazione ha affermato:
A la risarcibilità ai sensi dell'art. 2043 del codice civile dei danni patiti per la lesione di un 

interesse legittimo
B la correttezza dell'interpretazione dell'art. 2043 del codice civile secondo cui il "danno 

ingiusto" che dà diritto al risarcimento deve essere identificato esclusivamente nella lesione di 
un diritto soggettivo

C la irrisarcibilità ai sensi dell'art. 2043 del codice civile dei danni patiti per la lesione di un 
interesse legittimo

1531 Ai sensi D.lgs. 50/2016 e succ. mod. il contratto, a pena di nullità:
A è stipulato solo mediante scrittura privata
B non può essere stipulato con atto pubblico notarile informatico

C è stipulato anche in modalità elettronica

1532 Ai sensi del nuovo art. 114 Cost., le province sono enti:
A sovrani
B autonomi
C indipendenti

1533 E’ possibile per la P.A. recedere da un accordo sostitutivo di un provvedimento?
A In nessun caso
B Solo se il recesso non comporta pregiudizio per l’interessato

C Per sopravvenute ragioni di interesse pubblico

1534 La legge 241/90 cosa intende con il termine "accordi sostitutivi di provvedimento"?
A Accordi conclusi tra la P.A. e il cittadino in luogo dell'adozione di un provvedimento 

amministrativo
B Accordi esclusivamente in tema urbanistico tra Amministrazioni

C Accordi tra privati per risolvere controversie

1535 Secondo il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche l'emanazione degli atti del procedimento 
espropriativo è competenza che spetta:

A sempre al Sindaco del Comune nel territorio del quale l'opera pubblica ricade
B all'autorità competente alla realizzazione dell'opera pubblica o di pubblica utilità
C sempre all'amministrazione statale

1536 Ai sensi della legge n. 241/90, l'Amministrazione procedente, per determinare il contenuto 
discrezionale del provvedimento, può concludere accordi con gli interessati nel 
perseguimento:

A solo del pubblico interesse
B esclusivamente dell'interesse privato del destinatario
C del pubblico interesse o dell'interesse privato del destinatario

1537 Ai sensi della L.R. 27/98 della regione Lazio e succ. mod. l'adozione del piano regionale per 
la bonifica delle aree inquinate dai rifiuti compete alla Regione?

A Sì, previa predisposizione di un'anagrafe delle aree da bonificare
B No, è di competenza della Provincia su cui ricadono le aree inquinate
C No, è di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
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1538 Gli Addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti:
A in nessun caso possono duplicare la corrispondenza
B non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica
C possono sempre rendere pubblici gli atti salvo disposizione contraria del mittente

1539 Ai sensi dell’art. 194 del D.P.R. n. 207/2010, il direttore dei lavori redige uno stato 
d’avanzamento dei lavori:

A Ogni settimana, in base alle liste settimanali delle somministrazioni
B In base all’andamento dei lavori, a suo insindacabile giudizio
C Nei termini e con le modalità specificate nel contratto

1540 É dichiarato irricevibile il ricorso amministrativo....
A presentato fuori termine.
B presentato ad autorità incompetente.
C presentato ad autorità diversa da quella indicata nell'atto.

1541 A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, le assunzioni obbligatorie nella 
Pubblica Amministrazione dei soggetti di cui alla legge n. 68/1999 avvengono.

A solo per concorso di reclutamento riservato ai soggetti in possesso della specifica qualifica, 
purché l'invalidità sia compatibile con le mansioni da svolgere.

B solo per concorso pubblico, previa riserva alla categorie protette di un numero di posti 
commisurato alle percentuali stabilite dalla legge.

C per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente 
normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere.

1542 A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 42/2005, chi assicurava il raccordo tra le 
amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di 
esse?

A Il Ministero per la Funzione Pubblica e l'innovazione
B La Commissione di coordinamento del SPC.
C Digit PA (ex  Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione).

1543 Ai sensi dell'art. 9 della legge 241/1990, le associazioni portatrici di interessi diffusi possono 
partecipare al procedimento amministrativo?

A Solo ove l'amministrazione lo ritenga opportuno
B No
C Sì

1544 In quali casi, secondo la legge n. 241/90, la Pubblica Amministrazione ha il dovere di 
concludere il procedimento amministrativo con il provvedimento espresso?

A Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza ovvero debba essere iniziato 
d'ufficio

B Solo quando sia viziato per eccesso di potere
C Solo ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza
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1545 Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 196/2003 cosa si intende per «dato personale»?
A Qualsiasi complesso di informazioni su privati, ripartito in una o più unità dislocate in uno o 

più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento.
B Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, 

identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra 
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

C Qualunque informazione relativa alle sole persone fisiche, identificate o identificabili, anche 
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero 
di identificazione personale.

1546 Ai sensi del D.lvo 165/01 e successive modifiche, la determinazione dei limiti massimi delle 
aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico viene stabilita:

A dalla contrattazione individuale
B dalla contrattazione collettiva
C dal Presidente del Consiglio dei Ministri

1547 Il referendum locale col quale si determina, in caso di esito positivo, l'abrogazione dell'atto 
ad esso sottoposto è detto:

A consultivo
B abrogativo
C di indirizzo

1548 Il provvedimento amministrativo:
A deve essere motivato solo in caso di pregiudizio per il destinatario
B deve essere sempre motivato tranne in casi d’urgenza ed indifferibilità
C deve essere sempre motivato anche se positivo, eccetto gli atti normativi e a contenuto 

generale

1549 Quando un ricorso amministrativo sia stato presentato ad autorità diversa da quella indicata 
nell'atto....

A è dichiarato inammissibile.
B è rigettato.
C è dichiarato nullo.

1550 Gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato....
A sono conferiti a tempo indeterminato.
B sono conferiti a tempo determinato.
C possono essere conferiti sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.

1551 Ai sensi dell'art. 19 del D.lvo 165/01 e successive modifiche, gli incarichi di Segretario 
generale dei Ministeri sono conferiti:

A con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su 
proposta del Ministro competente

B con decreto del Ministro competente
C con decreto del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente
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1552 Il procedimento amministrativo, di norma, si articola in quattro fasi; le attività di 
acquisizione dei fatti ed interessi (nelle quali rientrano, ad esempio, le richieste di pareri) 
sono proprie:

A della fase d'iniziativa
B della fase decisoria
C della fase istruttoria

1553 Fatta salva la necessità della caratterizzazione geotecnica dei terreni nel volume 
significativo ai fini della identificazione della categoria di sottosuolo, la classificazione si 
effettua in base ai valori della velocità equivalente Vs,30 di propagazione delle onde di taglio 
entro i primi 30 m di profondità. Nel caso di opere di sostegno di terreni naturali, la 
profondità è riferita (D.M 14/1/2008):

A Alla base dell'opera.
B Alla testa dell'opera.
C Al piano di imposta della fondazione.

1554 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, gli enti locali hanno un servizio di 
tesoreria che, nel caso delle Comunità montane può essere affidato anche a società per 
azioni regolarmente costituite:

A con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro
B con capitale sociale sottoscritto non inferiore a duecentomila euro
C con capitale sociale versato al 25 per cento non inferiore a centomila euro

1555 È ammesso il diritto di accesso ai documenti amministrativi nei confronti delle aziende 
autonome?

A No
B Sì
C No, fatte salve le eccezioni prescritte dai rispettivi ordinamenti

1556 Secondo il DPCM 171/2014 e succ. mod. l'adozione della dichiarazione di notevole interesse 
pubblico relativamente ai beni paesaggistici spetta:

A al Soprintendente, su proposta della Regione e previo parere della Commissione regionale 
per il patrimonio culturale

B alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, su proposta del Soprintendente e 
previo parere della Regione

C alla Direzione generale "Archeologia, belle arti e paesaggio", su richiesta del Soprintendente 
e previo parere del Comitato tecnico-scientifico per il paesaggio

1557 Dispone l'art. 85 (Azioni sismiche) del T.U. n. 380/2001 che l'edificio deve essere progettato 
e costruito in modo che sia in grado di resistere:

A Anche alle azioni verticali e orizzontali.
B Solo alle azioni orizzontali e ai momenti ribaltanti.
C Ai soli momenti torcenti.

1558 Quale piano, previsto all'art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004, provvede all'analisi delle dinamiche 
di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi 
di vulnerabilità del paesaggio, nonché alla comparazione con gli altri atti di 
programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo?

A Piano paesaggistico.
B Piano di bacino.
C Piano urbano del traffico.
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1559 Che cos'è nell'assetto organizzativo degli Enti locali, l'istituzione?
A L'organismo strumentale di un Ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia 

gestionale
B L'organismo costituito tra più Enti locali per lo svolgimento coordinato di uno o più servizi o 

funzioni

C L'organismo strumentale di un Ente locale per l'esercizio di servizi di rilevanza economica ed 
imprenditoriale

1560 La pubblica amministrazione può richiedere ad un cittadino un certificato di nascita nel 
caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento 
di identità o di riconoscimento ove tale dato risulta attestato?

A No, il divieto è espressamente previsto dall'art. 45 del D.P.R. n. 445/2000
B Richiedere o meno la documentazione in tal caso è una facoltà che il D.P.R. n. 445/2000 

demanda all'ente interessato

C Si, può farlo legittimamente secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000

1561 Qual è la differenza tra la nullità dell’atto e l’annullabilità dello stesso?
A Non c’è nessuna differenza
B Ambedue presumono l’assenza di un elemento essenziale dell’atto
C La nullità dell’atto si può avere nel caso in cui manchi un elemento essenziale dell’atto mentre 

l’annullamento riguarda la compatibilità dell’atto con una legge che ne regoli il caso concreto

1562 Conferenza di servizi:
A Procedura per la semplificazione dell'azione amministrativa; viene attivata quando l'ente 

procedente deve acquisire nulla osta o assensi di altri enti pubblici
B Procedura per la semplificazione dell'azione amministrativa; viene attivata solo quando l'ente 

procedente deve acquisire  assensi di privati

C Procedura per la semplificazione delle politiche amministrative; viene attivata quando il 
privato deve acquisire nulla osta o assensi di altri privati

1563 Il procedimento amministrativo, di norma, si articola in quattro fasi: fase d'iniziativa, fase 
istruttoria, fase decisoria, fase integrativa dell'efficacia. É ricompreso nello stadio 
dell'iniziativa:

A la valutazione preliminare delle istanze
B la proposta vincolante
C l'accertamento delle circostanze di fatto

1564 Quale di questi soggetti non è inserito tra quelli aventi la priorità in relazione all'incremento 
del patrimonio abitativo per prima casa del piano nazionale di edilizia abitativa ai sensi 
dell'art. 11 del D.L. 112/2008 (conv. dalla L. 133/2008) e successive modifiche?

A Studenti fuori sede
B Nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito
C Immigrati regolari, residenti da almeno 20 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 10 

anni nella medesima regione

1565 Secondo il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche, quando un bene è sottoposto al vincolo 
preordinato all'esproprio?

A Quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale o una sua 
variante che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità

B Solo dopo la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera da realizzarsi
C Quando viene emanato il provvedimento di adozione del piano urbanistico generale che 

prevede la realizzazione di un'opera pubblica  o di pubblica utilità
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1566 Per accedere ai documenti nell’ambito di un procedimento amministrativo la parte deve 
inoltrare una apposita istanza?

A No
B Solo in alcuni casi particolari previsti dalla legge
C Si

1567 Il dirigente di ciascuna unità organizzativa, ai sensi della legge n. 241/90, assegna la 
responsabilità del procedimento:

A a sé o ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa
B solo ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa
C solo a se stesso

1568 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il tesoriere concede all'ente 
anticipazioni di tesoreria su richiesta dell'ente stesso:

A corredata dall'autorizzazione dell'organo di controllo
B corredata dalla deliberazione della giunta
C corredata da specifica delibera dell'organo consiliare

1569 Il regolamento della Giunta comunale può prevedere un Vicesegretario per coadiuvare il 
Segretario comunale?

A No, non può prevederlo
B Sì, può prevederlo
C No, può prevedere un ufficio di consulenza

1570 Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche stabilisce che l'indennità di espropriazione di 
un'area edificabile è determinata:

A nella misura pari al valore agricolo medio, salvo l'aumento previsto nel caso di attuazione di 
interventi di riforma economico-sociale

B sempre nella misura pari al valore venale del bene
C nella misura pari al valore venale del bene, salvo la riduzione prevista nel caso di attuazione 

di interventi di riforma economico-sociale

1571 Ai fini del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per «dichiarazione sostitutiva 
di certificazione» si intende:

A il documento, sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che 
siano a diretta conoscenza di questi

B ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle 
pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

C il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione dei certificati.

1572 Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A al dipendente dell'ente locale è consentito l'accesso agli atti che riguardano il procedimento 

disciplinare a suo carico
B al dipendente dell'ente locale non è mai consentito l'accesso agli atti che riguardano il 

procedimento disciplinare a suo carico

C al dipendente dell'ente locale è sempre consentito l'accesso agli atti che riguardano il 
procedimento disciplinare a suo carico
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1573 La promozione di organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale 
costituisce, per lo statuto comunale, contenuto: 

A facoltativo
B vietato
C obbligatorio

1574 Ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 207/2010, l'accantonamento modulabile annualmente che 
deve essere inserito obbligatoriamente all'interno di ciascun programma di interventi, è 
destinato:

A Alla copertura di un eventuale aumento del prezzo dei materiali utilizzati in cantiere
B Esclusivamente alla copertura degli oneri derivanti dalla mancata regolarità contributiva degli 

esecutori dei lavori nei confronti dei propri dipendenti

C Alla eventuale copertura  di  oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie con 
transazione o procedura bonaria, nonché ad eventuali incentivi per l'accelerazione dei lavori

1575 In materia di incompatibilità e cumulo di impieghi degli impiegati pubblici, il D.Lgs. n. 
165/2001, dispone che....

A non costituiscono incompatibilità i compensi derivati da attività svolte dal dipendente 
nell'industria.

B costituiscono incompatibilità i compensi derivati dalla collaborazione a riviste.
C non costituiscono incompatibilità i compensi derivati da incarichi per i quali è corrisposto solo 

il rimborso delle spese documentate.

1576 A norma del D.lvo 165/01, le Amministrazioni pubbliche:
A non possono mai conferire incarichi individuali ad esperti estranei All'amministrazione
B possono conferire incarichi individuali ad esperti di comprovata esperienza per esigenze cui 

non possono far fronte con personale in servizio

C possono conferire senza alcun limite incarichi ad esperti estranei All'amministrazione

1577 Nella materia "governo del territorio", ricompresa tra quelle di competenza legislativa 
concorrente stato-regioni, a chi spetta fissare i principi fondamentali?

A Allo stato
B Alla regione
C Alla provincia

1578 Con quale atto lo stato provvede a distribuire le funzioni amministrative tra gli enti 
territoriali?

A Lo stato non ha questo potere
B Con legge
C Don regolamento

1579 Secondo quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nella gestione del 
bilancio degli enti locali, la liquidazione costituisce:

A una delle fasi del procedimento di spesa
B la prima fase del procedimento dell'entrata
C l'ultima fase del procedimento dell'entrata

1580 Le dimissioni dalla carica di Consigliere provinciale:
A sono efficaci solo dopo l'accettazione da parte del Consiglio
B sono irrevocabili ed immediatamente efficaci
C sono revocabili entro 10 giorni dalla presentazione
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1581 Gli accordi conclusi tra la P.A. e l'interessato al fine di determinare il contenuto 
discrezionale del provvedimento ai sensi della legge n. 241/90:

A possono essere stipulati in forma orale
B devono essere conclusi sempre oralmente
C devono essere stipulati per atto scritto

1582 Di quale principio è espressione la motivazione del provvedimento amministrativi ?
A Semplificazione dell'azione amministrativa
B Partecipazione al procedimento

C Trasparenza

1583 Il contenuto essenziale del P.R.G.C. è indicato dalla L. n. 1150/1942, modificata dalla L. n. 
1187/1968, e si identifica in previsioni di localizzazione e previsioni di zonizzazione. Per 
quanto riguarda le localizzazioni lo strumento deve contenere:

A L'indicazione dei vincoli da osservare nelle zone di pregio storico, ambientale e paesistico.
B La localizzazione della rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e 

navigabili e dei relativi impianti.

C La ricognizione del patrimonio edilizio-urbanistico da recuperare con individuazione delle 
zone degradate in cui si rendono opportuni interventi di conservazione, risanamento e 
ricostruzione.

1584 Lo statuto del Comune è deliberato:
A dal Consiglio ed approvato dal competente organo regionale di controllo
B dal Consiglio ed approvato con legge regionale
C dal Consiglio e non è soggetto ad alcun tipo di controllo

1585 Una volta emanato il provvedimento conclusivo, il responsabile del procedimento:
A deve avvisare il destinatario del termine entro cui è possibile ricorrere
B ha esaurito la sua funzione

C deve curare la fase integrativa dell’efficacia

1586 La legge ha sancito l'obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi?
A Sì, in ogni caso
B Sì, fatta eccezione per gli atti a contenuto generale e normativo
C No, per nessun caso

1587 Cosa si intende per CUSTOMER SATISFACTION
A La procedura di gestione dei reclami 
B Un servizio informatizzato per migliorare i processi amministrativi
C L'insieme di strumenti e metodi necessari per monitorare la soddisfazione del cittadino-utente

1588 Il progettista di un'opera pubblica è anche direttore dei lavori?
A Sì, quando l'Amministrazione gli abbia conferito anche tale incarico
B No, in nessun caso
C Sì, sempre

1589 Il principio di autotutela:
A consente all’amministrazione di annullare, in tutto o in parte, propri provvedimenti illegittimi
B vale solo per i provvedimenti caratterizzati da indifferibilità ed urgenza
C consente all’amministrazione di difendersi in giudizio senza l’ausilio di legali
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1590 La legge n. 241/90 stabilisce che i portatori di interessi diffusi costituiti in comitati cui possa 
derivare un pregiudizio dal provvedimento:

A non possono in nessun caso intervenire nel procedimento
B hanno l'obbligo di intervenire nel procedimento
C hanno la facoltà di intervenire nel procedimento

1591 La Giunta comunale è presieduta:
A dal Prefetto
B dal Sindaco

C da un Assessore comunale eletto dalla stessa Giunta

1592 La Conferenza Stato-città ed autonomie locali:
A è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o per sua delega dal Ministro dell'Interno 

o degli Affari regionali
B è un organo collegiale presieduto dal Commissario di Governo

C è istituita presso ogni Regione

1593 Come sono denominati i controlli amministrativi previsti dalla legge come eventuali e 
disposti allorché se ne presenti la necessità o l'opportunità?

A Interorganici
B Intersoggettivi
C Straordinari

1594 L’efficacia di un provvedimento limitativo della sfera giuridica del destinatario decorre:
A dalla comunicazione all’interessato del provvedimento
B dalla pubblicazione dell’atto sulla Gazzetta Ufficiale

C dalla rituale impugnazione dinanzi al Giudice Amministrativo

1595 Il Consorzio di enti locali  è finalizzato:
A alla gestione associata di uno o più servizi e all'esercizio associato di funzioni
B alla fusione di più Comuni

C alla realizzazione di opere pubbliche

1596 La legge n. 241/90 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, ove non previsto da legge o 
da regolamento direttamente, siano tenute a determinare per ciascun procedimento di loro 
competenza:

A solo l'unità organizzativa responsabile dell'adozione del provvedimento finale
B l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale 

nonché dell'adozione del provvedimento finale

C solo l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

1597 Secondo quanto prevede il D. Lgs n. 42/2004 e succ. mod. le previsioni dei piani 
paesaggistici:

A sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei Comuni, delle Città metropolitane e delle 
Provincie

B sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo 
economico

C devono essere adeguati agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale
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1598 Secondo quanto prevede l'art. 95 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. i contratti relativi a servizi 
e forniture con caratteristiche standardizzate possono essere aggiudicati con il criterio del 
minor prezzo?

A Sì, possono essere aggiudicati con il criterio del minor prezzo solo per importi pari o superiore 
a 40.000 euro

B No, possono essere aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa

C Sì, possono essere aggiudicati con il criterio del minor prezzo

1599 Secondo il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche, in caso di necessità, chi concede 
all'impresa la sospensione dei lavori aggiudicati dal Comune?

A L'ingegnere capo
B Il progettista
C Il direttore dei lavori

1600 La legge n. 241/90 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, nei casi non previsti da 
legge o da regolamento, siano tenute a determinare per ciascun procedimento di loro 
competenza:

A l'unità organizzativa responsabile dell'adozione del provvedimento finale
B l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria
C l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale 

nonché dell'adozione del provvedimento finale

1601 Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, conservazione, 
riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici 
e telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi....

A le pubbliche amministrazioni devono indicare e rendere facilmente individuabili sia i dati 
relativi alle amministrazioni interessate sia il soggetto che ha effettuato l'operazione.

B non è necessario definire regole tecniche in materia di formazione e conservazione di 
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni.

C le pubbliche amministrazioni non sono tenute a predisporre moduli e formulari elettronici, in 
quanto non sono prescritte particolari formalità.

1602 Chi è il responsabile del procedimento di accesso, ai sensi del D.P.R. n. 184/06?
A Il dirigente o, su designazione di questi, il dipendente addetto all'unità organizzativa 

competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente
B Solo  il dipendente addetto all'unità organizzativa competente a formare l'atto
C Solo il dirigente dell'ufficio che detiene il documento

1603 Ai sensi dell'art. 25 della legge 241/1990, il diritto di accesso si esercita:
A solo mediante estrazione di copia del documento
B solo mediante esame del documento
C mediante esame ed estrazione di copia del documento

1604 L'approvazione da parte del Consiglio comunale di un progetto definitivo di opera pubblica:
A Costituisce variante allo strumento urbanistico.
B Presuppone la successiva variante allo strumento urbanistico.
C Non costituisce variante allo strumento urbanistico.
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1605 Quale dei seguenti è un Giudice amministrativo generale?
A La Corte dei Conti.
B Tribunale delle acque pubbliche.
C Il Tribunale Amministrativo Regionale.

1606 Secondo le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 196/2003, quanto durano in carica i quattro 
membri dell'Autorità Garante?

A Il presidente e i membri durano in carica due anni e possono essere riconfermati per più di 
una volta.

B Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per 
più di una volta.

C Il presidente e i membri durano in carica tre anni e non possono essere confermati per più di 
due volte.

1607 Il contratto stipulato dalla Pubblica Amministrazione con le organizzazioni sindacali per la 
regolamentazione del rapporto di lavoro si definisce:

A contratto collettivo
B contratto di lavoro
C contratto associativo

1608 Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. il responsabile unico del procedimento 
svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento 
ed esecuzione previste dal presente codice?

A No, l'art. 31 ne sancisce l'incompatibilità assoluta
B Si, se non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti
C No, svolge esclusivamente i compiti relativ alle procedure di programmazione

1609 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, con riferimento agli 
enti locali dissestati, l'organo straordinario di liquidazione:

A è, insieme alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti, uno dei soggetti della procedura 
di risanamento

B è l'unico soggetto della procedura di risanamento
C è, insieme agli organi istituzionali dell'ente, uno dei soggetti della procedura di risanamento

1610 In caso di impedimento permanente del Sindaco:
A le sue competenze sono affidate alla Giunta
B il Consiglio comunale viene sciolto
C la sua carica viene ricoperta da un sostituto tra i Consiglieri più anziani

1611 Le cause di estinzione del rapporto di impiego, che si ricollegano ad una manifestazione di 
volontà dell'impiegato stesso, sono:

A collocamento anticipato a riposo su domanda, dispensa dal servizio e dimissioni volontarie
B dimissioni e decesso del dipendente, collocamento anticipato a riposo su domanda
C collocamento anticipato a riposo su domanda e dimissioni volontarie

1612 Il D.lgs. 163/2006 e successive modifiche prevede che, in caso di risoluzione del contratto, 
l'organo di collaudo, qualora sia stato nominato:

A acquisisce lo stato di consistenza dei lavori eseguiti e redige un verbale di accertamento 
tecnico e contabile

B redige lo stato di consistenza dei lavori eseguiti seguendo le indicazioni del direttore dei lavori
C acquisisce lo stato di consistenza dei lavori e redige il certificato di collaudo provvisorio
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1613 Nell'individuazione delle zone il P.R.G.C. deve attenersi, in mancanza di criteri stabiliti dalla 
Regione, alle determinazioni di cui agli standards previsti dalla L. n. 1150/1942 e dal D.M. 
2/4/1968. Le "zone C":

A Sono destinate alla localizzazione dei servizi di pubblico interesse e delle opere pubbliche.
B Indicano le c.d. zone di completamento, ovvero le parti del territorio comunale già 

completamente o prevalentemente edificate.

C Individuano le c.d. zone di espansione, ovvero le aree nelle quali si prevede lo sviluppo futuro 
dell'edilizia residenziale.

1614 A che titolo viene concessa l'autorizzazione al pascolo nei terreni del demanio forestale?
A Non può essere mai concessa
B Gratuito
C Oneroso

1615 La legge n. 241/90 stabilisce che, se il procedimento è ad iniziativa di parte, il termine entro 
cui esso deve concludersi decorre dall'inizio del procedimento medesimo? 

A Sì, lo stabilisce
B No, stabilisce che decorre dal ricevimento della domanda
C No, non detta norme sulla decorrenza del termine del procedimento

1616 La legge 15/2009 contiene la delega al Governo per:
A il contenimento dei costi di personale con il blocco delle assunzioni per almeno un 

quinquennio
B la revisione del patto di stabilità al quale devono attenersi i comuni e le comunità montale.
C l’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e per una maggiore  efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni

1617 Quale legge riforma il Titolo V della Costituzione?
A la n.3 del 2001
B nessuna delle due
C la n.1 del 2003

1618 L'amministrazione può applicare sanzioni differenti da quelle previste dal codice 
disciplinare ?

A Sì, con il consenso della rappresentanza sindacale unitaria
B Sì, sempre
C No, mai

1619 In base al D.lgs. 50/2016 e succ. mod., quali sono i "settori speciali" dei contratti pubblici?
A I settori diversi da quelli relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi 

postali, sfruttamento di area geografica
B I "settori speciali" dei contratti pubblici sono esclusivamente i settori del gas e dell'elettricità
C I settori relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento 

di area geografica

1620 Ai sensi dell'art. 138 del D.P.R. 207/2010, il capitolato speciale disciplina, fra l'altro:
A La disciplina e il buon ordine nei cantieri
B La provvista e provenienza dei materiali
C Le modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto

Ripam Rieti - Prova scritta profilo TC7/L Pagina 213



1621 Ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. il bando di gara può prevedere a titolo 
di corrispettivo il trasferimento all'affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti 
all'amministrazione aggiudicatrice?

A No, in nessun caso
B Sì, se non assolvono più funzioni di pubblico interesse
C Sì, esclusivamente come corrispettivo complessivo

1622 Ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. l'aggiudicazione diventa efficace:
A dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti
B dopo l'accettazione dell'offerta
C centottanta giorni dopo la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta

1623 Quale, tra le seguenti, è una caratteristica propria del ricorso gerarchico improprio?
A Ha carattere eccezionale
B Presuppone un rapporto di gerarchia in senso tecnico
C É sempre ammesso

1624 Le abitazioni realizzate o alienate nell'ambito delle procedure di cui all'art. 11 del  D.L. 
112/2008 (conv. dalla L. 133/2008) e successive modifiche possono essere oggetto di 
successiva alienazione?

A Sì, ma non prima di 10 anni dall'acquisto originario
B Sì, ma non prima di 20 anni dall'acquisto originario
C Sì, ma non prima di 5 anni dall'acquisto originario

1625 Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche stabilisce che nel caso di espropriazione di una 
costruzione legittimamente edificata, l'indennità è determinata nella misura pari:

A al valore agricolo medio aumentato del 50%
B al valore di mercato, diminuito del 25%
C al valore venale

1626 Nell’espropriazione per pubblica utilità, gli edifici aperti al culto cattolico
A non possono essere espropriati, se non per gravi ragioni e previo accordo con le competenti 

autorità ecclesiastiche
B non possono mai essere espropriati

C possono sempre essere espropriati

1627 Secondo il D. Lgs n. 42/2004 e succ. mod. ed ai fini della conservazione del patrimonio 
culturale per "restauro" si intende:

A il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene 
culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e 
delle sue parti

B il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale 
nel suo contesto

C l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità 
materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi 
valori culturali

1628 Può la pubblica amministrazione aggravare il procedimento amministrativo ?
A Sì, sempre
B Sì, solo per straordinarie e motivate esigenze nella fase istruttoria
C No, mai
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1629 Ai sensi dell'art. 115 del D.P.R. 207/2010, lo schema di contratto di concessione indica, tra 
l'altro:

A Il possesso dei requisiti di idoneità del concessionario
B L'indicazione delle caratteristiche     funzionali, impiantistiche, tecniche e architettoniche 

dell'opera e lo standard dei servizi richiesto

C L'indicazione per l'esecuzione della procedura di verifica di impatto ambientale

1630 Uno degli obiettivi della “contrattualizzazione” del rapporto di lavoro con le pubbliche 
amministrazioni è  quello di:

A contenere i costi di gestione del personale abolendo il ricorso alle consulenze esterne
B facilitare la possibilità di ricorrere al licenziamento del dipendente anche senza giusta causa
C Rendere omogenea la disciplina del lavoro con il lavoro privato, al fine di introdurre analoghe 

forme di efficienza e flessibilità 

1631 Il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti è 
sempre annullabile?

A No, non è annullabile qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo 
contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

B Si, è sempre annullabile ad istanza della parte che ha richiesto il provvedimento
C Si, è sempre annullabile, anche d'ufficio

1632 E' possibile utilizzare per esigenze personali le linee telefoniche dell'ufficio ?
A No, salvo casi d'urgenza
B No, mai
C Sì, sempre

1633 A seguito della riforma del titolo V il governo può impugnare la legge regionale dinnanzi alla 
corte costituzionale:

A solo prima della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione
B mai
C solo dopo la sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione

1634 Secondo il D.Lgs. n. 300/99 e successive modifiche, in quali strutture di primo livello 
possono articolarsi, al loro interno, i Ministeri?

A Esclusivamente in dipartimenti
B Esclusivamente in direzioni generali
C Alternativamente in dipartimenti o in direzioni generali

1635 I programmi integrati di promozione di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana di 
cui all'art. 11 del D.L. 112/2008 (conv. dalla L. 133/2008) e successive modifiche possono 
prevedere anche interventi di sostituzione edilizia?

A No, possono prevedere esclusivamente interventi di nuova costruzione
B No, possono prevedere esclusivamente interventi di manutenzione straordinaria
C Sì, possono prevedere anche interventi di sostituzione edilizia

1636 Può essere imposto a Comuni o Province l'obbligo di stipulare convenzioni per la gestione a 
tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera pubblica?

A Sì, solo con apposita delibera della Giunta regionale che fissi previamente le linee direttive 
che gli Enti locali minori devono seguire

B Sì, con legge statale o regionale
C Sì, solo con legge statale
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1637 Ai sensi della legge n. 241/90, il soggetto diverso dal destinatario al quale possa derivare un 
pregiudizio dal provvedimento, ha il diritto di presentare memorie scritte e documenti 
all'Amministrazione?

A Sì, in ogni caso
B No, in nessun caso
C Sì, ma se pertinenti all'oggetto del procedimento

1638 Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, l'ordinamento penale è di esclusiva competenza:
A dello Stato
B delle Province
C dei Comuni

1639 Le rappresentazioni elettromagnetiche sono considerate documenti amministrativi agli 
effetti del diritto di accesso previsto dalla legge n. 241/90?

A Sì, lo sono
B No, non lo sono
C Sì, sono documenti amministrativi ma sono sottratti al diritto di accesso

1640 Il Consiglio comunale o provinciale è:
A l'organo che sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione 

degli atti
B l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Ente locale

C l'organo che ha competenza generale sull'attività dell'Ente locale

1641 La legge n. 241/90 stabilisce che il responsabile del procedimento propone l'indizione o, 
avendone la competenza, indice le conferenze di servizi?

A No, non detta norme al riguardo
B No, espressamente esclude che il responsabile del procedimento possa svolgere le attività in 

argomento

C Sì, lo stabilisce

1642 Può il dipendente dell'ente locale rifiutare prestazioni a cui sia tenuto motivando con la 
quantità di lavoro da svolgere?

A Sì
B No
C Solo ove lo ritenga opportuno

1643 Ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, quando un bene è sottoposto al vincolo 
preordinato all'esproprio?

A Quando viene approvato il progetto definitivo dell'opera da realizzare.
B Quando viene determinata l'indennità definitiva da corrispondere al proprietario del bene 

espropriando.

C Quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua 
variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità.

1644 L'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di polizia locale, ove non vi 
provveda il Sindaco, spetta:

A al Presidente della Regione
B al Prefetto
C al Presidente della Provincia
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1645 Ai sensi della legge n. 241/90, il responsabile del procedimento amministrativo accerta 
d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari?

A La legge n. 241/90 non detta norme al riguardo
B No, la legge n. 241/90 espressamente esclude che il responsabile del procedimento possa 

svolgere l'attività in argomento

C Sì, può curare attività di accertamento

1646 Che significato si attribuisce nel Testo unico dell’Ordinamento degli Enti locali al principio 
di separazione tra atti d’indirizzo politico e amministrazione?

A Spettano agli organi di governo i poteri d’indirizzo e di controllo politico amministrativo e 
spetta alla dirigenza la gestione amministrativa, finanziaria  e tecnica

B Non si attribuisce alcun significato
C Si attribuisce il solo significato di controllo di spesa

1647 Ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. per quanto tempo è vincolante l'offerta 
presentata da un concorrente per l'affidamento di un contratto pubblico ove non indicato 
nel bando o nell'invito?

A Per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione
B Per 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta
C Per due anni dalla scadenza del termine per la sua presentazione

1648 Chi è tenuto, ai sensi della legge n. 241/90, a consentire l'esercizio del diritto di accesso?
A Solamente le Amministrazioni dello Stato ed i concessionari di pubblici servizi
B Solamente le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici
C Le Amministrazioni dello Stato, gli Enti pubblici, le aziende autonome e speciali, i gestori di 

pubblici servizi

1649 Qual è l'organo a competenza generale residuale nel Comune?
A Il Sindaco
B La Giunta

C Il Consiglio

1650 Secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del D.Lgs 267/00 gli obiettivi generali della 
programmazione economico  sociale  e  territoriale sono indicati:

A dallo Stato
B dalla Regione
C dal Comune

1651 In base al D.P.R. 327/2001 e successive modifiche, il dirigente dell'ufficio per le 
espropriazioni:

A emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento, anche se non predisposto dal 
responsabile del procedimento

B adotta ogni provvedimento conclusivo del procedimento, ma solo se predisposto dal 
responsabile del procedimento

C predispone ogni provvedimento conclusivo del procedimento emanato dal responsabile del 
procedimento

1652 Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A I comuni hanno poteri di pianificazione territoriale
B I comuni non hanno poteri di pianificazione territoriale

C I comuni hanno poteri di pianificazione territoriale solo se hanno più di tre milioni di abitanti
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1653 Dispone il D.Lgs. n. 82/2005 che al fine di promuovere la massima efficacia ed efficienza 
dello sportello unico, anche attraverso l'adozione di modalità omogenee di relazione con gli 
utenti nell'intero territorio nazionale,....

A Ogni Regione, sentiti le Provincie e i Comuni, individua il suo modello tecnico-organizzativo di 
riferimento.

B Il Digit PA  elabora ogni anno un modello tecnico-operativo unico per tutti i Comuni e per tutte 
le imprese.

C Lo Stato, d'intesa con la Conferenza unificata individua uno o più modelli tecnico-organizzativi 
di riferimento, tenendo presenti le migliori esperienze realizzate che garantiscano 
l'interoperabilità delle soluzioni individuate.

1654 Le base di dati di interesse nazionale
A Sono le informazioni informatiche utilizzabili dalle PA per l’esercizio delle proprie funzioni , 

conservate presso il Ministero dell’Interno
B Sono informazioni attinenti la sicurezza e l’ordine pubblico individuate con Decreto del 

Ministro dell’Interno

C Sono informazioni informatiche, individuate dal Presidente del Consiglio, la cui conoscenza è 
utilizzabile dalle PA per l’esercizio delle proprie funzioni

1655 Il D.P.R. 207/2010 è:
A Il Codice dei contratti pubblici  relativi a  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione   delle   

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
B Il Regolamento di attuazione ed esecuzione del decreto legislativo 42/2004
C Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del  decreto  legislativo   163/2006

1656 Nel procedimento amministrativo per l'adozione di atti incidenti su situazioni giuridiche 
soggettive devono essere previste forme di partecipazione dei soggetti interessati?

A Si, solo nel procedimento ad istanza di parte
B Sì
C Si, solo su richiesta dei destinatari diretti degli atti

1657 Ai sensi del D.lvo 165/01, nelle Pubbliche Amministrazioni la libertà e l'attività sindacale 
sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge n. 300/70?

A Solo in alcuni casi specificamente indicati dal D.lvo n. 29/93
B No, mai
C Sì, lo sono

1658 Quale fonte legislativa stabilisce le caratteristiche e le modalità per l'erogazione e la 
fruizione di servizi di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica 
certificata?

A D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
B D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42.
C D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.

1659 L'acronimo OS, utilizzato nel D.P.R. 207/2010 sta ad indicare, come anche specificato 
nell'allegato A del decreto stesso:

A Organo di Selezione
B Opere Specializzate
C Osservatorio Statale
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1660 Dalla presentazione della Segnalazione di Inizio Attività (SCIA) entro quanti giorni 
l'Amministrazione competente verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti 
di legge e dispone, se necessario, il divieto di prosecuzione dell'attività

A con provvedimenti motivati, entro e non oltre 90 giorni dalla segnalazione
B con provvedimenti motivati, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della segnalazione
C con provvedimenti motivati, entro e non oltre 60 giorni dalla denuncia

1661 L'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, nel definire i principi generali per la gestione delle risorse 
umane, stabilisce che....

A le Amministrazioni Pubbliche possono conferire incarichi individuali a soggetti di provata 
esperienza e competenza, ove il rapporto costo/beneficio risulti più favorevole rispetto 
all'impiego del personale in servizio.

B per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni 
Pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, 
determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

C le Amministrazioni possono erogare trattamenti economici accessori, anche non 
corrispondenti alle prestazioni effettivamente rese, purché individuino strumenti certi per 
misurare la maggiore produttività.

1662 Quale dei seguenti provvedimenti legislativi disciplina la formazione, il rilascio, la tenuta e la 
conservazione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione?

A La legge 31/12/1972, n. 675.
B Il D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
C La legge 11/1/1965, n. 28.

1663 Può essere indetto referendum comunale per l'abrogazione di una legge regionale?
A Sì
B No
C Solo ove il comune lo ritenga opportuno

1664 Cosa occorre indicare in ogni atto amministrativo?
A Il termine entro cui è possibile ricorrere
B Il termine entro cui il diritto concesso si prescrive
C Il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere

1665 Secondo quanto prevede il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, ai fini della gestione, nel 
piano esecutivo di gestione (PEG) degli enti locali, le tipologie di entrata sono ripartite:

A in categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli
B in titoli, in capitoli ed eventualmente in microaggregati
C in titoli, macroaggregati ed eventualmente in articoli

1666 Sono devolute al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro,.…
A le controversie in materia di rapporti di lavoro del personale militare.
B le controversie concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte.
C le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle 

Pubbliche Amministrazioni.
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1667 Ai sensi della legge 241/1990, cosa si intende per silenzio assenso?
A Tale istituto non è disciplinato dalla legge 241/1990
B Le ipotesi nelle quali il silenzio della pubblica amministrazione equivale al rigetto dell'istanza
C Le ipotesi nelle quali il silenzio della pubblica amministrazione equivale ad accoglimento 

dell'istanza

1668 Ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. i contratti relativi ai servizi sociali e di 
ristorazione ospedaliera possono essere aggiudicati con il criterio del minor prezzo?

A Sì, possono essere aggiudicati con il criterio del minor prezzo per importi superiori a 40.000 
euro

B No, possono essere aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

C Sì, possono essere aggiudicati indifferentemente sulla base dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa o con il criterio del minor prezzo

1669 1) I piani paesaggistici possono prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di 
pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e 
regionali di sviluppo economico. 2) Le previsioni dei piani paesaggistici sono derogabili da 
parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico. 3) Le 
previsioni dei piani paesaggistici sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, 
delle città metropolitane e delle province e sono immediatamente prevalenti sulle 
disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici. Quale tra le 
precedenti affermazioni afferenti il coordinamento della pianificazione paesaggistica con 
altri strumenti di pianificazione non è corretta?

A L'affermazione 2).
B L'affermazione 1).
C L'affermazione 3).

1670 Secondo quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nella gestione del 
bilancio degli enti locali, il versamento costituisce:

A l'ultima fase del procedimento dell'entrata
B la prima fase del procedimento dell'entrata
C la seconda fase del procedimento della spesa

1671 Degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19 del 
D.lvo 165/01 e successive modifiche, è necessaria la comunicazione al Senato della 
Repubblica e alla Camera dei Deputati?

A Sì
B No
C Solo qualora venga nominata persona estranea all'Amministrazione

1672 La legge n. 241/90 stabilisce che la richiesta di accesso ai documenti amministrativi deve 
essere motivata?

A Sì, indipendentemente dalla forma dell'istanza
B No, in nessun caso
C Sì, se l'istanza ha la forma scritta

1673 Con riferimento ai livelli di progettazione per gli appalti, disciplinati dall'art. 23 del D.lgs. 
50/2016 e succ. mod., è consentita:

A esclusivamente l'omissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
B l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione
C l'omissione del progetto esecutivo
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1674 La legge n. 241/90 stabilisce che l'avvio del procedimento amministrativo è comunicato ai 
destinatari diretti del provvedimento e a quelli che per legge debbono intervenirvi:

A ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da celerità del procedimento
B in ogni caso, anche se sussistono esigenze di celerità del provvedimento
C solo se lo richiedono espressamente gli interessati

1675 Cosa rappresenta la motivazione nel provv.to Amm.vo?
A Contraddizioni, termini e modi del provv.to
B La individuazione di elementi soggettivi del provv.to

C L’iter logico giuridico seguito dalla P.A.

1676 L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante 
comunicazione personale, indicando, tra l'altro:

A il nominativo di tutte le persone interessate al procedimento
B l'amministrazione competente
C le tipologie di atti di cui è possibile prendere visione

1677 In caso di risoluzione del contratto, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già 
eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna 
secondo il D.lgs. 50/2016 e succ. mod. è curata:

A dal responsabile unico del procedimento
B dall'appaltatore
C dal direttore dei lavori

1678 Secondo il D.lgs. 50/2016 e succ. mod., gli "appalti pubblici" sono:
A procedure a titolo accessorio
B contratti a titolo oneroso
C accordi a titolo gratuito

1679 Il D.Lgs. n. 267/00 prevede la figura del Direttore generale, che può essere nominato dal:
A Sindaco di ogni Comune con popolazione superiore ai 30.000 abitanti
B Sindaco di ogni Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti
C Sindaco di ogni Comune

1680 Nell'ambito della giustizia amministrativa, la tutela amministrativa su ricorso dà luogo....
A ad un procedimento non contenzioso.
B ad un contraddittorio con gli interessati.
C ad un procedimento interno alla P.A.

1681 Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche prevede che i poteri espropriativi possano essere 
delegati a soggetti privati?

A No, i poteri espropriativi non possono essere delegati in alcun caso
B Sì, sempre che i beni da espropriare non appartengano al patrimonio indisponibile dello Stato
C Sì, nel caso l'opera pubblica venga realizzata da un concessionario o contraente generale

1682 La visione degli atti e l’accesso ai documenti sono la stessa cosa?
A Dipende dal contenuto dell'atto
B Si
C No, la presa visione è una delle possibili forme di accesso
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1683 Ai sensi della legge n. 241/90, il responsabile del procedimento è:
A il soggetto a cui è affidata la gestione del procedimento
B il soggetto a cui è affidato il compito di consegnare a mano il provvedimento all'interessato
C chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto durante lo svolgimento del procedimento 

amministrativo

1684 Secondo quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, tra le fasi di gestione 
delle entrate degli enti locali, il materiale introito delle somme dovute all'ente costituisce:

A la liquidazione
B il versamento
C la riscossione

1685 Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 327/2001 e successive modifiche, recante le definizioni in tema 
di espropriazione, chi è l’ "espropriato"?

A Il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato
B Il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione
C Il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio

1686 Dispone l’art. 26, D.Lgs. n. 42/2004, che qualora dall'esame del progetto da sottoporre a 
valutazione d'impatto ambientale il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo si 
pronunci negativamente, la procedura di valutazione d'impatto ambi

A Si considera conclusa negativamente.
B Si considera sospesa.
C Deve essere riaperta.

1687 Qual è il giudice chiamato a decidere sulle controversie relative ai rapporti di lavoro dei 
dipendenti di Pubbliche Amministrazioni?

A Il Consiglio di Stato
B Il TAR
C Il Giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, con esclusione delle controversie in 

materia di procedure concorsuali e quelle relative ai rapporti di lavoro del personale non 
contrattualizzato

1688 In materia di diritto di accesso, decorsi inutilmente trenta giorni, la richiesta:
A deve essere rinnovata con precisazione degli atti richiesti
B si intende respinta

C si intende accolta

1689 Secondo l'art. 153 del D.P.R. n. 207/2010, chi autorizza il direttore dei lavori alla consegna 
dei lavori dopo che il contratto è divenuto efficace?

A Il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori
B Il direttore dei lavori svolge tutto autonomamente
C Il responsabile del procedimento

1690 Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 207/2010, com'è articolato il casellario informatico?
A In due sezioni, contenenti i dati delle imprese qualificate SOA e i dati delle imprese non 

qualificate SOA  
B In  tre  sezioni   distinte, contenenti i dati relativi agli operatori economici per  l'esecuzione di 

lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione  di  servizi

C In un'unica sezione contenente i dati relativi agli operatori economici per  l'esecuzione di lavori
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1691 Mediante quale dei seguenti provvedimenti la P.A., a seguito di una scelta discrezionale o di 
un accertamento, fa sorgere nuovi obblighi giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro 
determinati comportamenti a contenuto positivo?

A Comando.
B Autorizzazione.
C Licenza in senso tecnico.

1692 In base ai contenuti e ai fini dell'applicazione del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., cosa si 
intende per "procedure aperte"?

A Le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare 
un'offerta

B Le procedure di affidamento in cui solo gli operatori economici invitati dalla stazione 
appaltante possono presentare un'offerta

C Dei processi di acquisizione interamente elettronici aperti per tutta la sua durata a 
qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione

1693 In base a quanto dispone il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il piano esecutivo di 
gestione (PEG) degli enti locali è deliberato:

A dall'organo esecutivo entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione 
annuale

B dalla Giunta entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione
C dal Consiglio entro trenta giorni dall'inizio dell'esercizio

1694 Ai sensi dell’art. 159 del D.P.R. n. 207/2010, nel caso di sospensione dei lavori:
A Il responsabile del procedimento avvia la procedura di revoca del contratto
B La sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l’esecuzione dei lavori, salvo 

cause attribuibili all’esecutore

C Qualunque sia la causa deve essere riconosciuto all’esecutore un appropriato indennizzo

1695 Ai sensi del D.lvo165/01, il collegio di indirizzo e controllo dell'ARAN è nominato:
A con decreto del Ministro della Funzione Pubblica
B con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
C con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica

1696 Secondo quanto prevede la L.R. 6/2008 della regione Lazio negli interventi di nuova 
costruzione è obbligatoria l'installazione di impianti per il ricorso a fonti energetiche 
rinnovabili al fine di soddisfare:

A il fabbisogno di acqua calda in misura non inferiore al 25 per cento per ciascuna unità 
immobiliare

B il fabbisogno di acqua calda per i fabbricati commerciali in misura non inferiore al 20 per cento
C il fabbisogno di acqua calda dell'edificio per usi igienico sanitari in misura non inferiore al 50 

per cento

1697 Può lo Stato legiferare in materia di governo dl territorio?
A Si
B Solo se autorizzato dalle regioni
C No
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1698 Ai sensi del nuovo art. 117 Cost., nelle materie di potestà legislativa concorrente spetta alle 
regioni:

A tale tipologia non è disciplinata dall'art. 117 Cost.
B la determinazione della normativa di dettaglio
C la determinazione dei principi fondamentali

1699 Gli accordi sostitutivi di provvedimenti, ai sensi della legge n. 241/90, sono soggetti a 
controlli?

A No, in nessun caso
B Sì, sono soggetti a particolari controlli indicati dalla citata legge n. 241/90
C Sì, sono soggetti ai medesimi controlli previsti per i provvedimenti che sostituiscono

1700 In caso di espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private, secondo il D.P.R. 
327/2001 e successive modifiche, l'autorità espropriante è:

A sempre la Regione nel territorio della quale l'opera ricade
B in ogni caso il Comune nel territorio del quale l'opera ricade
C l'ente che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità

1701 A norma del D.lvo 165/01, il rapporto di impiego dei professori e ricercatori universitari è 
disciplinato:

A dalle disposizioni che disciplinano il rapporto dei dipendenti dei Ministeri
B dalle disposizioni rispettivamente vigenti in attesa della specifica disciplina che lo regoli in 

modo organico

C dalle disposizioni contenute nei contratti e accordi collettivi

1702 In linea di principio la disciplina delle sanzioni disciplinari che possono essere comminate 
al dipendente dell'ente locale è contenuta:

A integralmente nella legge
B nel contratto collettivo nazionale del comparto regioni - enti locali
C integralmente nella costituzione

1703 Le funzioni di Consulenza  verso il Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di 
sviluppo ed attuazione dell’innovazione tecnologica nelle amministrazioni dello Stato

A Sono attribuite alla Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica
B Sono attribuite ai Centri Regionali di Competenza
C Sono attribuite alla Commissione Interministeriale per l’attuazione dei progetti informatici nella 

pa.

1704 Il termine entro il quale il Sindaco presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle 
azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato viene fissato:

A dallo statuto
B dal Consiglio
C dalla Giunta

1705 In qualità di organo di vertice dell'Amministrazione comunale, il Sindaco:
A rappresenta il Comune
B provvede agli adempimenti di legge in materia di ordine pubblico
C provvede agli adempimenti di legge in materia di statistica
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1706 Ai sensi del D.lvo 165/01, ai dirigenti spetta l'adozione degli atti che impegnano 
l'Amministrazione verso l'esterno?

A Sì, spetta in ogni caso
B Sì, solo dopo avere ricevuto l'assenso del Ministro
C No, non spetta

1707 Cosa sancisce la L. 3/2001 che riforma il Titolo V della Costituzione?
A nessuna delle due
B la competenza esclusiva solo delle Regioni in materia di turismo

C la competenza esclusiva delle Regioni e delle Province autonome in materia di turismo

1708 Ai sensi del nuovo art. 114 Cost., le regioni sono ricomprese tra gli enti territoriali costitutivi 
della Repubblica?

A Solo quelle con popolazione superiore ai tre milioni di abitanti
B Sì
C No

1709 Quali dei seguenti atti appartengono alla categoria delle manifestazioni di giudizio?
A Relazioni delle commissioni d'inchiesta
B Notificazioni
C Verbalizzazioni

1710 Ai sensi del D.Lgs. n.  267/00, la determinazione degli obiettivi generali della 
programmazione economico-sociale e territoriale spetta:

A alla Regione
B alla Regione per quanto riguarda la Provincia e a quest'ultima per quanto riguarda i Comuni
C esclusivamente agli Enti locali che la esercitano attraverso gli statuti

1711 Il D.lvo 267/2000 e successive modifiche e integrazioni prevede che l'adozione dei 
regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è di competenza:

A della Giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio
B dell'assessore competente, nel rispetto dei criteri generali fissati dalla Giunta
C del Sindaco o dell'assessore competente, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio 

comunale

1712 Gli elementi dell'atto amministrativo si distinguono in: essenziali, accidentali e naturali. É un 
elemento essenziale....

A condizione
B oggetto
C termine

1713 Il termine conclusivo del procedimento amministrativo è determinato, ai sensi della legge n. 
241/90:

A dal giudice
B per legge o per regolamento ed in assenza di questi, dall'Amministrazione
C dal responsabile del procedimento
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1714 Quali dei seguenti atti appartengono alla categoria delle manifestazioni di scienza e/o di 
conoscenza?

A Relazioni delle commissioni d'inchiesta
B Certificazioni
C Giudizi sull'idoneità di candidati

1715 Tra le seguenti caratteristiche, quale non è configurabile come propria dello statuto 
comunale?

A Necessarietà
B Unicità
C Generalità

1716 Il dirigente di ciascuna unità organizzativa, ai sensi della legge n. 241/90, assegna la 
responsabilità del procedimento:

A a sé o ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa
B solo ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa
C al dipendente che sia assicurato per responsabilità civile

1717 Durante le operazioni di collaudo, l'esecutore è tenuto a mettere a disposizione dell'organo 
di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le 
esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti?

A Si, lo dispone espressamente l'art. 224 del D.P.R. n. 207/2010
B Solo se previsto nel certificato di collaudo
C Il D.P.R. n. 207/2010 non dispone in merito, è pertanto facoltà dell'esecutore mettere o meno 

a disposizione dell'organo di collaudo i propri operai e i mezzi d'opera

1718 A norma del disposto di cui all'art. 142, D.Lgs. n. 42/2004, le aree assegnate alle università 
agrarie:

A Sono tutelate solo in sede di approvazione degli strumenti urbanistici.
B Sono soggette ex lege al vincolo paesaggistico.
C Non sono soggette ex lege al vincolo paesaggistico.

1719 Ai sensi del nuovo art. 117 Cost., può la regione adottare norme in materia processuale?
A Sì
B Solo ove lo ritenga opportuno

C No

1720 I provvedimenti amministrativi, concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi, ai sensi 
della legge n. 241/90, devono essere motivati?

A Sì, devono essere motivati, in ogni caso
B No, non devono essere motivati
C Devono essere motivati se il procedimento è relativo a posti dirigenziali

1721 I pareri possono adempiere a tre funzioni: conoscitiva, valutativa e di coordinamento. Quella 
conoscitiva.....

A è relativa a pareri di organi tecnici per soluzioni attinenti alla discrezionalità tecnica e 
importano atti vincolati.

B è relativa a pareri che la P.A. deve obbligatoriamente richiedere al Consiglio di Stato.
C è relativa a pareri emessi, di norma, al termine di un'istruttoria compiuta per l'adozione di un 

provvedimento o di una misura amministrativa.
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1722 In base alla legge n. 241/90, quali tra i seguenti provvedimenti amministrativi necessitano di 
una motivazione?

A Quelli concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi
B Soltanto quelli a contenuto generale
C Solo gli atti normativi

1723 Ai sensi della legge 241/1990, l'istituto dell'autocertificazione è posto a garanzia:
A della trasparenza dell'attività amministrativa
B della semplificazione dell'attività amministrativa

C l'istituto non è disciplinato dalla legge 241/1990

1724 Dispone l'art. 35 del D.Lgs. n. 82/2005 che i dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la 
generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la 
chiave privata....

A Sia riservata; non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni; 
possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte di terzi.

B Possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte di terzi.
C Non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni.

1725 Con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale 
collasso, in presenza di azioni sismiche, le costruzioni sono suddivise in quattro classi 
d'uso. Alla classe III appartengono (punto 2.4.2., D.M. 14/1/2008):

A Industrie con attività pericolose per l'ambiente.
B Reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza.
C Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica.

1726 I provvedimenti urgenti tesi al mantenimento o al ripristino dell'ordine pubblico rientrano 
nelle competenze:

A del Consiglio comunale
B della Giunta comunale
C del Sindaco quale Ufficiale di Governo

1727 Ai sensi del D.lvo 165/01 e successive modifiche, la sottoscrizione del contratto collettivo è 
subordinata all'esito positivo della certificazione di compatibilità con gli strumenti di 
programmazione e bilancio deliberata dalla Corte dei Conti?

A No, la sottoscrizione non è subordinata ad alcuna certificazione
B Sì, lo è
C No, la sottoscrizione è subordinata alla certificazione effettuata positivamente dall'ARAN

1728 L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA Lazio) è stata istituita 
con legge regionale:

A nel 1995
B nel 2001
C nel 1998

1729 Come si costituisce il rapporto di impiego nelle Pubbliche Amministrazioni?
A Con l'atto di nomina da parte dell'Amministrazione
B Con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro

C Con l'approvazione della graduatoria di merito della procedura selettiva 
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1730 L'esercizio concreto del diritto di accesso ai documenti detenuti dalla Provincia è tutelabile:
A innanzi al giudice amministrativo
B innanzi al G.O.
C con ricorso al cosiddetto garante per la privacy

1731 Le Regioni organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale:
A solo attraverso le Province
B anche attraverso i Comuni
C solo attraverso le Comunità montane

1732 In base ai contenuti ed ai fini dell'applicazione del D.P.R. 327/2001 e successive modifiche, 
gli oleodotti necessari per lo stoccaggio degli idrocarburi si considerano infrastrutture 
lineari energetiche?

A Sì, con l'esclusione dei servizi accessori connessi
B Sì, al pari degli elettrodotti
C No, lo sono solo le reti di trasporto degli idrocarburi sono considerate infrastrutture lineari 

energetiche

1733 La L. 142/1990 all'art1:
A detta i princìpi dell'ordinamento dello Stato 
B detta i princìpi dell'ordinamento dei comuni e delle province e ne determina le funzioni
C detta i princìpi dell'ordinamento dei comuni 

1734 Ai fini delle NTC, l'azione sismica è caratterizzata da 3 componenti traslazionali, due 
orizzontali (X e Y) e una verticale (Z) da considerare tra di loro indipendenti e ortogonali. In 
quali zone la componente verticale non viene considerata?

A Nelle Zone 3 e 4.
B Nelle Zone 2 e 3.
C Nelle Zone 1 e 2.

1735 Ai sensi dell’art. 3 del Dlgs. 196/2003 Il trattamento dei dati è informato sul principio:
A della necessità
B di sussidiarietà
C di proporzionalità

1736 Ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. 207/2010, quale principio fondamentale devono rispettare le 
SOA?

A Il rispetto del principio di indipendenza  di giudizio
B Il rispetto del principio di economicità
C Il Rispetto del principio di buon andamento

1737 Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta o al Consiglio che non sia mero 
atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere di regolarità tecnica:

A del Segretario comunale o provinciale, in ogni caso
B del responsabile del servizio interessato
C del dirigente del settore, in ogni caso
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1738 La direttiva P.C.M. 27/01/94 principi sull'erogazione dei servizi pubblici:
A istituisce gli Uffici per la Qualità dei servizi
B introduce il dovere di valutazione della qualità dei servizi
C introduce la facoltà di valutazione della qualità dei servizi

1739 Per i necessari compiti istruttori la Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di 
connettività può avvalersi della consulenza di uno o più organismi di consultazione e 
cooperazione?

A No, può avvalersi solo di Digit PA.
B Si, istituiti con appositi accordi ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 281/1997.
C No, può avvalersi solo di organismi interregionali e territoriali sulla base di specifiche 

convenzioni.

1740 A seguito della riforma del titolo V, quale affermazione, tra le seguenti, è errata?
A La potestà legislativa residuale spetta allo stato
B La potestà legislativa residuale spetta alla provincia

C La potestà legislativa residuale spetta alle regione

1741 Le Regioni possono istituire nuovi Comuni:
A con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti
B senza dover osservare limiti minimi di popolazione
C con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti

1742 Nell’espropriazione per pubblica utilità con il termine “promotore dell’espropriazione” si 
intende 

A il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione.
B l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, 

ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma

C il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio.

1743 In base ai contenuti del D. Lgs n. 42/2004 e succ. mod. le funzioni di vigilanza sui beni 
paesaggistici sottoposti a tutela sono esercitate:

A esclusivamente dalle Regioni
B dai Comuni
C dal MiBACT e dalle Regioni

1744 A quale organo competono gli atti di istituzione e ordinamento dei tributi locali?
A Al Consiglio comunale
B Alla giunta comunale
C Al Sindaco

1745 La P. A., ai sensi del D.P.R. n. 445/00, può richiedere all'interessato che presenta un'istanza, 
esibendo un documento di identità o di riconoscimento, i certificati attestanti gli stati o fatti 
contenuti nel documento di riconoscimento?

A Sì, in ogni caso
B No, tale richiesta è vietata
C Sì, se l'istanza non è presentata in bollo
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1746 Quale delle seguenti figure è suscettibile di produrre l'annullamento dell'atto amministrativo 
per eccesso di potere?

A Mancata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato 
la decisione

B Vizio di forma
C Sviamento di potere

1747 Qualora lo studio di fattibilità è posto a base di gara,  ai sensi della normativa vigente, quali 
sono gli elaborati di cui si compone ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 207/2010?

A Una relazione illustrativa generale, uno studio di impatto ambientale, un progetto definitivo e 
un progetto cantierabile, nonché il cronoprogramma dei lavori

B Una relazione illustrativa generale, un piano economico e finanziario, un cronoprogramma
C Una relazione illustrativa generale, una relazione tecnica, gli elaborati  progettuali   stabiliti   

dal   responsabile   del procedimento, un elaborato tecnico-economico

1748 L'accesso informale ai documenti amministrativi:
A è sempre ammesso, senza alcuna eccezione
B è ammesso solo se l'istanza proviene da un privato

C è ammesso qualora, in base alla natura del documento richiesto, non risulti l'esistenza di 
controinteresati

1749 Quali sono i criteri che deve rispettare l'attività amministrativa, ai sensi della legge n. 
241/90?

A Economicità, efficacia,imparzialità, pubblicità e trasparenza
B Solo economicità ed efficacia
C Solo economicità e pubblicità

1750 Ai sensi del D.lvo 165/2001 e successive modifiche, il prestatore di lavoro, nei casi in cui 
venga adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, ha diritto:

A al trattamento relativo alla qualifica di appartenenza, più una maggiorazione del 10%
B al trattamento previsto per la qualifica superiore, limitatamente al periodo di effettiva 

prestazione

C al trattamento relativo alla qualifica che temporaneamente svolge, più una maggiorazione del 
10%

1751 Secondo quanto prevede il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il piano esecutivo di 
gestione (PEG) è facoltativo per gli enti locali con popolazione:

A inferiore a 5.000 abitanti
B superiore a 15.000 abitanti
C inferiore a 10.000 abitanti

1752 Nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, i Consiglieri comunali vengono eletti con 
sistema:

A maggioritario a doppio turno
B proporzionale puro
C maggioritario contestualmente all'elezione del Sindaco
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1753 A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 165/2001, chi è competente, nell'ambito 
degli enti pubblici a contestare al dipendente l'addebito ai fini del procedimento 
disciplinare?

A L'Ufficio per i procedimenti disciplinari.
B Il dirigente del settore personale.
C Il rappresentante legale dell'ente.

1754 La responsabilità contabile è:
A estendibile ad ogni agente incaricato del maneggio e della custodia dei valori
B estendibile agli eredi
C circoscritta ai soli soggetti che hanno l'obbligo della resa giurisdizionale del conto

1755 Quale vizio determina l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento ?
A Eccesso di potere
B Violazione di legge
C Merito

1756 In quali casi è possibile concludere un accordo sostitutivo di un provvedimento?
A Sempre, purché senza pregiudizio dei terzi e nel perseguimento dell’interesse pubblico
B Solo per i provvedimenti ablatori
C Solo nei casi previsti dalla legge

1757 Nel caso in cui il procedimento amministrativo debba essere iniziato d'ufficio, la legge n. 
241/90 stabilisce:

A che la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di concluderlo entro il termine di un anno
B che dell'avvio del procedimento non venga data comunicazione agli interessati
C che la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di concluderlo mediante l'adozione di un 

provvedimento espresso

1758 In base al D.lvo 165/01 e successive modifiche, le Pubbliche Amministrazioni, al fine di 
garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul 
lavoro, riservano alle donne:

A almeno 1/3 dei posti di componente delle Commissioni di concorso
B la metà dei posti di componente delle Commissioni di concorso
C i 2/3 dei posti di componente delle Commissioni di concorso

1759 Quali sono gli obiettivi fondamentali della gestione associata?
A Razionalizzazione degli uffici per realizzare economie su scala, erogazione di servizi 

qualificati a supporto di una moderna gestione del personale da trasferire quali buone 
pratiche.

B E.governament; 
C Innovazione; 

1760 Il Codice dell'amministrazione digitale a chi affida il compito di promuovere la realizzazione 
e l'utilizzo di reti telematiche come strumento di interazione tra le pubbliche amministrazioni 
ed i privati?

A Ai Comuni
B Allo Stato
C Alle Regioni
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1761 Indicare quale è un corretto principio di cui agli artt. 9 e 11 del T.U. n. 327/2001.
A Il vincolo preordinato all'esproprio dopo la sua decadenza non può essere reiterato.
B Se non viene dichiarata la pubblica utilità dell'opera, il vincolo dell'esproprio decade.
C I vincoli preordinati all'esproprio possono essere imposti solo dalle variazioni al piano 

urbanistico generale.

1762 Il termine finale del procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241/90, opera:
A per i procedimenti iniziati d'ufficio e quelli ad iniziativa di parte
B solo per i procedimenti ad iniziativa di parte
C solo per i procedimenti iniziati d'ufficio

1763 La durata in carica del Consiglio comunale è regolata:
A con legge dello Stato
B con delibera del Consiglio
C con ordinanza del Prefetto

1764 Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento nel territorio dello Stato di dati 
personali detenuti all'estero è soggetto alle disposizioni della suddetta legge?

A Si, ma solo nel caso in cui i dati personali provengano da un Paese membro della Comunità 
europea

B No
C Si

1765 In attuazione della legge n. 241/1990, l'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio 
del procedimento amministrativo mediante comunicazione personale, indicando, tra l'altro:.

A l'ufficio e la persona responsabile del procedimento
B il codice a barre relativo al procedimento
C solo l'ufficio competente

1766 La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, prevista dalla legge 241/90, è 
composta da:

A dodici membri
B quindici membri
C venti membri

1767 Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche stabilisce che, in caso di mancato accordo sulla 
deteminazione dell'indennità di espropriazione, le spese per la nomina dei tecnici:

A sono a carico del proprietario se la stima è superiore alla somma detreminata in via 
provvisoria

B sono a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma deteminata in via provvisoria
C sono sempre a carico del beneficiario dell'esproprio

1768 L'amministrazione è obbligata a predeterminare e rendere preventivamente pubblici i criteri 
e le modalità cui attenersi per:

A la concessione di sussidi
B qualunque spesa che ecceda gli stanziamenti di bilancio
C qualunque spesa i cui oneri siano a totale carico del bilancio dell'ente
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1769 Secondo l'art. 124 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. nelle procedure negoziate con previa 
indizione di gara, in assenza di un accordo tra l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati 
sul termine per la ricezione delle offerte, il termine:

A non può essere inferiore a venti giorni dalla data dell'invito a confermare interesse
B non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte
C non può essere inferiore a venti giorni dalla data di trasmissione del bando di gara

1770 Ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. la stipula di un contratto pubblico può 
avvenire:

A mediante scrittura privata
B esclusivamente con atto pubblico notarile informatico
C in forma di scrittura privata solo se sottoscritto dall'Ufficiale rogante della stazione appaltante

1771 L'istituto del difensore civico comunale è:
A obbligatorio
B obbligatorio solo per i Comuni al di sopra dei 15.000 abitanti
C facoltativo

1772 I soggetti ai quali la legge n. 241/90 riconosce la partecipazione al procedimento 
amministrativo:

A hanno solo diritto a presentare documenti
B non hanno diritto a presentare memorie scritte e documenti
C hanno diritto di presentare memorie scritte e documenti

1773 Secondo l'art. 11 del D.P.R. 207/2010, gli studi  di  fattibilità necessari per l'elaborazione del 
programma triennale dei lavori pubblici, sono redatti sulla base di:

A Gli studi sulla situazione economica e sociale redatti dalla Commissione europea
B Uno  studio  per individuare il quadro dei  bisogni  e  delle  esigenze, e gli interventi necessari 

al loro soddisfacimento

C Il quadro economico e programmatico nazionale e regionale

1774 Secondo il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs n. 42/2004 e succ. mod.) gli 
interventi conservativi su beni culturali che coinvolgono lo Stato, le Regioni e gli altri enti 
pubblici territoriali:

A possono essere oggetto di accordi programmatici solo in caso si comprovata urgenza
B non possono essere oggetto di accordi programmatici in nessun caso
C sono ordinariamente oggetto di preventivi accordi programmatici

1775 Prima della riforma del titolo V la potestà legislativa residuale spettava:
A alla regione
B allo stato
C alla provincia
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1776 A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 42/2004, per ciascun ambito i piani paesaggistici 
definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate anche alla riqualificazione delle aree 
compromesse o degradate?

A Si, per espressa previsione di cui all'art. 135.
B No, definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate solo alla conservazione degli 

elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto 
anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi.

C No, definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate solo alla salvaguardia delle 
caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor 
consumo del territorio.

1777 Secondo quanto disposto nell'allegato A del D.P.R. 207/2010, quale di queste non rientra tra 
le categorie di opere generali?

A Impianti per la produzione di energia elettrica
B Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, piste aeroportuali
C Opere di impermeabilizzazione

1778 La “Riforma Brunetta” promuove anche una maggiore innovazione tecnologica nella 
pubblica amministrazione?

A Si, soprattutto con il telelavoro reso obbligatorio dall’anno 2011 per almeno il 33% dei 
dipendenti pubblici

B No, in questo specifico settore si limita a rendere operative norme già varate dai precedenti 
governi, ma prevede l’obbligo della messa in rete di tutti gli uffici del personale pubblico

C Si, promuove programmi volti allo sviluppo tecnologico dell’amministrazione che trovano nel 
codice della P.A. digitale la fonte primaria di riconoscimento

1779 La legge 7 agosto 1990, n. 241 consente alle pubbliche amministrazioni di indicare le ragioni 
delle proprie decisioni con riferimento ad altro atto preventivamente emanato dalle stesse?

A La legge n. 241/1990 nulla dispone al riguardo; dottrina e giurisprudenza, tuttavia, sono 
largamente favorevoli alla prassi della motivazione per relationem

B No. La legge n. 241/1990 pone in ogni caso a carico delle pubbliche amministrazioni un 
obbligo di motivazione espressa delle proprie decisioni

C Si, ma tale atto deve essere richiamato dalla decisione stessa, nonché indicato e reso 
disponibile a norma della stessa legge

1780 Ogni provvedimento disciplinare, con esclusione del rimprovero verbale, deve essere 
adottato previa …

A Tempestiva contestazione orale al dipendente
B Convocazione del dipendente di fronte al giudice
C Tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente

1781 Ai sensi del nuovo art. 114 Cost. le città metropolitane sono enti:
A autonomi
B sovrani
C indipendenti
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1782 Il difensore civico è:
A l'avvocato che difende in giudizio l'Amministrazione comunale o provinciale
B l'avvocato d'ufficio che difende il cittadino indigente in giudizio nei confronti della Pubblica 

Amministrazione

C il garante dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione comunale o 
provinciale che segnala gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'Amministrazione nei 
confronti dei cittadini

1783 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, gli enti locali e le aziende speciali 
possono assumere mutui per il finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di 
servizi pubblici:

A anche se i contratti non sono realizzati sulla base di progetti "chiavi in mano"
B se i contratti di appalto sono realizzati sulla base di progetti "chiavi in mano" ed a prezzo non 

modificabile in aumento

C se i contratti di appalto sono realizzati "a misura" ed a prezzo modificabile anche in aumento

1784 Nei casi previsti dalla legge si può procedere alla rimozione dei Consiglieri comunali con 
decreto:

A del Ministro dell'Interno
B del Presidente della Repubblica
C del Consiglio dei Ministri

1785 Deve il dipendente dell'ente locale comunicare al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad 
un'organizzazione sindacale

A No
B Sì
C Solo se ciò incide sull'attività dell'ufficio

1786 A seguito della riforma del titolo V il controllo preventivo di legittimità sugli atti 
amministrativi degli enti locali:

A è stato rafforzato
B è stato conservato
C è stato abolito

1787 I Piani delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale c.d. piani A.S.I.:
A Non obbligano i Comuni compresi nel loro ambito ad uniformare agli stessi il piano regolatore 

generale.
B Hanno efficacia superiore ai piani territoriali di coordinamento.
C Devono prevedere le infrastrutture e le attrezzature di interesse collettivo necessarie per 

l'inserimento nel territorio e la funzionalità degli insediamenti industriali.

1788 Secondo il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche quando il progetto preliminare deve 
essere corredato da un piano economico e finanziario di massima?

A Mai, salvo il caso di affidamento dei lavori attraverso la procedura dell'appalto concorso
B Sempre, unitamente ad un calcolo sommario della spesa
C Quando il suddetto progetto è posto a base di gara per l'affidamento di una concessione di 

lavori pubblici
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1789 Ai sensi della legge n. 241/90, il termine conclusivo del procedimento amministrativo è 
determinato dall'Amministrazione?

A La legge n. 241/90 non detta norme al riguardo
B Si, è determinato dall'Amministrazione oltre che da disposizioni di legge.
C No, è determinato dal responsabile del procedimento

1790 La Pubblica Amministrazione, ai sensi della legge n. 241/90, ha il dovere di concludere il 
procedimento amministrativo con l'adozione di un provvedimento espresso:

A solo quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza
B quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza ovvero debba essere 

iniziato d'ufficio

C solo quando il procedimento debba essere iniziato d'ufficio

1791 Cosa si intende per efficacia dell'azione amministrativa ?
A Evitare di aggravare il procedimento ovvero di imporre oneri ai cittadini se non sono 

indispensabili
B Consentire al cittadino di partecipare al procedimento comunicandogli tempestivamente il suo 

avvio

C Offrire il servizio che meglio soddisfa i bisogni dei cittadini

1792 I Comuni possono gestire i servizi pubblici a mezzo di società per azioni?
A Sì
B Solo i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti
C No

1793 Entro quale termine deve essere adottata la decisione conclusiva della conferenza di 
servizi?

A Entro il termine previsto per esprimere i pareri da parte dell’Amministrazione statale 
intervenuta

B Entro il termine di trenta giorni
C Entro il termine determinato dalle Amministrazioni partecipanti

1794 Ai sensi della legge n. 241/90, il termine entro cui deve concludersi il procedimento 
amministrativo è determinato:

A soltanto per regolamento
B soltanto per legge
C dalla P.A. per ciascun tipo di procedimento, se non è già stato disposto per legge o per 

regolamento

1795 Ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., gli organi deliberativi dei partecipanti ad 
un consorzio stabile devono aver stabilito di operare congiuntamente nel settore dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture:

A per un periodo di tempo non inferiore a 10 anni
B per un periodo di tempo non inferiore a 15 anni
C per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni

1796 La responsabilità del pubblico dipendente può essere:
A solo civile e penale
B civile, amministrativa, penale e contabile
C solo civile, amministrativa e contabile

Ripam Rieti - Prova scritta profilo TC7/L Pagina 236



1797 I Pagamenti informatici si possono effettuare
A Solo tra Pubbliche Amministrazioni
B Tra Pubbliche Amministrazioni e tra PA e Privati
C Solo tra PA e Privati

1798 Entro quale termine è possibile annullare un atto in autotutela?
A entro sessanta giorni
B entro un termine ragionevole
C entro cinque anni

1799 Il D.lgs. 163/2006 e successive modifiche stabilisce che il collaudo finale dei lavori deve 
avere luogo:

A entro 18 mesi dall'ultimazione dei lavori
B non oltre 6 mesi dall'ultimazione degli stessi
C entro 3 anni dall'inizio dei lavori

1800 Chi può intervenire nel procedimento amministrativo?
A Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati
B Soltanto il destinatario del provvedimento finale
C Qualunque portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi 

costituiti in associazioni o comitati

1801 Ai sensi della L.R. 5/2014 della regione Lazio e succ. mod. il "Piano di sicurezza delle acque 
destinate al consumo umano" è approvato:

A dalla Regione, sentita la commissione competente in materia di ambiente
B dai Comuni, sentita l'autorità sanitaria locale competente
C dalle Province, sentita la Regione

1802 Quando viene ritirato, con efficacia non retroattiva, un atto amministrativo inficiato da vizi di 
merito in base ad una nuova valutazione degli interessi, si pone in essere un provvedimento 
di:

A Revoca dell'atto amministrativo
B Sospensione dell'atto amministrativo
C Proroga dell'atto amministrativo

1803 Il Presidente della Provincia, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento dinanzi:
A al Consiglio
B al Prefetto
C alla Giunta

1804 Costituisce una decisione di rito del ricorso amministrativo la....
A decisione di accoglimento del ricorso per motivi di merito.
B decisione di irricevibilità per presentazione del ricorso fuori termine.
C decisione di accoglimento del ricorso per motivi di legittimità.
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1805 Il D.Lgs. n. 165/2001 demanda alle singole Amministrazioni, che vi provvedono secondo 
principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti 
organizzativi adottati secondo i rispettivi ordinamenti, tra l'altro,.…

A l'individuazione degli uffici di maggiore rilevanza.
B la disciplina del trattamento economico del personale dipendente.
C la disciplina generale dell'attività di controllo interno e del controllo sulle delibere degli organi 

collegiali.

1806 In base al D.lvo 165/01, la retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata:
A dal Presidente della Repubblica
B dal Ministro competente
C dai contratti collettivi per le aree dirigenziali

1807 La promozione di organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale 
costituisce contenuto obbligatorio:

A del solo statuto comunale
B sia dello statuto comunale che di quello provinciale
C del solo statuto provinciale

1808 I Consiglieri, in caso di rinnovo del Consiglio comunale, entrano in carica:
A all'atto della proclamazione degli eletti
B con provvedimento del Sindaco
C nella prima seduta del Consiglio comunale

1809 Il Ministro, nell'esercizio dei poteri definiti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 165/2001, tra l'altro....
A dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti 

amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia.
B adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di 

acquisizione delle entrate.

C definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive 
generali per l'attività amministrativa e per la gestione.

1810 La legge dispone che il testo degli atti pubblici non deve contenere lacune, aggiunte, 
abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Ciò significa che non è ammessa alcuna 
forma di abbreviazione?

A No. Sono ammesse le abbreviazioni di uso comune che non lascino dubbi sul significato delle 
parole abbreviate

B No. Sono ammesse solo le abbreviazioni di uso comune, contenute in un apposito formulario 
approvato con decreto del Ministro delle giustizia

C Si. Sono vietate anche le abbreviazioni di uso comune

1811 La comunicazione personale dell'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi della 
legge n. 241/90, può essere sostituita da forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite 
dall'Amministrazione?

A Sì, in ogni caso
B Sì, se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti 

particolarmente gravosa

C No, mai
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1812 Chi può svolgere l’attività di Certificatore Qualificato di firme elettroniche?
A Anche le Società di persone.
B Anche le Pubbliche Amministrazioni
C Le Persone giuridiche private ma non le PA

1813 La legge n. 241/90 prevede che l'Amministrazione possa concludere con gli interessati 
accordi sostitutivi del provvedimento finale?

A Sì, ma solo se oggetto del provvedimento è la concessione di sovvenzioni, contributi e ausili 
finanziari

B Sì, in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse
C No, in nessun caso

1814 La giurisdizione generale di legittimità del Giudice amministrativo.…
A attiene alla conformità dell'atto amministrativo ai principi dell'ordinamento giuridico.
B può anche sostituire parzialmente l'atto impugnato.

C può pronunciare solo la modifica dell'atto.

1815 L’atto di silenzio assenso illegittimo può essere annullato dalla pubblica amministrazione 
con:

A i normali poteri di autotutela
B la speciale procedura prevista dall’articolo 20 della L. 241/1990
C la procedura generale prevista dal codice civile

1816 In base ai contenuti dell' art. 45 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., qual è il numero minimo di 
consorziati necessario per costituire un consorzio stabile?

A Otto
B Tre
C Cinque

1817 Dispone l'art. 144 del D.Lgs. n. 42/2004 che nei procedimenti di approvazione dei piani 
paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti 
interessati e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale, e ampie forme di pubblicità. Chi 
disciplina mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, 
anche in riferimento ad ulteriori forme di partecipazione, informazione e comunicazione?

A Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo.
B Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio.
C Regioni.

1818 Il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che l'organo di revisione degli enti locali 
puo partecipare alle riunioni dell'organo esecutivo?

A No, in nessun caso
B Sì, in ogni caso
C Sì, se previsto dallo statuto dell'ente

1819 Per la gestione associata di uno o più servizi, i Comuni possono:
A costituire un consorzio
B concludere un accordo di programma

C costituire un'unione
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1820 In base ai contenuti dell'art. 53 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e succ. mod. i 
beni del demanio culturale possono formare oggetto di diritti a favore di terzi?

A Sì, ma solo se appartenenti ai Comuni o alle Città metropolitane
B No, in nessun caso
C No, se non nei limiti e con le modalità previsti dal suddetto codice

1821 Il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche prevede che in caso di reiterazione di un vincolo 
preordinato all'esproprio al proprietario sia dovuta un'indennità?

A Sì, commisurata al danno effettivamente prodotto
B No, in nessun caso
C Sì, pari al 20% del valore di mercato del bene

1822 Semplificazione Amministrativa - silenzio assenso. Il silenzio è sempre assenso nel caso in 
cui l’Amministrazione non risponda in merito ad una istanza del privato?

A Sì
B No
C Solo se è previsto dalla legge

1823 I dirigenti sono responsabili:
A in via esclusiva dell'attività amministrativa della gestione e dei relativi risultati
B in via subordinata rispetto agli organi di direzione politica per gli atti adottati nell'ambito 

dell'indirizzo politico-amministrativo

C solidalmente con gli organi di direzione politica

1824 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, alla deliberazione dello stato di 
dissesto dell'ente locale è allegata

A una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria
B una relazione illustrativa dell'organo esecutivo
C una specifica relazione della Corte dei conti

1825 In base ai contenuti del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, a chi può essere affidato il 
ruolo di direttore dei lavori negli appalti aggiudicati dai Comuni?

A Il direttore dei lavori è sempre nominato dall'appaltatore
B I Comuni devono affidare, in via prioritaria, la direzione dei lavori a componenti dell'ufficio 

tecnico comunale

C Il direttore dei lavori può essere nominato dall'Amministrazione comunale o dalla ditta 
appaltatrice

1826 La legge n. 142/90 e successive modifiche prevede che le funzioni di indirizzo e controllo 
politico-amministrativo spettano:

A al Sindaco o al Presidente della Provincia
B al Consiglio
C alla Giunta
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1827 Conformemente alle innovazioni introdotte dalla legge in materia di certificazione, è corretto 
affermare che:

A le certificazioni dello stato civile sono ammesse dalle pubbliche amministrazioni anche oltre i 
termini di validità, per un periodo non superiore a sei mesi

B le certificazioni (diverse da quelle attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a 
modificazioni) hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio, salvo che disposizioni di legge o 
regolamentari prevedano una validità superiore

C nei documenti di riconoscimento rilasciati ai minori di anni 18 è sempre obbligatoria 
l'indicazione o l'attestazione dello stato civile

1828 Il nuovo Titolo V° attribuisce alle Regioni la partecipazione alle decisioni dirette alla 
formazione degli atti normativi comunitari?

A Si sempre
B No
C Si ma soltanto nelle materie di loro competenza

1829 La legge n. 241/1990 ammette:
A solo accordi procedimentali
B accordi procedimentali e accordi sostitutivi di provvedimenti
C solo accordi sostitutivi di provvedimenti

1830 A seguito della riforma del titolo V, quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A La potestà legislativa residuale spetta alle regioni
B La potestà legislativa residuale spetta allo stato
C La potestà legislativa residuale spetta alla provincia

1831 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, la copertura finanziaria delle spese di 
investimento degli enti locali imputate agli esercizi successivi, è costituita anche da risorse 
accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione?

A Sì, se confluite nel fondo pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi
B No, può essere costituta solo da risorse accertate esigibili negli esercizi successivi
C Sì, se confluite nel fondo non vincolato destinato all'esercizio corrente

1832 La potestà regolamentare, in materia tributaria, di Comuni e Province, può essere esercitata:
A con i limiti previsti dalla Costituzione e da leggi statali
B solo con i limiti previsti dalla Costituzione
C con i limiti previsti dalla Costituzione, da leggi statali e da leggi regionali

1833 La Pubblica Amministrazione, ai sensi della legge n. 241/90, può aggravare il procedimento 
amministrativo?

A Si, ove lo ritenga opportuno
B Sì, ma per esigenze straordinarie, imposte dallo svolgimento dell'istruttoria
C Sì, ma per esigenze straordinarie e motivate, imposte dallo svolgimento dell'istruttoria

1834 La legge n. 241/90 stabilisce che l'attività amministrativa è retta da criteri di:
A economicità, efficacia,imparzialità,pubblicità e trasparenza
B economicità ed efficienza
C trasparenza e pubblicità
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1835 La responsabilità contabile è …
A Estendibile ad ogni agente incaricato del maneggio e della custodia dei valori
B Estendibile agli eredi
C Circoscritta ai soli soggetti che hanno l'obbligo della resa giusdizionale del conto

1836 La mozione di sfiducia, approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio 
comunale, comporta la cessazione dalla carica:

A della sola Giunta
B del solo Sindaco
C del Sindaco e della Giunta

1837 In base alla legge n. 241/90, quali tra i seguenti provvedimenti amministrativi necessitano di 
una motivazione?

A Solo gli atti normativi
B Soltanto quelli a contenuto generale
C Quelli concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi

1838 La legge n. 241/90 ha introdotto la figura del responsabile del procedimento amministrativo?
A Sì, l'ha introdotta nel nostro ordinamento
B No, ha solo dettato nuove norme riguardo al responsabile del procedimento previsto con 

legge precedente

C Non detta norme al riguardo

1839 In base alla L. n. 241/90, l'Amministrazione, prima della formale adozione di un 
provvedimento negativo:

A comunica tempestivamente i motivi, nei procedimenti a istanza di parte, che ostano all' 
accoglimento della domanda

B ha facoltà di comunicare i motivi ostativi all' accoglimento della domanda
C entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza comunica i motivi ostativi all'accoglimento della 

domanda

1840 A chi si riferisce l'art. 2 del Codice dell'amministrazione digitale quando dispone che essi 
«assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la 
fruibilità dell'informazione in modalità digitale»?

A Allo Stato, alle regioni e alle autonomie locali
B A tutte le Amministrazioni dello Stato
C Alle Amministrazioni centrali dello Stato e agli enti pubblici sottoposti a vigilanza ministeriale

1841 Le finalità e gli indirizzi di un'azienda speciale sono determinati:
A dall'Ente locale
B dalla Prefettura
C dal Governo

1842 In base al D.lvo 165/01 e successive modifiche, le Amministrazioni pubbliche sono tenute a 
presentare alla Corte dei Conti il conto annuale delle spese sostenute per il personale. Entro 
quale mese dell'anno?

A Luglio
B Giugno
C Maggio
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1843 Secondo quanto previsto dal D.P.R. 327/2001 e successive modifiche, il titolare di un diritto 
reale o personale sul bene da espropriare:

A può far valere il suo diritto sull'indennità di esproprio
B non può far valere il suo diritto sull'indennità di esproprio
C non può proporre opposizione alla stima

1844 Ai sensi della legislazione vigente, i comuni sono titolari di poteri di pianificazione 
territoriale?

A No
B Solo quelli con più di tre milioni di abitanti
C Sì

1845 Cosa avviene se entro 90 giorni dalla prima riunione non si conclude la conferenza di 
servizi?

A La pubblica amministrazione adotta la determinazione motivata di conclusione del 
procedimento, tenendo conto delle posizioni prevalenti

B La pubblica amministrazione procedente si deve rivolgere alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri

C Il fallimento della conferenza di servizi comporta il ritorno al procedimento amministrativo 
ordinario

1846 Ove il Difensore Civico non sia istituito, avverso un diniego di accesso ai documenti 
amministrativi:

A l’interessato può rivolgersi solo al Giudice ordinario
B l’interessato può rivolgersi al Difensore civico operante presso l’ente immediatamente 

superiore

C l’interessato può rivolgersi solo al Giudice amministrativo

1847 Il Sindaco può emanare ordinanze di necessità ed urgenza?
A Sì, ma solo se riceve l'autorizzazione del Presidente della Regione
B No
C Sì

1848 I provvedimenti amministrativi, concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi, ai sensi 
della legge n. 241/90, devono essere motivati?

A No, non devono essere motivati
B Sì, devono essere motivati, in ogni caso
C Devino essere motivati se si riferiscono a conorsi per la dirigenza

1849 Ai sensi della legge n. 241/90, spetta al responsabile del procedimento valutare, ai fini 
istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti rilevanti 
per l'emanazione del provvedimento?

A Sì, in ogni caso
B No, in nessun caso
C Sì, se il procedimento è iniziato d'ufficio

1850 Dispone il D.Lgs. n. 82/2005 che lo sportello unico per le attività produttive....
A Non può ricevere istanze e dichiarazioni in via telematica.
B É realizzato in modalità informatica ed eroga i propri servizi verso l'utenza anche in via 

telematica.

C Deve essere obbligatoriamente previsto solo nelle Amministrazioni centrali dello Stato.

Ripam Rieti - Prova scritta profilo TC7/L Pagina 243



1851 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nella gestione del bilancio degli enti 
locali, la riscossione costituisce:

A la prima fase del procedimento della spesa
B l'ultima fase del procedimento della spesa
C una delle fasi del procedimento dell'entrata

1852 La durata in carica del Consiglio comunale è stabilita:
A con ordinanza del Prefetto
B con legge dello Stato

C con delibera del Consiglio

1853 Dispone l’art. 22, D.Lgs. n. 42/2004, che nei casi ordinari, in assenza di valutazione d'impatto 
ambientale e di conferenza dei servizi, l'autorizzazione prevista per interventi di edilizia 
pubblica o privata, è rilasciata entro il termine di:

A Sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte della soprintendenza.
B Trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte della soprintendenza.
C Centoventi giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte della soprintendenza.

1854 Quale ente è preposto alla tenuta, all'aggiornamento e alla revisione delle liste elettorali?
A Il Comune
B Lo Stato
C La Provincia

1855 Come si caratterizza l’autonomia finanziaria degli Enti locali?
A Gli Enti locali non hanno autonomia finanziaria
B Si caratterizza nella facoltà di stabilire e applicare tributi ed entrate propri per il finanziamento 

delle loro attività

C L’autonomia finanziaria degli Enti locali si caratterizza nella sola possibilità di stabilire e 
applicare tributi propri

1856 La Pubblica Amministrazione, ai sensi della legge n. 241/90, ha il dovere di concludere il 
procedimento amministrativo con l'adozione di un provvedimento espresso:

A solo quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza
B quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza ovvero debba essere 

iniziato d'ufficio

C solo quando il procedimento debba essere iniziato d'ufficio

1857 A norma del disposto di cui all'art. 135 del D.Lgs. n. 42/2004 l'elaborazione dei piani 
paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il 
Turismo e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 143, co. 1, lett. b), c) e d). 
Quale tra le seguenti rientra tra una delle tre fattispecie?

A Individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell'art. 135, co. 3.
B Analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di 

rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di 
programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo.

C Ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi 
dell'art. 136.
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1858 Ai sensi del D.lvo 165/01, gli atti di competenza dirigenziale sono soggetti ad avocazione da 
parte del Ministro?

A Sì, per particolari motivi di necessità ed urgenza
B Sì, in ogni caso
C No, non lo sono

1859 L'interesse legittimo:
A è tutelato immediatamente e pienamente e non in funzione dell'interesse pubblico generale 

connesso al corretto esercizio del potere pubblico
B è un interesse che si presenta solo qualificato ma non anche differenziato
C è riconosciuto anche a livello costituzionale dagli artt. 24, 103 e 113

1860 Dispone l'art. 93 del T.U. n. 380/2001 che il contenuto minino del progetto, per procedere a 
costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni nelle zone sismiche, è determinato dal 
competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto:

A Deve contenere almeno il fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in 
elevazione.

B Deve essere esauriente almeno per planimetria, piante, prospetti e sezioni.
C Deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una 

relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in 
elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.

1861 Dispone l'art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004 afferente l'elaborazione del piano paesaggistico che 
il piano:

A Provvede ad individuare, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'art. 134, da sottoporre a 
specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione.

B Ha la funzione di sviluppare le indicazioni contenute nel Piano Regolatore Generale, 
specificando i dettagli dell'intervento urbanistico che precede la fase di esecuzione edilizia.

C Provvede alla sistemazione ed alla localizzazione delle infrastrutture, all'interno del comparto 
insediativo residenziale, secondo norme urbanistiche.

1862 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, l'Osservatorio sulla 
finanza e la contabilità degli enti locali è istituito presso:

A il Ministero dell'economia e delle finanze
B la Corte dei conti
C il Ministero dell'interno

1863 Il Sindaco può revocare l'incarico al direttore generale perché è venuto meno il rapporto 
fiduciario?

A Sì, ma solo sei mesi dalla conclusione dell'incarico
B Sì
C No, occorre comunque una giusta causa

1864 Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., nelle procedure di affidamento del contratto di 
lavori, servizi e forniture, nel caso in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, 
il nominativo del responsabile del procedimento:

A è indicato nell'invito a presentare un'offerta
B è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
C non è indicato
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1865 Qual è la direttiva che individua i principi per l'istituzione ed il funzionamento degli uffici per 
le relazioni con il pubblico?

A Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica (24/03/2004)
B Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 11/10/94
C Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 27/01/94

1866 La legge 20/5/1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) si applica alle Pubbliche Amministrazioni?
A No, lo Statuto dei lavoratori trova applicazione solo nei rapporti di lavoro privato.
B Si, a prescindere dal numero dei dipendenti.

C Si, limitatamente alle amministrazioni che abbiano più di 100 dipendenti.

1867 La Comunità montana può essere costituita fra:
A Comuni parzialmente montani appartenenti a Province diverse
B Comuni montani appartenenti alla medesima Provincia
C Comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a Province diverse

1868 Ai sensi dell'art. 152 del D.P.R. 207/2010, il responsabile unico del procedimento può fissare 
l'ordine da seguire nell'esecuzione dei lavori pubblici?

A No, è un compito esclusivo del direttore dei lavori
B Si, ma quando questo non  sia  regolato  dal  contratto
C No, è un compito esclusivo del capo cantiere

1869 Il permesso di costruire è rilasciato:
A dal dirigente o responsabile dello sportello unico nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e 

degli strumenti urbanistici.
B dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale,  nel rispetto esclusivamente 

degli strumenti urbanistici.

C dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale,  nel rispetto esclusivamente 
delle leggi.

1870 Dispone l'art. 89 del T.U. n. 380/2001 che tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme 
per le costruzioni in zone sismiche devono richiedere il parere del competente ufficio 
tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera 
di adozione, ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le 
condizioni geomorfologiche del territorio. Entro quanti giorni dal ricevimento della richiesta 
dell'amministrazione comunale il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi?

A Entro trenta giorni.
B Entro sessanta giorni.
C Entro quarantacinque giorni.

1871 Le Amministrazioni Pubbliche possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento 
in collaborazione di attività di interesse comune, anche al di fuori di una Conferenza di 
servizi?

A Sì, ma solo se si tratta di Amministrazioni preposte alla tutela ambientale
B No, non è possibile
C Sì, è possibile
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1872 Quale strumento viene previsto dall'art. 11 del D.L. 112/2008 (conv. dalla L. 133/2008) e 
successive modifiche al fine di concentrare gli interventi sulla effettiva richiesta abitativa 
nei singoli contesti attraverso la realizzazione di programmi integrati?

A La conferenza unificata
B L'accordo di programma
C La conferenza di servizi

1873 Ai sensi del nuovo art. 114 Cost. le città metropolitane godono di potestà statutaria?
A Sì
B No
C Solo quelle con più di quindici milioni di abitanti

1874 Il periodo di aspettativa in cui vengono collocati i dipendenti delle P.A. in caso di elezione al 
Parlamento nazionale o al Parlamento europeo, è utile ai fini del trattamento previdenziale?

A Sì, sempre
B Solo se eletti al Parlamento europeo
C Solo se eletti al Parlamento nazionale

1875 Ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., negli appalti pubblici quando i lavori, le 
forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore 
economico:

A non può essere utilizzata la procedura negoziata
B dev'essere sempre utilizzata la procedura negoziata con previa indizione di gara
C può essere utilizzata la procedura negoziata senza previa pubblicazione

1876 Può il dipendente dell'ente locale ritardare il compimento di attività di propria spettanza?
A No, mai
B Sì, sempre
C No, salvo giustificato motivo

1877 A norma dell'art. 17 del D.P.R. 207/2010, tra gli elaborati che devono essere contenuti nel 
progetto preliminare di lavori pubblici vi sono anche:

A Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, piano di sicurezza e di coordinamento, 
cronoprogramma

B Una relazione illustrativa, una relazione tecnica, uno studio di prefattibilità ambientale, studi 
 necessari alla conoscenza del contesto, planimetria generale e elaborati grafici

C Una relazione generale, relazioni tecniche e relazioni specialistiche, rilievi planoaltimetrici e 
studio dettagliato  di  inserimento urbanistico, il piano particellare di esproprio

1878 Ai sensi dell’art.43 del D.P.R. 327/2001, se un bene immobile viene utilizzato dalla P.A. senza 
titolo per scopi di interesse pubblico:

A l’Amministrazione ne acquisisce la proprietà senza dover ricorrere ad un apposito atto 
acquisitivo, per effetto dell’accessione invertita

B valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza il bene immobile può disporre che esso 
vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni

C non è mai possibile il trasferimento della proprietà alla P.A., che può esclusivamente risarcire 
il proprietario per l’indebita occupazione
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1879 Il D.lgs. 50/2016 e succ. mod. prevede che il termine previsto per effettuare il collaudo finale 
dei lavori possa essere elevato?

A No, il termine per effettuare il collaudo finale dei lavori non è modificabile
B Sì, per opere di particolare complessità il termini può essere elevato fino a 18 mesi
C Sì, per opere di particolare complessità, il termine può essere elevato fino ad un anno

1880 Ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990, l'amministrazione può concludere coi privati 
accordi integrativi del provvedimento finale:

A solo nei casi previsti dalla legge
B sempre 
C mai

1881 La Provincia, secondo il D.Lgs. n. 267/00, è un Ente locale intermedio tra:
A Comune e Aree metropolitane
B Comune e Regione
C Comune e Comunità montane

1882 Ai sensi della legge n. 241/90, il responsabile del procedimento è:
A il soggetto a cui è affidata la gestione del procedimento
B il soggetto a cui è affidato il compito di consegnare a mano il provvedimento all'interessato
C il destinatario del provvedimento finale

1883 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il tesoriere allega al conto della propria 
gestione di cassa:

A gli allegati di svolgimento per ogni singola tipologia di spesa e per ogni singolo programma di 
spesa

B esclusivamente i documenti richiesti dalla Corte dei conti
C solo gli ordinativi di riscossione e di pagamento

1884 Quale dei seguenti è un vizio di violazione di legge dell'atto amministrativo?
A Sviamento di potere
B Carenza di motivazione
C Travisamento ed erronea valutazione dei fatti

1885 Tutti i soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento hanno diritto...
A a prendere visione degli atti ed a presentare memorie e documenti che, se rilevanti, la 

Pubblica Amministrazione ha il dovere di esaminare
B a prendere visione degli atti ed essere ascoltati, a loro richiesta, su circostanze rilevanti ai fini 

dell'adozione del provvedimento finale

C a produrre documenti e a svolgere oralmente le proprie difese prima della discussione finale

1886 Le regole di condotta dei dipendenti degli enti territoriali sono contenute:
A nella legge 
B nel contratto collettivo nazionale del comparto regioni - enti locali
C nella costituzione
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1887 Il contenuto essenziale del PRGC è indicato dalla L. n. 1150/1942, modificata dalla L. n. 
1187/1968, e si identifica in previsioni di localizzazione e previsioni di zonizzazione. Per 
quanto riguarda le zonizzazioni lo strumento deve contenere:

A L'individuazione delle aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali 
servitù.

B L'indicazione dei vincoli da osservare nelle zone di pregio storico, ambientale e paesistico.
C L'individuazione delle aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico, ovvero ad opere 

ed impianti di interesse collettivo o sociale.

1888 La legge n. 241/1990 specifica che il diritto di accesso è riconosciuto al fine di:
A assicurare la trasparenza e lo snellimento delle procedure
B assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e favorirne lo svolgimento imparziale
C garantire lo svolgimento imparziale dell'azione amministrativa

1889 Le Amministrazioni che non provvedono agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 165/2001 in 
materia di organizzazione e disciplina degli uffici e di dotazioni organiche.…

A non possono realizzare accordi in sede di contrattazione integrativa.
B non possono assumere nuovo personale.
C non possono corrispondere al proprio personale premi e compensi incentivanti a qualsiasi 

titolo.

1890 Con Deliberazione del Consiglio Regionale 10 dicembre 2009, n.66 la Regione Lazio ha 
approvato:

A Il Piano di Tutela delle Acque Regionali
B il Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria
C Il Monitoraggio della radioattività ambientale e della relativa cartografia

1891 Che è competente ad applicare le sanzioni disciplinari ?
A L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari per le sanzioni superiori alla censura, il 

capo della struttura per il rimprovero verbale e la censura
B L'ufficio competente per i procedimenti disciplinaricensura
C Il capo della struttura dove lavora il dipendente

1892 Il D.Lgs n. 267/00 stabilisce che i provvedimenti di autorizzazione e concessione, anche 
edilizia, che presuppongono accertamenti e valutazioni, spettano:

A al Segretario comunale
B ai dirigenti
C al Sindaco

1893 Con riferimento alle prove di qualificazione sui dispositivi antisismici (punto 11.9.4.2, D.M. 
14/1/2008) quale prova è condotta imponendo al prototipo almeno 5 cicli completi di 
deformazioni alternate, con ampiezza massima non inferiore a ± 0,1 d2, ± 0,2 d2, ± 0,3 d2, ± 
0,5 d2, ± 0,7 d2, e almeno 10 cicli con ampiezza massima non inferiore a ± d2?

A Prova "dinamica".
B Prova "quasi statica".

C Prova "preliminare".
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1894 L'art. 25 della legge n. 241/1990 definisce alcuni principi in materia accesso ai documenti 
amministrativi, stabilendo che:

A il rilascio di copia dei documenti non può essere subordinato al rimborso del costo di 
riproduzione

B il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti 
amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge

C l'esame dei documenti è a titolo oneroso

1895 In materia di trattamento di dati personali, il "responsabile" del trattamento è:
A la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali.
B la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, 

associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità 
del trattamento di dati personali.

C a persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, 
associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali.

1896 Dispone il T.U. n. 380/2001 in materia sopraelevazioni di costruzioni in zone sismiche che è 
consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, la sopraelevazione di edifici in 
acciaio o a pannelli portanti, purchè il complesso della struttura sia conforme alle norme del 
suddetto T.U. L'autorizzazione:

A É consentita purché la sopraelevazione sia al massino di due piani e solo dopo il rilascio della 
certificazione del competente ufficio tecnico provinciale.

B É consentita previa certificazione del competente ufficio tecnico comunale che specifichi il 
numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della 
struttura esistente a sopportare il nuovo carico.

C É consentita previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il 
numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della 
struttura esistente a sopportare il nuovo carico.

1897 Ai sensi dell'art. 152 del D.P.R. 207/2010, che cos'è l'ordine di servizio, in relazione 
all'esecuzione di lavori pubblici?

A E' l'atto  mediante  il  quale sono impartite all'esecutore tutte le disposizioni e istruzioni  da  
parte del responsabile del procedimento ovvero del  direttore  dei  lavori

B E' il provvedimento mediante il quale viene affidato un lavoro al vincitore della gara
C E' l'atto mediante il quale il direttore dei lavori notifica all'Autorità per la vigilanza dei lavori 

pubblici le disfunzioni sul cantiere

1898 Ai sensi dell'art. 6 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento:
A si limita ad adottare in ogni caso il provvedimento finale
B tale figura non è disciplinata dalla legge
C sovrintende all'istruttoria e adotta, ove competente, il provvedimento finale

1899 Cosa comporta l’omessa individuazione del responsabile del procedimento?
A L’illegittimità del provvedimento adottato
B Nulla, in quanto, per legge, la responsabilità spetta al dirigente dell’unità organizzativa 

competente in materia

C Nulla, se l’atto conclusivo non produce lesione
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1900 Ai sensi della legge n. 241/90, sono ammessi gli accordi tra la Pubblica Amministrazione e 
l'interessato diretti a determinare il contenuto discrezionale del provvedimento?

A No, mai
B Sì, ma solo in materia urbanistica
C Sì, sempre
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