
1. Qual è il past participle del verbo run  

A) Run 

B) Ran 

C) Runned  

 

2. Qual è il simple past del verbo drive 

A) drived 

B) drove 

C) driven  

 

3. Se stai usando MS-Word, in quale modo selezioneresti un paragrafo? 

A) Cliccando alla fine del paragrafo 

B) Cliccando tre volte all'interno del paragrafo 

C) Cliccando quattro volte all'interno del paragrafo 

 

4. Le competenze amministrative a norma dell’art. 118 della Costituzione:  

A) spettano sempre allo Stato, salvo che siano attribuite alle Regioni o agli enti locali in base ai principi di 

sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza 

B) spettano sempre ai Comuni, salvo che siano attribuite ad altri livelli in base a principi di sussidiarietà, 

differenziazione ed adeguatezza 

C) spettano sempre alle Regioni, salvo che siano attribuite allo Stato o agli enti locali in base a principi di 

sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza 

 

5. All'interno del Titolo III della Costituzione della Repubblica italiana viene riconosciuto principalmente:  

A) il diritto alla segretezza della corrispondenza  

B) il diritto al lavoro, all'assistenza e alla previdenza dei lavoratori  

C) il diritto-dovere della famiglia 

 

6. Ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 445/2000, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in 

ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili:  

A) solo nei rapporti tra privati  

B) nei rapporti tra privati e con gli organi della Pubblica Amministrazione  

C) solo nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione 



 

7. Ai sensi del d.P.R. 445/2000, cosa si intende per "legalizzazione di firma"?  

A) L'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la firma, ma non dell'autenticità della firma 

stessa  

B) L'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, 

previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive 

C) L'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie 

ed estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa 

 

8. Quale risulta essere il termine ordinario, per le amministrazioni pubbliche, per la conclusione del 

procedimento? 

  

A) 30 giorni 

B) 60 giorni  

C) 20 giorni 

 

9. L’amministrazione, ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/1990, provvede a dare notizia dell’avvio del 

procedimento amministrativo, indicando, tra l’altro…  

A) Il nominativo ed i dati dei controinteressati  

B) L’oggetto del procedimento promosso.  

C) Le tipologie di atti di cui non è possibile prendere visione.  

  

10. Dispone l’art. 6 della Legge 241/1990 che il Responsabile del procedimento...  

A) Propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi  

B) Può chiedere il rilascio di dichiarazioni, ma non la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete 

C) Non può accertare d’ufficio i fatti 

 

11. Ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., quando deve essere convocata la prima seduta del 

consiglio comunale? 

A)  entro un termine ragionevolmente breve stabilito dal Sindaco 

B) entro il termine di sette giorni dalla proclamazione 

C) entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione 

 

 



12. Ai sensi dell’art. 100 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., il segretario comunale può essere revocato? 

A) Sì, con provvedimento motivato del sindaco previa autorizzazione del Ministero degli Interni, per 

violazione dei doveri d’ufficio 

B) Sì, con provvedimento motivato del sindaco previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri 

d’ufficio 

C) no, mai 

 

13. A quale organo del Comune spetta l’emanazione delle ordinanze contingibili ed urgenti in caso di 

emergenze sanitarie a carattere esclusivamente locale? 

A) al Consiglio Comunale 

B) alla Giunta Comunale 

C) al Sindaco 

 

14. La situazione giuridica soggettiva consistente nella possibilità di creare, modificare o estinguere, 

attraverso un atto giuridico, un rapporto giuridico con un altro soggetto indipendentemente dalla sua 

volontà è detta:  

A) diritto di credito  

B) diritto potestativo  

C) diritto assoluto 

 
15. L’autorizzazione è un provvedimento amministrativo con il quale: 

A) si attribuisce un diritto ex novo 

B) si riconcede un diritto sospeso 

C) si rimuove un limite legale all’esercizio di un diritto preesistente 

 

16. Ai sensi dell’art. 55-quater del D.Lgs. 165/01 e ss.mm.ii., nel caso in cui il dipendente pubblico reiteri 

nell’ambiente di lavoro gravi condotte aggressive o comunque lesive dell’onore e della dignità personale 

altrui è sanzionabile con: 

A) il licenziamento 

B) la sospensione fino a dieci giorni 

C) la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni  

 



17. L'art. 51 del d.lgs. 165/2001 dispone che la legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) si applica alle 

Pubbliche Amministrazioni:  

A) se il numero dei dipendenti è superiore a 5  

B) se il numero dei dipendenti è superiore a 15  

C) a prescindere dal numero dei dipendenti 

 

18. Il Garante per la protezione dei dati personali è un organo: 

A) monocratico 

B) collegiale costituito da 3 membri 

C) collegiale costituito da 4 membri 

 

19. Cos’è l’URP? 

A) Ufficio Registro delle Pubblicazioni 

B) Ufficio Relazioni con il Pubblico 

C) Ufficio Richieste Paesaggistiche 

 

20. A quale ufficio spetta l’accertamento di residenza? 

A) Anagrafe 

B) Stato Civile 

C) Polizia Locale 

 


