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  1 A norma del d. lgs. 18/08/00, n. 267, chi esercita la vigilanza sulle aziende speciali istituite dagli enti locali?
      A) I cittadini
      B) La Regione
E    C) L'ente locale stesso
  2 Ai sensi del d.lgs. 267/2000, cosa succede, nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, se vi sia stata 

ulteriore parità di voti al ballottaggio?
      A) Viene eletto il candidato di sesso femminile, e, in caso di identità di sesso, il candidato più anziano di età
      B) Si procede al rinvio delle elezioni consentendo l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e 

candidature a sindaco e a consigliere comunale
E    C) Viene eletto il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha ottenuto la 

maggior cifra elettorale complessiva, e, a parità di cifra elettorale, il candidato più anziano di età
  3 Ai sensi del d.lgs. 267 del 2000, da chi è presieduto il consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 

quindicimila abitanti?
      A) Da nessuno
      B) Da un assessore
E    C) Da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio
  4 A norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento amministrativo:
      A) ha solo un ruolo formale di controllo documentale
E    B) propone l'indizione delle conferenze di servizi
      C) non può accertare i fatti d'ufficio, ma può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o 

incomplete
  5 In base all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'accesso ai documenti amministrativi:
      A) è sempre ammesso
      B) non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di discernimento
E    C) non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento
  6 Quale tipo di norma interviene per determinare le caratteristiche del Gonfalone del Comune, in base al Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali"?
      A) Lo statuto per i soli enti eredi dei liberi comuni medioevali
      B) Il regolamento della Consulta araldica
E    C) Lo statuto
  7 Cosa prescrive il d.lgs. 18/08/00 n. 267 in merito alla proposta di deliberazione sottoposta al consiglio comunale, che 

non sia mero atto di indirizzo?
      A) Che deve essere accompagnata dal parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, 

in ogni caso, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile
E    B) Che deve essere accompagnata dal parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, 

qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile
      C) Che deve essere accompagnata dal parere del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa e 

diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile
  8 In base all'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, il provvedimento amministrativo:
      A) può essere revocato dalla Corte di Cassazione
      B) non è mai revocabile
E    C) può essere revocato dall'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge
  9 Ai sensi dell'art. 143 d.lgs.267/2000, in presenza di motivi di urgente necessità, quali azioni può intraprendere il 

prefetto, in attesa del decreto di scioglimento del Consiglio provinciale per effetto di infiltrazioni tipo mafioso?
      A) Rimuove gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria 

amministrazione dell'ente mediante invio di commissari
E    B) Sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria 

amministrazione dell'ente mediante invio di commissari
      C) Scioglie gli organi dalla carica ricoperta e svolge le funzioni degli stessi sino alla nomina dei commissari
 10 Ai sensi dell'art. 2 della l. 241/1990, esiste in capo alla Pubblica Amministrazione :
      A) l'obbligo di conclusione esplicita del procedimento, ma non l'adozione di un provvedimento finale espresso
      B) l'obbligo di conclusione del procedimento con un accordo
E    C) l'obbligo di conclusione del procedimento, con l'adozione di un provvedimento finale espresso
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 11 Ai sensi dell'art. 24 della legge 241/90, quale dei seguenti rientra automaticamente tra i documenti non accessibili?
      A) I documenti che riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro
E    B) I documenti coperti da segreto di stato
      C) I documenti che riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e 

associazioni
 12 In base alla legge 241/90, il provvedimento è nullo:
      A) in ogni caso l'amministrazione ritenga opportuno dichiararlo
E    B) quando è viziato da difetto assoluto di attribuzione
      C) quando è viziato da eccesso di potere
 13 A norma dell'art. 54 del d.lgs. 267/2000, quale tra i seguenti compiti NON rientrano tra le attribuzioni conferite al 

Sindaco nella qualità di ufficiale di governo?
E    A) Convocare e presiedere la giunta
      B) Sovrintendere alla tenuta dei registri dello stato civile
      C) Sovrintendere alla vigilanza sulla sicurezza e l'ordine pubblico
 14 Claudia ha letto i 5/9 del suo libro preferito. Sapendo che ha letto 150 pagine, quante deve ancora leggerne per finire il 

libro?
E    A) 120
      B) 405
      C) 180
 15 Ai sensi dell'art. 9 della legge 241 del 1990, i titolari di interessi diffusi, cui possa derivare un pregiudizio dal 

provvedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire nel procedimento:
      A) solo per la tutela dell'ordine pubblico
      B) anche se non costituiti in centri esponenziali di interessi
E    C) se costituiti in comitati o associazioni
 16 Secondo la normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, regolato dalla L. 241/1990, si definisce 

"interessato":
      A) un soggetto pubblico che abbia un interesse diretto o indiretto corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata ma 

non collegata al documento al quale è chiesto l'accesso
      B) un qualunque soggetto pubblico o privato residente in un Paese appartenente all'Unione europea
E    C) un soggetto privato che abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente 

tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso
 17 Ai sensi della Legge 241/1990, quando può essere convocata la conferenza di servizi preliminare?
      A) Nel caso di progetti di scarsa complessità che possono essere risolti con una conferenza agevolata dal punto di vista 

procedimentale
E    B) Nel caso di progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta 

dell'interessato al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso
      C) Sempre in presenza di un progetto definitivo, su richiesta dell'interessato al fine di verificare se vi siano le condizioni per 

ottenere, alla presentazione dell'istanza, i necessari pareri
 18 Ai sensi della Legge 241/1990, nella comunicazione personale di avvio del procedimento la pubblica amministrazione 

deve indicare:
      A) la data di inizio dell'istruttoria da parte dell'ente
      B) esclusivamente l'amministrazione competente, la motivazione e la persona responsabile del procedimento
E    C) tra l'altro, la data entro la quale deve concludersi il procedimento
 19 Ai sensi della legge 241/1990, il provvedimento amministrativo, carente degli elementi essenziali, è:
E    A) nullo
      B) annullabile
      C) imperfetto
 20 Ai sensi della legge 241/90, il provvedimento amministrativo può essere revocato?
      A) Sì, nel caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, ma mai per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
      B) No, mai
E    C) Sì, nel caso di provvedimento ad efficacia durevole, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di nuova 

valutazione dell'interesse pubblico originario

  2 - Preselezione Concorso pubblico per la copertura di 1 posto  di collaboratore professionale cat. B3



Comune di Massa e Cozzile                                                      VERSIONE 1 (Da riportare sul modulo risposta) PAG.  3

 21 È impossibile negare l'inesistenza di qualcuno che si candida a guidare il furgone. Qual è il corretto significato della 
precedente affermazione?

      A) Esiste almeno una persona che si candida a guidare il furgone
      B) Tutti si candidano a guidare il furgone
E    C) Nessuno si candida a guidare il furgone
 22 In quali circostanze può essere promossa la conclusione di un accordo di programma, ai sensi del Decreto legislativo 

18 agosto 2000 n. 267, "Testo Unico delle leggi sugli Enti Locali"?
E    A) Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o programmi di intervento che richiedono l'azione integrata di enti 

locali e soggetti pubblici
      B) Per definire i compiti dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed istituzioni
      C) Per promuovere l'unione tra Comuni
 23 Da quale organo è deliberato lo Statuto dei Comuni e delle Province, ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 

267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali"?
      A) Dalla conferenza Regioni- Autonomie locali
E    B) Dai rispettivi consigli
      C) Dalle rispettive Giunte
 24 Quale delle seguenti alternative contiene una lettera ripetuta esattamente cinque volte?
      A) NNAAANWWNAWW
E    B) OYYAAOAYOOYY
      C) STSBSTSBBTTB
 25 Quale tra i seguenti compiti rientra tra quelli propri del responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990?
E    A) Valutare, ai fini istruttori, i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento
      B) Valutare, ai fini ordinatori, i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento
      C) Valutare, ai fini esecutori, i presupposti per l'emanazione del provvedimento
 26 Quali sono, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 267/2000, gli organi di governo di un comune?
E    A) Il Consiglio, la Giunta, il Sindaco
      B) Il Sindaco e il Consiglio
      C) Il Consiglio e la Giunta
 27 A chi è attribuita la competenza a promuovere la conclusione di un accordo di programma, in base al Decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo Unico delle leggi sugli Enti Locali"?
      A) Al Ministro competente in materia
E    B) Al Presidente della Regione o al Presidente della Provincia o al Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente 

sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento
      C) Al Responsabile del Procedimento, per coordinato disposto con l'art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241
 28 Completare correttamente la seguente successione numerica: 102; 65; 95; 61; 88; 57; 81; ?; ?
      A) 74; 52
E    B) 53; 74
      C) 53; 76
 29 Cosa dispone il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali" 

relativamente ai regolamenti adottati dal Comune?
E    A) Che sono adottati dal Comune nelle materie di propria competenza, ed in particolare per l'organizzazione delle istituzioni e 

degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni
      B) Che sono adottati con legge statale, su proposta della regione, in base alle esigenze connesse all'organizzazione delle 

istituzioni e degli organismi di partecipazione, al funzionamento degli organi e degli uffici ed all'esercizio delle funzioni
      C) Che sono adottati dai responsabili dei servizi, per le diverse fattispecie o genere di competenza
 30 Tutti i calciatori sono ricchi; Francesco è un nobile; tutte le persone nobili sono ricche. In base alle precedenti 

informazioni, quale delle seguenti affermazioni è necessariamente vera?
      A) Tutti i calciatori sono nobili
E    B) Francesco è ricco
      C) Francesco è un calciatore
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