
1. Qual è il simple past del verbo see 

A) Saw  

B) Seen  

C) See 

 

2. Qual è il past participle del verbo take 

A) Taken 

B) Taked  

C) Took  

 

3. Se stai usando MS-Word, in quale modo selezioneresti una parola? 

A) Cliccando una volta sulla parola 

B) Cliccando due volte sulla parola 

C) Cliccando tre volte sulla parola 

 

4. Secondo il principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 118 della Costituzione italiana, le funzioni 

amministrative sono attribuite in via generale:  

A) alla Regione  

B) al Comune  

C) allo Stato  

 

5. Il Consiglio di Stato è: 

A) l’organo di consulenza giuridico-amministrativa del Parlamento 

B)  l’organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo e l’organo giurisdizionale di appello della 

giustizia amministrativa 

C) l’organo giurisdizionale di appello della giustizia ordinaria 

 

6. Secondo l'articolo 40 del d.P.R. 445/2000, come modificato dalla legge 14/2012, la Pubblica 

Amministrazione può rilasciare certificazioni in ordine a fatti?  

A) Sì, può certificare fatti  

B) Sì, solo se i fatti sono avvenuti in presenza di almeno due testimoni  

C) No, può certificare solo stati e qualità personali 



7. Ai sensi dell'articolo 59 del d.P.R. 445/2000, per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti 

amministrativi da parte di soggetti non appartenenti alla Pubblica Amministrazione:  

A) è ammessa la funzione di ricerca presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico  

B) è ammesso l'accesso, anche per via telematica, presso un qualunque ufficio dell'amministrazione 

interessata  

C) le informazioni e i documenti sono messi a disposizione esclusivamente in via telematica 

 

8. Quali sono le conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento? 

  

A) Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza 

dell’inosservanza dolosa del termine di conclusione del procedimento.  

B) Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza 

dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.  

C) Nessuna conseguenza è prevista dalla normativa vigente. 

 

9. A norma di quanto disposto dall’art. 21-septies della Legge 241/1990, è nullo il provvedimento 

amministrativo che…  

 

A) È stato adottato in violazione di legge  

B) È viziato da eccesso di potere  

C) E’ viziato da difetto assoluto di attribuzione 

 

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

A) Può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali  

B) Può ordinare esibizioni documentali, ma non può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni  

C) Può solo esperire accertamenti tecnici 

 

11. Ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., non sono eleggibili a sindaco: 

A) i vice capi di polizia 

B) coloro che non hanno compiuto il ventunesimo anno di età 

C) coloro che hanno già ricoperto la medesima carica nello stesso comune 

 

 



12. Ai sensi dell’art. 48 comma 3 del D.Lgs. 267/00, a chi compete l’adozione dei regolamenti 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del comune?  

A) al consiglio, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla giunta 

B) alla giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio 

c) al sindaco 

 

13. Il Consiglio Comunale 

A) è l’organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo 

B) è l’organo gestionale del Comune 

C) è l’organo che assume gli impegni di spesa per il Comune 

 

14. Hanno la giurisdizione per la tutela degli interessi legittimi nei confronti della P.A.:  

A) esclusivamente i Tribunali Amministrativi Regionali  

B) i Tribunali ordinari 

C) il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa  

 

15. Il ricorso gerarchico nell’ambito della cd. tutela amministrativa è finalizzato a tutelare quali situazioni? 

A) Sia i diritti soggettivi che gli interessi legittimi 

B) Solo gli interessi collettivi 

C) Unicamente gli interessi legittimi 

 

16. Ai sensi dell’art. 55-bis del D.Lgs. 165/01 e ss.mm.ii., per le infrazioni di minore gravità commesse dal 

dipendente pubblico per le quali è prevista l’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale: 

A) il procedimento disciplinare è di competenza dell’ufficio procedimenti disciplinari 

B) il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il 

dipendente  

C) il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente segnala immediatamente, e 

comunque entro dieci giorni, all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza 

disciplinare di cui abbia avuto conoscenza 

 



17. A norma dell'articolo 52, comma 5, del d.lgs. 165/2001, se il dipendente di una Pubblica 
Amministrazione è assegnato a mansioni proprie di una qualifica superiore al di fuori dei casi consentiti 
dallo stesso decreto: 

A) al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore 

B) al lavoratore viene corrisposta un'indennità 

C) al lavoratore non viene corrisposto nulla di più della retribuzione corrispondente alla sua propria 

qualifica 

 

18. L'accesso civico "generalizzato" secondo quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i. è:  

A) il diritto riconosciuto ai soggetti titolari di un interesse concreto e attuale corrispondente a una 

situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è richiesto l'accesso  

B) il diritto da parte di chiunque a esercitare senza alcun limite un controllo generalizzato sull'attività 

amministrativa dell'ente  

C) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a 

quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti  

 

19. Cosa s’intende per SUAP? 

A) Sportello Unico Attività Produttive 

B) Sportello Unico Attività Private 

C) Sportello Unico Atti Pubblici 

 

20. Da quale ufficio vengono gestite le richieste di partecipazione alle fiere? 

A) SUE 

B) URP 

C) SUAP 

 

 

 

 

 

 
 


