
 TEST D 

  

1 Le commissioni consiliari sono composte… 

A Con l'assegnazione dei tre quarti dei componenti alle 
liste sostenenti il sindaco e i restanti divisi in maniera 
proporzionale alle altre forze politiche 

B In base ad un criterio proporzionale finalizzato a 
rispecchiare gli equilibri consiliari tra maggioranza ed 
opposizione 

C Con l'assegnazione della maggioranza dei componenti 
alle forze politiche di opposizione 

  

2 
I cittadini dell'UE sono eleggibili alla carica di 
consigliere comunale? 

A Si, purchè residenti in Italia 

B Si, a prescindere dalla loro residenza 

C No 

  

3 
In diversi casi come agisce il sindaco oltre che 
come rappresentante della propria comunità? 

A Come prefetto 

B Come ufficiale di Governo 

C Come questore 

  

4 
A quale dei seguenti soggetti devono essere 
preventivamente comunicate le ordinanze 
contingibili e urgenti del Sindaco? 

A Prefetto 

B Questore 

C Difensore civico 

  

5 
Lo schema del bilancio di previsione finanziario 
comprende: 

A Il conto del bilancio, lo stato patrimoniale o il conto 
economico 

B Un'esposizione sintetica dei dati del bilancio e i risultati 
conseguiti, in termini di livello di copertura e di qualità 
dei servizi pubblici forniti ai cittadini 

C Le previsioni delle entrate e delle spese, di cassa e di 
competenza, del primo esercizio, delle entrate e delle 
spese di competenza degli esercizi successivi, nonchè 
i relativi riepiloghi e i prospetti riguardanti il quadro 
generale riassuntivo e gli equilibri 

  

6 
A chi spetta la competenza riguardo i prelevamenti 
dal fondo di riserva di cui all'art. 176 Tuel? 

A All'organo consiliare 

B All'organo esecutivo 

C Al Collegio dei revisori 

  

7 
Ai sensi dell'art. 3-bis d.lgs. 118/2011 inserito con 
d.lgs. 126/2014, ai componenti della Commissione 
per l'armonizzazione degli enti territoriali.... 

A Non è corrisposto alcun compenso, nè indennità, nè 
rimborso spese 

B È corrisposto esclusivamente il rimborso spese 

C È corrisposto un compenso stabilito dal Ministero 
dell'economia e delle finanze 

  

8 

Da chi sono predisposti, ai sensi dell'art. 174 Tuel, 
lo schema di bilancio annuale di previsione, la 
relazione previsionale e programmatica e lo 
schema di bilancio pluriennale? 

A Dall'organo consiliare 

B Dall'organo esecutivo 

C Dall'organo di revisione 

  

9 

Ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 507/93, il comune è tenuto 
ad adottare apposito regolamento per 
l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per 
l'effettuazione del servizio delle pubbliche 
affissioni. Tale regolamento entra in vigore dal... 

A 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la 
relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di 
legge 

B 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la 
relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di 
legge 

C 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui la 
relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di 
legge 

  

10 

Ai sensi dell'art.42 d.lgs. 507/97, in materia di 
TOSAP, non si fa comunque luogo alla tassazione 
delle occupazioni che in relazione alla medesima 
area di riferimento siano complessivamente... 

A Inferiori a mezzo metro quadrato o lineare 

B Inferiori ad un metro quadrato o lineare 

C Inferiori a due metri quadrati o lineari 

  

11 

Ai sensi dell'art. 55-bis d.lgs. 165/2001, Cosa 
comporta per l'amministrazione la violazione dei 
termini per la conclusione del procedimento 
disciplinare? 

A La decadenza dall'azione disciplinare 

B Nessuna conseguenza impeditiva dell'azione 
disciplinare 

C Che essa disponga la decadenza dal servizio del 
funzionario preposto 

  

12 

Ai sensi dell'art. 57 d.lgs. 165/2001, il presidente 
del Comitato unico di garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni, è designato… 

A Dal Presidente del Consiglio dei ministri 

B Dai lavoratori delle P.A. 

C Dall'amministrazione 

  

13 
La comunicazione di avvio del procedimenti 
amministrativo deve contenere… 

A La data entro cui avrà inizio ipoteticamente il 
procedimento 

B La data entro cui deve concludersi il procedimento, in 
base ai termini previsti dalla legge 

C La documentazione prodotta dall'amministrazione che 
procede 

  

14 

Quale nome prende l'attestazione da parte di 
pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata 
apposta in sua presenza, previo accertamento 
dell'identità del sottoscrivente? 

A Segnatura di protocollo 

B Certificazione amministrativa 

C Autenticazione di sottoscrizione 

  

15 La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà…. 

A Non può riguardare stati, qualità personali e fatti relativi 
ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia conoscenza 
diretta 

B Può riguardare stati, qualità personali e fatti relativi ad 
altri soggetti di cui il dichiarante abbia conoscenza 
diretta, se è resa nel suo interesse 



C Può riguardare stati, qualità personali e fatti relativi ad 
altri soggetti di cui il dichiarante abbia conoscenza 
diretta, in ogni caso 

  

16 
Ai sensi dell'art. 6. l.241/1990, il responsabile del 
procedimento... 

A Non può indire le conferenze dei servizi di cui 
all'articolo 14, né proporne l'indizione 

B Propone l'indizione o, avendone la competenza, indìce 
le conferenze di servizi di cui all'articolo 14 

C Indìce, in ogni caso, le conferenze di servizi di cui 
all'articolo 14 

  

17 

Ai sensi dell'art. 6-bis l.241/1990, il responsabile 
del procedimento e i titolari degli uffici competenti 
ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 
endoprocedimentali e il provvedimento finale... 

A Possono ma non devono astenersi in caso di conflitto 
di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, 
anche potenziale 

B Non devono astenersi in caso di conflitto di interessi, 
segnalando ogni situazione di conflitto, anche 
potenziale 

C Devono astenersi in caso di conflitto di interessi, 
segnalando ogni situazione di conflitto, anche 
potenziale 

  

18 

Ai sensi dell'art. 20 l.241/1990, fatta salva 
l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad 
istanza di parte per il rilascio di provvedimenti 
amministrativi, il silenzio dell'amministrazione 
competente... 

A Equivale a provvedimento di accoglimento della 
domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, 
se la medesima amministrazione non comunica 
all'interessato, nel termine di trenta giorni o del termine 
individuato con d.p.c.m., il provvedimento di diniego, 
ovvero non indice, entro trenta giorni dalla 
presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi 

B Equivale a provvedimento di accoglimento della 
domanda, con la necessità, tuttavia, di ulteriori istanze 
o diffide, se la medesima amministrazione non 
comunica all'interessato, nel termine di trenta giorni o 
del termine individuato con d.p.c.m., il provvedimento 
di diniego, ovvero non indice, entro trenta giorni dalla 
presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi 

C Equivale a provvedimento di rigetto della domanda, 
senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la 
medesima amministrazione non comunica 
all'interessato, nel termine di trenta giorni o del termine 
individuato con d.p.c.m., il provvedimento di diniego, 
ovvero non indice, entro trenta giorni dalla 
presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi 

  

19 

Qualora l'interessato presenti in prima persona le 
fotografie per il rilascio dei documenti personali 
all'amministrazione competente l'amministrazione 
è tenuta a legalizzarle? 

A Si 

B No 

C Si, dietro il pagamento di un'imposta di bollo 

  

20 
A norma dell'art. 62 d.p.r. 445/2000, le informazioni 
relative ai procedimenti conclusi, trasferite su 
supporto informatico removibile... 

A Non sono più consultabili 

B Sono sempre consultabili 

C Sono consultabili solo in alcuni casi tassativamente 
indicati dalla norma stessa 

  

21 
Il pubblico ufficiale che legalizza una firma, ai sensi 
dell'art. 30 d.p.r. 445/2000, non deve indicare... 

A La data e il luogo della legalizzazione medesima 

B Il nome ed il cognome del soggetto di cui si legalizza 
la firma 

C La professione del soggetto di cui si legalizza la firma 

  

22 
In cosa consiste la responsabilità amministrativa 
del pubblico dipendente? 

A Nella responsabilità del dipendente pubblico che, 
violando obblighi o doveri derivanti dal rapporto di 
servizio con la pubblica amministrazione, cagioni un 
danno a terzi 

B Nella responsabilità del dipendente pubblico che, 
violando obblighi o doveri derivanti dal rapporto di 
servizio con la pubblica amministrazione, cagioni un 
danno alla P.a. stessa. 

C Nella responsabilità del dipendente pubblico dei reati 
commessi nell'esercizio delle funzioni amministrative 

  

23 

Ai sensi dell'art. 55-bis d.lgs. 165/2001, in caso di 
procedimento disciplinare se il dipendente 
convocato per il contraddittorio, non intende 
presentarsi… 

A Può presentare memoria scritta 

B Può formulare motivata istanza di rinvio 

C Non può presentare memoria scritta 

  

24 Una malattia si considera professionale quando… 

A Determina una inabilità permanente assoluta o 
parziale 

B Determina una menomazione superiore al 50% 

C Viene contratta nell'esercizio e a causa della 
lavorazione cui è adibito il lavoratore 

  

25 
Quale tra i seguenti non può considerarsi 
lavoratore, ai sensi del d.lgs. 81/08? 

A L'RLS che sia dipendente d'azienda 

B I volontari del corpo nazionale dei VF e della 
protezione civile 

C L'uditore con contratto rilasciato dall'ente di 
formazione 

  

26 
Il dipendente in rapporto con il pubblico è tenuto a 
farsi riconoscere? 

A No 

B Soltanto qualora lo preveda espressamente 
l'amministrazione di appartenenza 

C Si 

  

27 
Ai sensi dell'art. 4, comma 5 d.p.r. 62/2013, per 
regali o altre utilità di modico valore si intendono 
quelle di valore 

A Non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche 
sotto forma di sconto 

B Superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto 
forma di sconto 

C Non superiore, in via orientativa, a 150 euro, esclusi 
quelli sotto forma di sconto 

  

28 
Ai sensi dell'art. 7 d.p.r. 62/2013, il dipendente si 
astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o 
ad attività che possano coinvolgere… 

A Esclusivamente i propri interessi 



B Interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il 
quarto grado, del coniuge o di conviventi, oppure di 
persone con le quali abbia rapporti di frequentazione 
abituale 

C Interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il 
secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di 
persone con le quali abbia rapporti di frequentazione 
abituale 

  

29 You have never been to Rome, _____? 

A didn't you? 

B haven't you 

C have you 

  

30 L'unità minima di rappresentazione di un dato è… 

A La variabile binaria 

B Il record 

C Il byte 

 


