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VERSIONE B 
 
1) In tema di anticorruzione, chi individua  il 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza? 
a) L'organo di indirizzo.  
b) Il Dipartimento di trasparenza della funzione 
pubblica. 
c) L’ANAC. 
 
2) In tema di anticorruzione, l'identità del segnalante di 
un illecito: 
a) deve essere resa nota all'accusato in ogni caso 
b) non deve essere protetta  
c) deve essere protetta  
 
3) Ai sensi della l. 190/2012, chi risponde in caso di 
commissione, all'interno dell'amministrazione, di un 
reato di corruzione accertato? 
a) L’amministrazione interessata in solido con il 
responsabile materiale. 
b) Il responsabile della prevenzione della corruzione. 
c) Solo il responsabile materiale. 
 
4) Si ha silenzio-assenso quando: 
a) Il silenzio della P.A. ha il significato di diniego di 
accoglimento dell’istanza o del ricorso 
b) La P.A. accoglie per iscritto una richiesta di nulla-
osta  
c) La legge attribuisce all’inerzia della P.A. il significato 
di accoglimento dell’istanza o del ricorso 
 
5) Che cosa si intende per interessi diffusi? 
A) Interessi comuni appartenenti ad una determinata 
categoria 
B) Interessi comuni a tutti gli individui appartenenti ad 
una formazione sociale non organizzata 
C) Interessi pertinenti ad un ente esponenziale di un 
gruppo non occasionale 
 
6) A norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 
241, fino a quando è esercitabile il diritto di accesso?  
A) Fino a quando la pubblica amministrazione ha 
l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali 
si chiede di accedere.  
B) Illimitatamente.  
C) Entro un anno dalla predisposizione del documento 
amministrativo. 
 
7) Ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, 
l’omissione di taluna delle comunicazioni ivi previste 
può essere fatta valere: 
A) solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione 
è prevista. 
B) solo da colui che ha presentato l’istanza del 
procedimento e dagli eredi in linea retta. 
C) solo da colui che ha presentato l’istanza del 
procedimento. 
 
8) Secondo l’art. 21 sexies della vigente Legge n. 
241/1990, il recesso unilaterale dai contratti della 
pubblica amministrazione: 
A) è sempre ammesso. 
B) è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal 
contratto. 
C) è ammesso solo se previsto dal contratto. 
 
 
 
 
 
 

9) Ai sensi dell’art. 22 della vigente Legge n. 241/1990, 
per "pubblica amministrazione" si intende: 
A) tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto 
privato limitatamente alla loro attività di pubblico 
interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. 
B) solo i soggetti di diritto pubblico. 
C) tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto 
privato limitatamente alla loro attività di pubblico 
interesse disciplinata solo dal diritto internazionale. 
 
10) Secondo la Legge 241/1990, nei casi in cui la legge 
o i regolamenti non dispongano diversamente, entro 
quale termine devono concludersi i procedimenti 
amministrativi: 
A) 180 giorni. 
B) 30 giorni. 
C) 90 giorni. 
 
11) Secondo l’art. 40 del vigente TUEL (DLgs 
267/2000), la prima seduta del consiglio comunale deve 
essere convocata entro il termine perentorio di: 
A) dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro 
il termine di dieci giorni dalla convocazione. 
B) trenta giorni dalla proclamazione e deve tenersi 
entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. 
C) sessanta giorni dalla proclamazione e deve tenersi 
entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. 
 
12) Secondo l’art. 71 del D.Lgs. n.267/2000, nei comuni 
con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei 
consiglieri comunali si effettua con: 
A) sistema proporzionale contestualmente alla elezione 
del sindaco. 
B) sistema maggioritario contestualmente alla elezione 
del sindaco. 
C) sistema misto. 
 
13) Ai sensi dell’art. 32 del vigente TUEL (DLgs 
267/2000), possono dar luogo ad una Unione di 
Comuni: 
A) tutti i Comuni. 
B) unicamente i Comuni con popolazione non superiore 
ai 5.000 abitanti. 
C) unicamente i Comuni con popolazione non superiore 
ai 15.000 abitanti. 
 
14) Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 267/2000, in caso 
di decesso del Sindaco: 
A) il Consiglio è immediatamente sciolto e il Prefetto 
nomina un Commissario. 
B) si procede allo scioglimento del Consiglio, che 
rimane in carica fino alle elezioni del nuovo Consiglio. 
C) il Consiglio rimane in carica e provvede all’elezione 
del nuovo Sindaco. 
 
15) Il termine ordinario per impugnare dinanzi al giudice 
amministrativo il provvedimento amministrativo 
illegittimo è di: 
A) 60 giorni. 
B) 30 giorni. 
C) 120 giorni. 
 
16) Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 33 del 2013, 
l'accesso civico: 
A) è sempre consentito. 
B) è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un 
pregiudizio concreto alla tutela della sicurezza pubblica 
e dell'ordine pubblico. 
C) può essere rifiutato a discrezione della pubblica 
amministrazione. 
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17) Ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 33 del 2013, i 
documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione 
obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono 
pubblicati: 
A) tempestivamente sul sito istituzionale 
dell'amministrazione. 
B) entro il termine di 10 giorni. 
C) solo qualora necessario. 
 
18) Il vigente D.Lgs. n. 267/2000 prevede che il bilancio 
di previsione: 
A) possa subire variazioni nel corso dell’esercizio di 
competenza entro il 30 aprile di ogni anno. 
B) possa subire variazioni nel corso dell’esercizio di 
competenza entro il 30 novembre di ogni anno. 
C) possa subire variazioni nel corso dell’esercizio di 
competenza entro il 30 settembre di ogni anno. 
 
19) Ai sensi dell’art. 178 del vigente TUEL, le fasi di 
gestione dell’entrata sono: 
A) accertamento, riscossione e versamento. 
B) riscossione e versamento. 
C) riscossione e regolarizzazione. 
 
20) L’ordinativo di incasso ai sensi dell’art.180 TUEL è 
sottoscritto da: 
A) dal tesoriere. 
B) dal sindaco, ancorché non responsabile del servizio 
finanziario. 
C) responsabile del servizio finanziario. 
 
21) Ai sensi dell’art. 264 del vigente TUEL, la revisione 
economico – finanziaria nei comuni inferiori a 15.000 
abitanti è affidata: 
A) a due revisori. 
B) ad un solo revisore. 
C) al collegio di revisori. 
 
22) Quale tra i seguenti argomenti è competenza del 
consiglio comunale? 
A) Il progetto esecutivo di un'opera pubblica 
B) Lo stato di avanzamento lavori di un'opera pubblica. 
C) I programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori 
pubblici. 
 
23) Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con 
atto motivato e nel rispetto dei principi generali 
dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e 
urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli 
che minacciano l'incolumità dei cittadini. Chi lo 
sostituisce temporaneamente esercita anche le 
predette funzioni? 
a) Si, lo stabilisce l'art. 54 del D.Lgs. N. 267/2000; 
b) Si, previo conferimento, di volta in volta, della 
qualifica di ufficiale del Governo da parte del Prefetto; 
c) Non necessariamente. É lo stesso Sindaco che 
stabilisce se e quali funzioni possano essere esercitate 
da chi lo sostituisce temporaneamente. 
 
24) Quale organo può sciogliere il Consiglio comunale? 
a) Il Presidente della Regione, sentiti i Consigli 
comunali 
b) Il Sindaco.  
c) Il Presidente della Repubblica, su proposta del 
Ministro dell’interno 
 
 
 
 
 

25) Ai sensi dell’art. 55-bis DLgs 165/2001 il termine 
per la conclusione del procedimento disciplinare è di: 
A) 120 giorni dalla contestazione dell’addebito 
disciplinare. 
B) 1 anno dalla commissione del fatto illecito. 
C) prima possibile e, comunque, non oltre 40 giorni 
dalla scoperta del fatto illecito. 
 
26) Secondo il D.Lgs. n. 165/2001, le assunzioni 
effettuate in violazione dell’art. 34 bis (disposizioni in 
materia di mobilità del personale) sono: 
A) annullabili. 
B) nulle di diritto. 
C) sanabili. 
 
27) Ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, lo Statuto dei 
Lavoratori (Legge n. 300/1970) si applica alle pubbliche 
amministrazioni? 
A) sì, a prescindere dal numero dei dipendenti. 
B) no. 
C) sì, con i limiti previsti per il numero di dipendenti. 
 
28) Secondo il D.Lgs. n. 165/2001, i cittadini degli stati 
membri possono accedere ai posti di lavoro presso le 
pubbliche amministrazioni? 
A) sì. 
B) sì, con alcune limitazioni stabilite dalla legge. 
C) no. 
 
29) L'art. 13 del D.lgs 118/2011, relativamente alle 
spese, definisce i programmi come: 
A) L'aggregazione di una o più missioni 
B) Aggregati di spesa diretti al perseguimento degli 
obiettivi definiti nell'ambito delle missioni 
C) Le funzioni principali e gli obiettivi strategici 
perseguiti dalle amministrazioni 
 
30) Ai sensi del D.lgs. 118/2011 e successive 
modifiche, il principio secondo il quale i dati contabili di 
bilancio devono rappresentare le reali condizioni delle 
operazioni di gestione di natura economica, 
patrimoniale e finanziaria di esercizio, è definito: 
A) principio della comparabilità 
B) principio della coerenza  
C) principio della veridicità 
 
 


