
 
 

CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI NR. 

4 COLLABORATORI AMMINISTRATIVI CAT. B3 DI CUI UNO A TEMPO PARZIALE 

(25H) E INDETERMINATO PER IL COMUNE DI CASTELCOVATI CON RISERVA DEL 

POSTO AI VOLONTARI FF.AA., UNO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PER IL 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO E DUE A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO PER IL COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA 
 

PROVA PRESELETTIVA DEL 13/07/2020 
 

PROVA N. 1 

1 La delega di funzioni amministrative comporta: 

A Il trasferimento momentaneo dell’esercizio dei poteri 

B Il trasferimento permanente dell’esercizio dei poteri 

C Il trasferimento stabile della titolarità dei poteri 

 

2 Quali sono gli organi di governo del comune? 

A Il consiglio, la giunta, il sindaco 

B Il consiglio e la giunta 

C Il consiglio e il sindaco 

 

 

3 A quale organo compete l’adozione del provvedimento di sospensione del Sindaco? 

A Al prefetto 

B Al presidente della Repubblica 

C Al consiglio comunale 

 

 



 
 

4 L’esercizio dell’accesso civico: 

A 
Non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del 
richiedente 

B 
E’ esercitato solo da chiunque abbia un interesse personale e concreto alla conoscenza 
del documento finale 

C Può essere effettuato in forma verbale 

 

 

5 Il presidente del consiglio comunale: 

A E' sempre il Sindaco 

B Può essere persona diversa dal Sindaco 

C E' sempre persona diversa dal Sindaco 

 

6 Chi presiede le sedute della Giunta? 

A L’Assessore anziano 

B Il Sindaco 

C Un assessore a turno 

 
 

7 L'ufficio relazioni con il pubblico è nato per: 

A Migliorare l'immagine della pubblica amministrazione 

B Favorire il rapporto tra cittadino ed ente 

C Ridurre i costi 

 
 
 



 
 

8 
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, secondo quanto 

indicato nell'art. 76 del d.p.r. n. 445/2000: 

A è punito con la reclusione da uno a tre mesi per falso in atto pubblico 

B è interdetto dai pubblici uffici 

C è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 

 
 

9 Di norma le sedute del consiglio comunale sono: 

A Pubbliche 

B Segrete 

C Private 

 
 

10 Sono elementi costitutivi del comune: 

A territorio, popolazione e patrimonio 

B sovranità, territorio e patrimonio 

C territorio, sovranità e popolazione 

 
 

11 La giunta comunale: 

A 
Compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano 
riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze del sindaco. 

B Approva il bilancio dell’ente. 

C Approva la partecipazione dell'ente locale a società di capitali. 

 
 



 
 

12 Il segretario comunale: 

A 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio 
comunale. 

B 
Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei 
confronti del sindaco, dei singoli consiglieri ed assessori. 

C È organo di governo burocratico dell’ente. 

 
 

13 Il sindaco: 

A E' ufficiale di governo in materia di stato civile, elettorale, di leva militare e di statistica. 

B E' ufficiale di governo in materia sanitaria o di igiene pubblica. 

C E' sempre competente alla convocazione del Consiglio Comunale. 

 
 

14 Tutte le deliberazioni del comune sono pubblicate: 

A All'albo pretorio nel proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi. 

B Sulla sezione amministrazione trasparente del proprio sito informatico. 

C All'albo pretorio nel proprio sito informatico per dieci giorni consecutivi. 

 
 

15 L'istanza di accesso civico: 

A Non richiede motivazione. 

B Deve essere motivata. 

C Può avere ad oggetto solamente documenti per i quali vi sia obbligo di pubblicazione. 

 
 
 
 



 
 

16 Nel procedimento amministrativo, in quale fase il provvedimento è adottato? 

A Fase istruttoria 

B Fase integrativa dell’efficacia 

C Fase decisoria 

 

 

17 
Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., che cosa si intende con l’espressione “diritto di 

accesso”? 

A 
Diritto degli interessati di prendere visione ma senza estrarre copia di documenti 
amministrativi 

B 
Diritto di tenere segreti aspetti, comportamenti, atti relativi alla sfera intima della 
persona 

C 
Diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti 
amministrativi 

 

 

18 
Ai sensi del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., chi vigila sull’applicazione dei codici di 

comportamento? 

A Il comitato dei garanti 

B L’Autorità Nazionale Anticorruzione 

C Le strutture di controllo interno 

 

 

19 
Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., quale tra le seguenti alternative NON rientra tra 

i compiti del Responsabile del procedimento? 

A Stabilisce i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti 

B Esperisce accertamenti tecnici ed ispezioni 

C Cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni 

 

 



 
 

20 Nell’attività amministrativa che cosa si intende con il termine “discrezionalità”? 

A 
Facoltà di scelta tra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento 
dell’interesse pubblico 

B 
Rispondenza dell’atto amministrativo alle norme giuridiche che governano l’esercizio 
del potere 

C 
Conformità della scelta tra più comportamenti leciti alle regole non giuridiche di buona 
amministrazione 

 

 

21 
Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., quale tra le seguenti alternative costituisce 

motivo di revoca del provvedimento? 

A Nuova valutazione dell’interesse pubblico originario 

B Contraddittorietà della motivazione 

C Vizi di legittimità 

 

 

22 
Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., di quale dei seguenti regolamenti 

l’approvazione spetta alla Giunta? 

A Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

B Regolamento del trasporto scolastico 

C Regolamento delle entrate tributarie 

 

 

23 
Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in quale materia il Sindaco può emanare 

ordinanza contingibile ed urgente? 

A Indizione concorsi pubblici 

B Tariffe servizi a domanda individuale 

C Emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale 

 

 



 
 

24 
Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., che cosa sono tenute a fare le pubbliche 

amministrazioni in caso di ritardo nella conclusione del procedimento? 

A 
Sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza 
dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento 

B 
Sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza 
dell’inosservanza esclusivamente colposa del termine di conclusione del procedimento 

C 
Sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza 
dell’inosservanza esclusivamente dolosa del termine di conclusione del procedimento 

 

 

25 Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., il silenzio assenso si applica... 

A nei procedimenti riguardanti la cittadinanza 

B nei procedimenti riguardanti la salute e la pubblica incolumità 

C nei procedimenti ad istanza di parte 

 

 

26 La sezione Amministrazione trasparente è collocata 

A Obbligatoriamente nella home page del sito istituzionale 

B Preferibilmente nella home page del sito istituzionale 

C In qualsiasi parte del sito istituzionale 

 

 

27 
Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., l’atto costitutivo e lo statuto dell’unione di 

comuni sono approvati… 

A dal consiglio regionale 

B dal presidente dell’unione 

C dai consigli dei comuni partecipanti 

 

 



 
 

28 Quale tra le seguenti alternative definisce il “principio di sussidiarietà”? 

A 
L’azione della Pubblica Amministrazione è di qualsivoglia potere pubblico e 
assoggettata alla legge 

B 
Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l’autonoma 
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse 
generale 

C 
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano 
assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione 

 

 

29 Il diritto di accesso da parte dei consiglieri comunali… 

A deve essere motivato 

B non deve essere motivato 

C deve essere sindacato dall’ufficio competente al rilascio di copia degli atti 

 

 

30 Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., le dimissioni dalla carica di consigliere… 

A sono immediatamente efficaci 

B sono revocabili 

C necessitano di presa d’atto 

 

 



 
 

 
PROVA N. 2  

1 Gli Assessori della Giunta sono: 

A Eletti dal Consiglio Comunale  

B Nominati dal Consiglio Comunale  

C Nominati dal Sindaco  

 
 
 

2 Chi approva di norma i regolamenti Comunali? 

A La Giunta Comunale  

B Il Consiglio Comunale  

C Il Sindaco  

 

3 Quando sono valide le sedute del Consiglio Comunale? 

A Quando sono presenti i due terzi dei consiglieri 

B 
Quando è presente il numero di consiglieri sancito in norme statutarie o regolamentari 
purché sia garantita almeno la presenza di un terzo dei consiglieri senza computare il 
Sindaco 

C Quando sono presenti tutti gli Assessori ed il Sindaco 

 

4 Il consiglio comunale 

A È l’organo monocratico di indirizzo e di controllo politico amministrativo 

B È l’organo di direzione e controllo dell’apparato burocratico 

C È l’organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo 

 



 
 

5 
Un’istanza nei confronti dell’Ente pubblico può essere trasmessa esclusivamente 

per via telematica? 

A No 

B Si 

C Si, ma solo in alcuni casi 

 

6 
La violazione degli obblighi previsti dal codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici. 

A È fonte di responsabilità disciplinare. 

B 
Dà luogo a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico 
dipendente, ma non disciplinare. 

C Dà luogo a sanzioni definite con apposito regolamento comunale. 

 
 

7 Come sono le sedute della Giunta? 

A Le sedute della Giunta sono pubbliche ed anche il voto è di norma sempre palese. 

B Le sedute della Giunta sono sempre pubbliche, mentre il voto è di norma sempre segreto. 

C Le sedute della Giunta non sono pubbliche, mentre il voto è di norma sempre palese. 

 
 
 

8 Quando diventa esecutiva una deliberazione della giunta comunale? 

A Dall’undicesimo giorno dopo la pubblicazione all’albo pretorio; 

B 
Quando è ritirata dall’albo pretorio e vi sia apposta la certificazione dell’avvenuta 
pubblicazione; 

C 
Quando è stata adottata validamente e dopo la pubblicazione per quindici giorni all’albo 
pretorio. 

 
 



 
 

9 Nei documenti di identità è obbligatoria l’indicazione dello stato civile? 

A Si; 

B No, è vietata; 

C No, ma può essere apposta su specifica autorizzazione o istanza del richiedente. 

 
 

10 La segnatura di protocollo di un documento cartaceo: 

A 
Prevede la sua acquisizione tramite scansione alla quale segue la procedura di segnatura 
con firma digitale; 

B 
Avviene, secondo la normativa tecnica vigente, attraverso l’apposizione di una etichetta 
sulla quale vengono riportate alcune informazioni relative alla registrazione di 
protocollo; 

C 
Avviene con l’archiviazione ottica del documento e l’apposizione di una marca 
temporale e della firma digitale da parte del responsabile del procedimento di protocollo. 

 
 

11 Ai sensi della Legge n. 241/1990, sono accessibili: 

A Tutte le informazioni indipendentemente dalla loro forma. 

B Solo le informazioni che abbiano la forma di documento amministrativo. 

C Solo le informazioni tassativamente previste dalla legge. 

 
 

12 Ai sensi del Tuel, il comune adotta regolamenti: 

A Per l’esercizio delle funzioni. 

B Nelle materie di competenza della Regione. 

C Nelle materie di competenza della Città Metropolitana. 

 
 



 
 

13 I Sindaci possono emanare ordinanze: 

A Soltanto in via ordinaria. 

B Soltanto in veste di Ufficiale di governo. 

C Sia ordinarie che contingibili ed urgenti. 

 
 

14 La responsabilità del pubblico dipendente può essere: 

A Civile, amministrativa, penale, contabile e disciplinare. 

B Solo civile e penale. 

C Solo amministrativa e contabile. 

 
 

15 ANAC è: 

A L'agenzia nazionale autotutela cittadini. 

B L'autorità nazionale anti corruzione 

C L'agenzia nazionale di lotta alle associazioni criminali 

 

 

16 
Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., il provvedimento amministrativo è annullabile 

per... 

A difetto di elementi essenziali 

B vizio da eccesso di potere 

C omessa comunicazione dell’avvio del procedimento 

 



 
 

17 
Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., quale tra le seguenti alternative NON è un 

criterio cui deve ispirarsi l’attività amministrativa? 

A Economicità 

B Imparzialità 

C Leale collaborazione 

 

18 Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il segretario comunale… 

A emana atti in materia di ordine e sicurezza pubblica 

B tiene i registri di stato civile e di popolazione 

C 
partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e 
della giunta e ne cura la verbalizzazione 

 

19 Con l’espressione “provvedimento amministrativo” si intende... 

A 
lo strumento di cui si serve la pubblica amministrazione per concretizzare e formalizzare 
la propria volontà in relazione ad una determinata situazione o realtà, nell’esercizio di 
un’attività amministrativa 

B 
una manifestazione di volontà dotata di caratteristiche peculiari volta alla cura di un 
concreto interesse pubblico e diretta a produrre unilateralmente effetti giuridici nei 
rapporti esterni con i destinatari 

C 
l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto 
giuridico patrimoniale 

 

20 
Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., ogni provvedimento amministrativo deve essere 

motivato salvo... 

A per gli atti normativi 

B per lo svolgimento dei pubblici concorsi 

C per gli atti concernenti l’organizzazione amministrativa 

 



 
 

21 
Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., per l’esercizio del controllo di legittimità è 

istituito… 

A il comitato regionale di controllo sugli atti dei comuni e delle province 

B il consiglio provinciale di controllo sugli atti dei comuni e delle province 

C l’ente provinciale di legittimità degli atti dei comuni e delle province 

 

22 
Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., nella comunicazione di avvio del procedimento 

devono essere indicati… 

A i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione 

B l’amministrazione competente 

C i costi per gli adempimenti tributari 

 

23 
Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., un provvedimento amministrativo viziato da 

difetto assoluto di attribuzione è… 

A inefficiente 

B nullo 

C inopportuno 

 

24 
Il dipendente pubblico che rifiuta la ricezione di una dichiarazione sostitutiva di 

certificato ai sensi di legge... 

A 
è esente da qualsiasi responsabilità, avendo una facoltà, e non già un obbligo, di 
accettare la dichiarazione sostitutiva 

B incorre nella violazione dei doveri d'ufficio 

C 
può incorrere in responsabilità disciplinare solo se il ricevente allo sportello è un 
pubblico ufficiale 

 



 
 

25 Cosa si intende per dato personale? 

A qualsiasi informazione riguardante un soggetto terzo, identificato o identificabile 

B qualsiasi informazione riguardante una persona sia fisica che giuridica 

C qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 

 

26 La procedura whistleblowing… 

A tutela le donne che segnalano illeciti 

B tutela il cittadino che segnala illeciti 

C tutela il dipendente pubblico che segnala illeciti 

 

27 A chi si presenta la richiesta di accesso civico generalizzato? 

A all’ufficio che detiene i dati, le informazioni e i documenti 

B 
all’ufficio relazioni con il pubblico o all’ufficio indicato dall’amministrazione nel 
proprio sito istituzionale nella sezione “amministrazione trasparente – accesso civico” 

C alternativamente ad uno dei soggetti indicati nelle risposte a. e b 

 

28 

Ai sensi del testo unico sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 

legislativo n. 267 del 2000, in caso di dimissioni contestuali della metà più uno dei 

consiglieri assegnati al consiglio comunale senza computare a tal fine il sindaco… 

A il prefetto procede alla surroga dei consiglieri dimissionari 

B il consiglio comunale procede alla surroga dei consiglieri dimissionari. 

C il consiglio comunale viene sciolto 

 



 
 

29 Quali sono gli elementi essenziali del provvedimento amministrativo? 

A il soggetto, l’oggetto, la volontà, la causa, il contenuto, la forma 

B il soggetto, il contenuto, la forma, la pubblicazione 

C la volontà, l’oggetto, il contenuto, la causa, la data 

 

30 
Nel sistema delle fonti dell’ordinamento italiano i regolamenti comunali 

costituiscono… 

A una fonte secondaria riconosciuta dalla costituzione 

B una fonte sub primaria 

C provvedimenti amministrativi rinforzati 

 



 
 

PROVA N. 3  

1 
Quale legge disciplina il procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai 

documenti amministrativi? 

A D.Lgs. 267/2000 TUEL (Testo Unico Enti Locali) 

B L.241/1990 e successive modifiche intervenute 

C D.Lgs. n. 104/2010 Codice del processo amministrativo 

 

2 

Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 

legislativo n. 267 del 2000, nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti 

il sindaco può nominare assessori anche al di fuori dei componenti del consiglio? 

A No mai 

B Si, ma solo scegliendo tra quelli non eletti 

C Sì, senz'altro 

 

3 Quali sono gli organi di governo del Comune? 

A Il Consiglio, la Giunta, il Sindaco 

B Il Consiglio e la Giunta 

C Il Consiglio e il Sindaco 

 

4 Il diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 22, L. n. 241/1990), consiste: 

A Nel diritto per chiunque di prendere visione di documenti amministrativi 

B Nel diritto degli interessati di ottenere l'originale di documenti amministrativi 

C 
Nel diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti 
amministrativi 

 



 
 

 

5 Qual è l’organo competente all’approvazione dello Statuto del Comune? 

A Il Consiglio Comunale 

B La Giunta Comunale 

C La Commissione consiliare permanente 

 

6 Chi nomina il Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza RPCT? 

A Il Consiglio Comunale 

B Il Segretario Comunale 

C Il Sindaco 

 
 

7 

Nelle Amministrazioni comunali la gestione amministrativa e finanziaria mediante 

autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di 

controllo è attribuita: 

A Al Sindaco 

B Ai Dirigenti 

C Esclusivamente al Direttore Generale 

 
 

8 

Ai sensi del testo unico sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 

legislativo n. 267 del 2000, qual è l’organo competente a deliberare sullo stato 

giuridico dei dipendenti, sulla programmazione delle assunzioni? 

A Il Consiglio 

B La Giunta 

C Il Sindaco sentiti i dirigenti  

 



 
 

9 Cosa si intende con la sigla SPID? 

A Servizio Pubblico per l’Integrazione dei Dati 

B Sistema Pubblico per l’Identità Digitale 

C Sistema di Pubblicazione per Istanze e Documenti 

 
 

10 

Ai sensi del testo unico sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 

legislativo n. 267 del 2000, nei comuni la costituzione di uffici di supporto agli 

organi di direzione politica è: 

A Non ammessa 

B Facoltativa 

C Obbligatoria 

 
 

11 
I provvedimenti dei responsabili di servizio che comportano impegno di spesa sono 

esecutivi: 

A Con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

B Con la sottoscrizione del responsabile di servizio che ha adottato l’atto 

C Con l’apposizione del visto di legittimità del Segretario Comunale 

 
 

12 Quale organo approva la dotazione organica dell’Ente? 

A La Giunta Comunale 

B Il Consiglio Comunale 

C Il Sindaco 

 



 
 

13 
Quale organo approva il regolamento di organizzazione di Uffici e Servizi 

dell’Ente? 

A La Giunta Comunale 

B Il Consiglio Comunale 

C Il Sindaco 

 
 

14 Qual è l’organo monocratico dell’Ente? 

A La Giunta Comunale 

B Il Consiglio Comunale 

C Il Sindaco 

 

15 Quali sono gli atti di gestione del Comune? 

A Delibere 

B Determine 

C Ordinanze 

 
 

16 La segnalazione di una condotta illecita… 

A 
Deve riguardare situazioni di cui il dipendente sia venuto indirettamente a conoscenza in 
ragione del rapporto di lavoro 

B 
Deve riguardare situazioni di cui il dipendente sia venuto direttamente a conoscenza in 
ragione del rapporto di lavoro 

C 
Non deve riguardare necessariamente situazioni di cui il dipendente sia venuto 
direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro 

 

 

 



 
 

17 Il codice di comportamento… 

A Regola solo il comportamento dei dipendenti nei rapporti privati 

B Regola anche il comportamento dei dipendenti nei rapporti privati 

C Non regola anche il comportamento dei dipendenti nei rapporti privati 

 

18 Quando diventa esecutiva una deliberazione della Giunta Comunale? 

A Dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all’albo pretorio 

B 
Da quando è ritirata dall’albo pretorio e vi sia stata apposta la certificazione 
dell’avvenuta pubblicazione 

C 
Da quando è stata adottata validamente e dopo la pubblicazione per quindici giorni 
all’albo pretorio 

 

19 
Ai sensi del d.lgs. 33 del 2013 (in materia di accesso civico, obblighi di pubblicità, 

trasparenza, ecc…), l’accesso civico a dati e documenti può essere negato? 

A 
Sì in quanto l’esercizio del diritto di cui all’art. 5 è sottoposto ad alcune limitazioni 
quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente 

B 
Sì, se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di alcuni 
interessi pubblici elencati dal decreto 

C No, la norma non prevede alcuna situazione in cui esso possa subire delle limitazioni 

 

20 L’atto amministrativo è perfetto quando… 

A Si è concluso il procedimento prescritto per la sua giuridica esistenza 

B E’ immune da vizi 

C E’ idoneo a produrre effetti giuridici 

 



 
 

21 Il d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, definisce amministrazioni pubbliche… 

A 
Tutte le amministrazioni dello stato, ad eccezione degli istituti e scuole di ogni ordine e 
grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello stato ad ordinamento 
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane 

B 
Tutte le amministrazioni dello stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e 
grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello stato ad ordinamento 
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane 

C 
Tutte le amministrazioni dello stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e 
grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello stato ad ordinamento 
autonomo, ad eccezione delle sole regioni, le province, i comuni, le comunità montane 

 

22 
La competenza all'adozione dei regolamenti comunali è attribuita dal d.Lgs. n. 

267/2000… 

A 
Alla giunta; fanno eccezione il regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi e il 
regolamento per il procedimento amministrativo i quali sono attribuiti alla competenza 
del consiglio, nei limiti dei criteri generali deliberati dalla giunta 

B 
Al consiglio; fanno eccezione il regolamento sulla contabilità e sui contratti i quali sono 
attribuiti alla competenza della giunta, nei limiti dei criteri generali deliberati dal 
consiglio 

C 
Al consiglio; fanno eccezione i regolamenti in materia di ordinamento degli uffici e dei 
servizi i quali sono attribuiti alla competenza della giunta, nei limiti dei criteri generali 
deliberati dal consiglio 

 

23 
Secondo il d.Lgs. n. 267/2000, in ogni “proposta” di deliberazione devono essere 

riportati dei pareri? 

A 
Sì, da parte del responsabile del servizio interessato se non si tratti di meri indirizzi, e da 
parte del responsabile di ragioneria qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

B Sì, da parte del segretario sulla legittimità dell’atto 

C 
Sì, da parte dei responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, su tutte le proposte di deliberazione, perché l’atto sia efficace 

 

24 Gli obblighi di pubblicazione on line… 

A Sono previsti dal d.Lgs 31 del 2013 

B Sono previsti dal d.Lgs 31 del 2012 



 
 

C Sono previsti dal d.Lgs 33 del 2013 

 

25 Quali enti hanno autonomia statutaria? 

A Somuni, Province, Città Metropolitane e Regioni 

B Comuni 

C Comuni e Province 

 

26 

Quale forma di cooperazione ha introdotto la legge 241/1990 per evitare che 

amministrazioni pubbliche, a fronte di problemi di particolare complessità’, 

debbano esprimersi in luoghi e/o tempi diversi? 

A Protocollo di intesa 

B Conferenza di servizi 

C Accordo di programma 

 

27 
L'art.5 del D.Lgs.33/2013 prevede l'obbligo per la pubblica amministrazione di 

pubblicare documenti, informazioni o dati e comporta: 

A 
Il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro 
pubblicazione 

B 
Il diritto di richiedere i medesimi solo per coloro che hanno un interesse concreto, diretto 
e attuale nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione 

C 
Il diritto di richiedere i medesimi per coloro che hanno un interesse concreto, diretto e 
attuale 

 

28 L'O.I.V. è: 

A L'Organismo Indipendente di Valutazione 

B L'Organo Italiano di Valutazione 



 
 

C L'Organizzazione Internazionale di Valutazione 

 

29 Il consiglio comunale ha competenza, secondo il D.Lgs 267/2000: 

A Nell'adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 

B 
Nell'istituzione e l'ordinamento dei tributi, inclusa la determinazione delle relative 
aliquote 

C 
Nell'istituzione e l'ordinamento dei tributi, esclusa la determinazione delle relative 
aliquote 

 

30 La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale: 

A Sempre 

B Mai 

C Solo per i Comuni con popolazione superiore ai 15000 abitanti 

 

 


