
PROVA 1  - LISTA 3

1

Nella pianta organica del Comune sono presenti due posizioni dirigenziali. Quale, tra le 

seguenti affermazioni, è corretta in merito ai Dirigenti che vanno a ricoprire questi ruoli? D

a Vengono scelti dalla Giunta

b Vengono scelti dal Sindaco, tra i dipendenti con più di 5 anni di servizio

c Vengono nominati dal Consiglio Comunale

d Vengono selezionati tramite procedura di evidenza pubblica

2 Quale, tra le seguenti affermazioni, è corretta, in merito ai pareri sugli atti? A

a

Il parere di regolarità tecnica su una delibera di Giunta è espresso dal Dirigente che presenta la 

proposta

b

Il parere di regolarità tecnica e contabile su una delibera di Consiglio è espresso dal Dirigente che 

presenta la proposta

c

Il parere di legittimità su una delibera di Giunta è espresso sia dal Dirigente che presenta la 

proposta sia dal Segretario Comunale

d Nessuna delle affermazioni soprariportate è errata

3 Da chi è stabilito il numero dei componenti della Giunta comunale? C

a Dal Sindaco

b Esclusivamente dallo Statuto

c Dallo Statuto nei limiti previsti dalla Legge

d Dal Consiglio Comunale

4 Il Sindaco è tenuto al giuramento al momento dell'insediamento? B

a No

b Sì, davanti al Consiglio Comunale

c Ne ha facoltà, ma non obbligo

d Sì, davanti al Prefetto

5 La deliberazione è un atto tipico…. A

a Della Giunta

b Del Sindaco

c Dei Dirigenti

d Solo del Consiglio Comunale

6 Quale affermazione, tra le seguenti, è corretta? C

a Il Sindaco presiede sempre il Consiglio Comunale

b Il Sindaco è ufficiale di governo solo nei comuni privi di dirigenza

c Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente

d Il Sindaco non presiede la Giunta Comunale

7

Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti l’elettore può, contestualmente, 

esprimere fino a due voti di preferenza per i candidati consiglieri. In caso di espressione di 

due preferenze queste devono riguardare: D

a Candidati di sesso diverso compresi nella medesima lista prescelta

b Candidati anche di due liste differenti purchè nella stessa coalizione

c Candidati dello stesso sesso compresi nella medesima lista prescelta

d Non è possibile esprimere più di una preferenza



8 Nel Comune, a seguito delle elezioni amministrative, occorre formare la nuova Giunta. 

Quale delle seguenti affermazioni è esatta? B

a Gli Assessori sono eletti dal Consiglio Comunale, nella prima seduta

b Gli Assessori sono nominati dal Sindaco con apposito decreto

c Gli Assessori sono eletti a suffragio universale e diretto dai cittadini

d Gli Assessori sono nominati dal Consiglio Comunale su indicazione del Sindaco

9 Il Sindaco può adottare e firmare atti di gestione amministrativa? C

a Sì, sempre

b Sì, in caso di ingiustificato ritardo da parte dei funzionari

c No, mai

d No, se non in caso di conflitto d'interesse da parte dei funzionari preposti

10 Dove e per quanto tempo sono pubblicate le deliberazioni della Giunta Comunale? B

a All'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni

b All'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni

c All'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni

d All'Albo Pretorio del Comune per 5 giorni

11 Quale di queste affermazioni, rispetto al protocollo informatico, è falsa? D

a La numerazione delle registrazioni di protocollo è unica

b La numerazione delle registrazioni di protocollo è progressiva

c La numerazione delle registrazioni di protocollo corrisponde all'anno solare

d La numerazione delle registrazioni di protocollo è suddivisa tra entrata ed uscita

12 Che cosa significa l'acronimo RUP ? B

a Referente Ufficio Protocollo

b Responsabile Unico del Procedimento

c Rappresentante Unico di parte Pubblica

d Rappresentante Ufficiali Pubblici

13 Su quale criterio, ai sensi della Legge 241/1990, si fonda l'azione amministrativa? A

a L'imparzialità

b La discrezionalità

c L'autoritarietà

d La gratuità

14 L’assunzione nelle Amministrazioni Pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro 

tramite: D

a Chiamata diretta nominativa

b
Chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento per le qualifiche e i profili per i quali è 

richiesto il titolo di laurea specialistica

c

Chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento per le qualifiche e i profili per i quali è 

richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado

d Procedure selettive volte all’accertamento della professionalità richiesta



15 Quale affermazione è corretta in merito all'avvio di un procedimento amministrativo? C

a Si avvia solo su istanza di parte

b Si avvia solo d'ufficio

c Si può avviare su istanza di parte oppure d'ufficio

d Si avvia d'ufficio, solo su segnalazione dell'Autorità Giudiziaria

16 Ai sensi di legge, che cosa è la firma digitale? A

a E' una firma elettronica qualificata

b E' una semplice firma elettronica

c E' una firma olografa

d E' la scansione di una firma olografa

17 L'accesso civico è escluso…. D

a se il richiedente non è residente

b sempre

c mai

d nei casi di segreto di stato

18
Secondo la normativa vigente, il titolare del trattamento ha obbligo di cancellare i dati 

personali quando…indicare la risposta errata: B

a I dati personali sono trattati illecitamente

b Non esiste obbligo di cancellazione

c I dati personali non sono più necessari rispetto alla finalità per cui sono stati accolti

d L'interessato revoca il consenso

19 Chi emette le ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità? D

a Il Consiglio Comunale

b La Giunta

c Il medico del lavoro

d Il Sindaco

20
Quale strumento può essere attivato per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e 

servizi tra enti locali? A

a La convenzione

b Il piano di intervento

c Il contratto collettivo

d Il documento unico di programmazione

21 Chi è il "responsabile del procedimento"? C

a E' il Dirigente dell'unità organizzativa a cui afferisce il procedimento

b E' il Sindaco

c E' il responsabile dell'istruttoria e dell'adozione del provvedimento finale

d Ogni dipendente dell'Ente

22 Quale tra le seguenti affermazioni è corretta? D

a L'autocertificazione si può esibire solo ai privati

b Obbligo ad adempiere da parte del cittadino

c
L'autocertificazione si può esibire solo alla Pubblica Amministrazione e ai gestori di pubblici servizi 

disponibili ad accettarla

d
L'autocertificazione si può esibire solo alla Pubblica Amministrazione e ai gestori di pubblici servizi



23 Gli Enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato. 

Quale tipo di responsabilità è correlata a questa forma contrattuale? A

a La responsabilità amministrativa, disciplinare e patrimoniale

b
Una responsabilità patrimoniale in caso di maneggio di pubblico denaro o gestione di beni degli 

enti locali

c Nessuna

d Esclusivamente la responsabilità disciplinare

24
Come viene data, di norma, notizia dell'avvio di un procedimento nella Pubblica 

Amministrazione? D

a Avviso pubblico affisso all'Albo Pretorio e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

b Avviso di deposito degli atti presso la Segreteria del Comune

c Avviso pubblico affisso all'Albo Pretorio e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione

d Comunicazione personale

25 Quale tra le seguenti affermazioni è corretta? B

a
Salvo eccezioni, tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale

b Salvo eccezioni, tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici

c Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono soggetti a ratifica da parte della Regione

d Il Comune è tenuto a rilasciare gratuitamente copie di tutti gli atti

26 Ai sensi dell’art. 141 del TUEL 267/2000, costituisce causa di scioglimento del Consiglio 

Comunale? C

a Dimissioni contestuali di un terzo dei consiglieri assegnati

b Mancata approvazione del Regolamento del Consiglio Comunale

c
Riduzione dell’organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del 

Consiglio

d Impedimento temporaneo del Sindaco

27 Quale affermazione, in merito al PEG, è corretta? B

a E' il documento che, a preventivo, definisce tutte le entrate dell'Ente

b E' il documento che definisce gli obiettivi di gestione e assegna le risorse per realizzarli

c E' il documento che, a consuntivo, rendiconta la gestione amministrativa dell'Ente

d E' il documento che definisce il mandato elettorale della Giunta

28 A chi compete l'atto di liquidazione della spesa? B

a All'ufficio Controlli

b All'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa

c Alla Tesoreria

d All'ufficio Ragioneria

29
Quale, tra quelle elencate, è una fase della gestione delle entrate nella contabilità pubblica? D

a Definizione della tariffa

b Pagamento

c Iscrizione al ruolo coattivo

d Versamento



30 Quante e quali sono le fasi di gestione della spesa nel bilancio di un Ente Pubblico? A

a Sono 4: impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento

b Sono 3: liquidazione, ordinazione, pagamento

c Sono 3: accertamento, liquidazione, pagamento

d Sono 4: impegno, liquidazione, riscossione, versamento


