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  1 Il d. lgs. 18/08/00 n. 267 stabilisce che il sindaco viene:
      A) nominato dal Presidente della Regione
E    B) eletto dai cittadini del comune a suffragio universale e diretto
      C) nominato dal prefetto competente per territorio
  2 Qual è la definizione che il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli 

Enti Locali" riferisce al Comune?
E    A) È l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo
      B) È l'Ente che esercita le funzioni attribuite dalla Regione, a cui è subordinato, ed ha in ogni caso il compito di accertare la 

compatibilità degli strumenti normativi regionali con le proprie previsioni statutarie
      C) È l'ente esponenziale dei bisogni del nucleo fondamentale della comunità sociale
  3 Tutti gli scolari sono diligenti; Tommaso è intelligente; tutte le persone intelligenti sono diligenti. In base alle 

precedenti affermazioni, quale delle seguenti è necessariamente vera?
      A) Tutti gli scolari sono intelligenti
      B) Tommaso è uno scolaro
E    C) Tommaso è diligente
  4 Quale dei seguenti NON è un compito attribuito al responsabile del procedimento dalla legge 241/1990?
E    A) Valutare, sentito il Ministero competente, nel merito il contenuto del provvedimento finale
      B) Proporre l'indizione o indire le conferenze di servizi
      C) Accertare d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell'istruttoria
  5 La legge 267/2000 stabilisce che il Sindaco abbia un proprio distintivo. Di cosa si tratta?
      A) Di una fascia di colore azzurro
      B) Di una fascia tricolore da portarsi a tracolla
E    C) Di una fascia tricolore con lo stemma della repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla
  6 Secondo la legge 7 agosto 1990 n. 241, quanti sono i testimoni previsti quando le leggi e i regolamenti prevedono atti 

di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni?
      A) Tre
E    B) Due
      C) Uno
  7 Claudia ha letto i 5/7 del suo libro preferito. Sapendo che ha letto 170 pagine, di quante pagine è composto il libro?
      A) 285
      B) 258
E    C) 238
  8 In quale circostanza il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 prevede possa essere attribuito il titolo di Città?
E    A) Qualora il Comune sia insigne per ricordi, monumenti storici e per l'attuale importanza
      B) Qualora il Comune abbia una particolare visibilità all'estero
      C) Qualora il territorio comunale sia articolato in più frazioni
  9 Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs 267/2000, sono gestiti dal Comune i seguenti servizi di competenza statale:
      A) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche, valorizzazione dei beni culturali
E    B) elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica, e le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale 

ufficiale di governo
      C) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche, valorizzazione dei beni culturali e architettonici
 10 Ai sensi dell'art. 143 d.lgs. 267/2000, quale tra i seguenti soggetti può disporre lo scioglimento dei consigli comunali e 

provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare?
E    A) Il Presidente della Repubblica con decreto, su proposta del Ministero dell'Interno, previa deliberazione del Consiglio dei 

Ministri
      B) Il Presidente della Repubblica con decreto, su proposta del Prefetto, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri
      C) Il Presidente del Consiglio con decreto, su proposta del Procuratore Nazionale Antimafia, previa deliberazione del Consiglio 

dei Ministri
 11 Ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90, quale dei seguenti rientra tra i documenti accessibili?
E    A) Ogni rappresentazione del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti da una 

pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse
      B) Ogni rappresentazione concernente atti formati dalla PA, con esclusione degli atti preparatori e degli atti interni
      C) Ogni rappresentazione concernente atti della PA solo se relativa ad uno specifico procedimento
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 12 Ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la motivazione del provvedimento amministrativo deve indicare:
E    A) i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle 

risultanze dell'istruttoria
      B) i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione e, solo se richiesto dagli interessati al provvedimento 

amministrativo, le ragioni giuridiche
      C) esclusivamente le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
 13 Ai sensi dell'art. 24 della legge 241/90, la P.A. può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi:
      A) si, sempre, previo decreto motivato del responsabile del procedimento
E    B) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano
      C) solo nei casi di necessità ed urgenza
 14 Ai sensi della legge 241/1990, quale indicazione deve contenere la comunicazione di avvio del procedimento 

amministrativo?
E    A) La data entro la quale, secondo i termini previsti dalla legge, deve concludersi il procedimento
      B) La documentazione prodotta dalla pubblica amministrazione procedente
      C) Gli interessati e i contro interessati nel procedimento
 15 Ai sensi della Legge 241/1990, rientra nella competenza del responsabile del procedimento amministrativo:
      A) in presenza di diversi interessi pubblici concomitanti, valutare quale di essi sia prevalente
      B) a seconda della complessità del caso, valutare discrezionalmente se trasmettere gli atti all'organo competente per 

l'adozione, ovvero adottare direttamente l'atto finale
E    C) accertare d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari
 16 Ai sensi della Legge 241/1990, l'ufficio responsabile del procedimento deve essere specificato nella comunicazione di 

avvio del procedimento?
      A) Sì, obbligatoriamente, ma non deve essere indicato alcun nome di persone fisiche responsabili del procedimento
E    B) Sì, obbligatoriamente, con la specifica indicazione della persona responsabile del procedimento
      C) No, ma può essere indicato a discrezione dell'ente procedente
 17 Ai sensi della Legge 241/1990, la pubblica amministrazione può aggravare il procedimento:
      A) per esigenze sorte a seguito della decisione dell'istruttoria, senza obbligo di motivazione
E    B) solo per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria
      C) in ogni caso, a sua discrezione
 18 Ai sensi della legge 241 del 1990, l'annullamento d'ufficio del provvedimento di attribuzione di vantaggi economici 

deve avvenire entro un termine non superiore:
E    A) a 12 mesi
      B) a 36 mesi
      C) a 18 mesi
 19 Completare correttamente la seguente successione numerica: 101; 64; 94; 60; 87; 56; 80; ?; ?
E    A) 52; 73
      B) 73; 51
      C) 52; 75
 20 A norma dell'art. 108 del d.lgs 267/2000, il sindaco di un Comune di 10.000 abitanti:
      A) può nominare un direttore generale
E    B) non può nominare un direttore generale
      C) deve nominare un direttore generale
 21 A norma dell'art. 56 d.lgs. 267/2000, quando le elezioni si svolgono nella stessa data, nessuno può presentarsi come 

candidato a consigliere in:
      A) in tutte le province di una stessa regione
E    B) più di due province o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni
      C) in una sola provincia
 22 "È impossibile negare la falsità della tesi secondo la quale l'imputato è colpevole". Qual è il corretto significato della 

precedente affermazione?
E    A) L'imputato non è colpevole
      B) Se l'imputato viene assolto significa che non è colpevole
      C) L'imputato potrebbe essere colpevole
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 23 In base al D. Lgs. n. 267 del 2000, cosa devono fare i consiglieri comunali quando bisogna emanare delle delibere 
riguardanti interessi propri o di parenti o affini?

      A) Devono astenersi dal prendere parte alla votazione, se le delibere riguardano interessi propri o di loro parenti o affini fino al 
sesto grado, e fino al terzo se in materia urbanistica ed edilizia

      B) Devono astenersi dal prendere parte alla votazione, se le delibere riguardano interessi propri o di loro parenti o affini fino al 
secondo grado, e fino al terzo se in materia urbanistica ed edilizia

E    C) Devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione, se le delibere riguardano interessi propri o di loro 
parenti o affini fino al quarto grado

 24 Secondo il d.lgs. 267 del 2000, NON può essere eletto a sindaco di un determinato comune:
      A) il dipendente civile dello Stato che svolga funzioni inferiori a direttore generale
E    B) L'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a 

vigilanza in cui vi sia almeno il 20% di partecipazione del comune
      C) Colui che ha la residenza in quel Comune
 25 In base al d.lgs. 267 del 2000, che ruolo svolge il Consiglio comunale?
E    A) Di indirizzo e di controllo politico- amministrativo del Comune
      B) Rappresenta il Comune
      C) Ha funzioni esecutive del Comune
 26 Quale delle seguenti alternative contiene una lettera ripetuta esattamente cinque volte?
E    A) MIQMMIQIMMQI
      B) YYCDDCCYDDCY
      C) HQQRRQHRRQHH
 27 In base all'art. 21-octies, comma 1, della legge 241/90, l'incompetenza è vizio che determina l'annullabilità?
      A) No, viene sempre sanato
E    B) Sì
      C) No, è nullo
 28 In base alla legge 241/90, il provvedimento amministrativo è nullo quando:
E    A) è stato adottato in violazione o elusione del giudicato
      B) è viziato da eccesso di potere
      C) è viziato da incompetenza
 29 Quale tipo di norma interviene per determinare le caratteristiche dello Stemma del Comune, in base al Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali"?
      A) La Costituzione della Repubblica
      B) La legge regionale
E    C) Lo Statuto
 30 Secondo quanto previsto dall'art. 3 della L. 241/90, è vero che tutti gli atti amministrativi devono essere motivati?
      A) No, solo i pareri devono essere motivati
E    B) Sì, tranne gli atti normativi e a contenuto generale
      C) No, solo gli atti normativi ed a contenuto generale
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