
1. Qual è il past participle del verbo see 

A) Saw  

B) Seen  

C) See 

 

2. Qual e il simple past del verbo take 

A) Taken 

B) Taked  

C) Took 

 

3. Se nell’ambito di una conferenza si volessero presentare al pubblico i risultati di un’indagine statistica, 

quale software risulterebbe adeguato? 

A) Access 

B) Frontpage 

C) Powerpoint 

 

4. Secondo l'attuale formulazione dell'articolo 119 della Costituzione italiana, le risorse degli enti 

territoriali devono consentire a questi di finanziare:  

A) i livelli minimi delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di loro competenza  

B) integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite  

C) i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di loro competenza 

 

5. L'articolo 54 della Costituzione italiana prevede l'obbligo del giuramento:  

A) per tutti i dipendenti pubblici e privati  

B) per tutti i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche  

C) per i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche, nei soli casi previsti dalla legge  

 

6. A norma dell'articolo 45 del d.P.R. 445/2000, nel caso in cui all'atto della presentazione a una Pubblica 

Amministrazione di un'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di identità in corso di validità, è 

consentito alla P.A. richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito?  

A) No, ma è comunque facoltà della Pubblica Amministrazione effettuare verifiche nel corso del 

procedimento  

B) Sì, è necessario verificare l'autenticità dei dati prima dell'avvio del procedimento  

C) Sì, ma è consentito unicamente in merito agli stati 



 

7. Secondo quanto disposto dagli articoli 19 e 47 del d.P.R. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva 

dell'atto di notorietà NON può riguardare:  

A) qualità personali che sono a diretta conoscenza dell'interessato  

B) situazioni di disabilità  

C) qualità personali di persone diverse dall'interessato di cui l'interessato ha diretta conoscenza 

 

8. I provvedimenti della PA devono essere sempre motivati?  

A) Ogni provvedimento amministrativo deve comunque essere motivato 

B) Si. Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato, salvo per gli atti normativi e per quelli a 

contenuto generale  

C) No. Salvo rare eccezioni  

 

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 o elusione del giudicato 

B) È viziato da incompetenza 

C) È viziato da eccesso di potere  

 

10. Ai sensi dell’art. 20 della Legge 241/1990, “Nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di 

provvedimenti amministrativi il silenzio dell’Amministrazione competente…  

A) Equivale a provvedimento di diniego della domanda” 

B) Equivale a provvedimento di accoglimento della domanda”. 

C) Non equivale a provvedimento di accoglimento della domanda”.  

 

 

11. Tra le attribuzioni del Consiglio Comunale NON rientra 

A) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso 

enti, aziende ed istituzioni 

B) l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 

C) l’adozione del regolamento di polizia urbana 

 

 

 



12. A norma del d. lgs. 267/2000 sono eleggibili a Sindaco: 

A) gli elettori di un qualsiasi Comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, 

nel primo giorno fissato per la votazione;  

B) gli elettori di un Comune della Regione cui appartiene il Comune interessato dalle elezioni che 

abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione; 

C) gli elettori di un qualsiasi Comune della Repubblica che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di 

età, nel primo giorno fissato per la votazione; 

 

13. Ai sensi del TUEL (d.lgs. 267/2000) nei comuni in caso di mancanza dei responsabili dei servizi, il 

parere di regolarità tecnico-contabile sulle proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta ed al 

Consiglio è di competenza: 

A) del Sindaco 

B) dell’Assessore competente per materia 

C) del Segretario Comunale 

 

14. Quale fra questi vizi NON è ascrivibile all’eccesso di potere 

A) Sviamento di potere 

B) Travisamento ed erronea valutazione dei fatti 

C) Mancanza di motivazione 

 

15. Quali funzioni svolge il Consiglio di Stato? 

A) Funzioni consultive e giurisdizionali 

B) Funzioni consultive e normative 

c) solo funzioni giurisdizionali 

 

16. Ai sensi dell’art.55-bis del D.Lgs. 165/01 e ss.mm.ii., nel caso in cui vi siano infrazioni punibili con 

sanzione superiore al rimprovero verbale, le amministrazioni individuano: 

A) un avvocato che possa occuparsi della causa 

B) l’ufficio per i procedimenti disciplinari 

C) la commissione paritetica di conciliazione 

 

 



17. Secondo quanto stabilito dall’art.55-novies del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i., i 

dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico:  

A) Sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l’uso di cartellini identificativi o di 

targhe da apporre presso la postazione di lavoro.  

B) Sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l’uso di targhe da apporre presso la 

postazione di lavoro, ma non di cartellini identificativi.  

C) Sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l’uso di cartellini identificativi  ma 

non di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.  

 

18. In base al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), quale sanzione è prevista nell'ipotesi di violazione 

delle norme in tema di informazioni per l'esercizio dei diritti dell'interessato?  

A) Una sanzione penale  

B) Una sanzione amministrativa pecuniaria  

C) Una sanzione civile corrispondente al danno patito dall'interessato 

 

19. Con l’acronimo SUE nel nostro ordinamento ci si riferisce a… 

A) Sportello Unico Edilizia 

B) Settore Urbanistica ed Edilizia 

C) Servizio Ufficio Elettorale  

 

20. A quale ufficio va presentata una pratica per CILA: 

A) SUAP 

B) URP 

C) SUE 


