
1. Qual è il  simple past del verbo teach  

A) Teached  

B) Taught  

C) Teach 

 

2. Qual è il  past participle del verbo say  

A) Said  

B) Sayed  

C) Saied  

 

3. Quali file hanno come estensione “.exe”? 

A) I file di sistema 

B) I file eseguibili 

C) I file excel 

 

4. A norma dell'art. 117 della Costituzione italiana, le intese tra le Regioni per il miglior esercizio delle 

proprie funzioni:  

A) non necessitano di ratifica 

B) sono ratificate con legge regionale  

C) sono ratificate con legge della Repubblica 

 

5. L’art. 68 della Costituzione prevede: 

A) l’insindacabilità per le opinioni espresse dal parlamentare per la durata della legislatura e l’immunità 

penale anche dopo la scadenza del mandato; 

B) l’insindacabilità per le opinioni espresse dal parlamentare per la durata della legislatura e l’immunità 

penale solo per la durata della legislatura; 

C) l’insindacabilità per le opinioni espresse dal parlamentare nell’esercizio delle sue funzioni 

 

 

 

 

 



6. Ai sensi del d.P.R. 445/2000, nei casi in cui l'interessato debba presentare alle Amministrazioni 

Pubbliche copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia:  

A) deve essere fatta su esibizione dell'originale, con obbligo di deposito dello stesso presso 

l'amministrazione procedente  

B) deve essere fatta dal responsabile del procedimento e in tal caso la copia autentica può essere 

utilizzata in qualsiasi altro procedimento  

C) può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a 

ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso 

l'amministrazione procedente  

 

7. Secondo l'articolo 74, comma 2, del d.P.R. 445/2000, la richiesta e l'accettazione di certificati o atti di 

notorietà da parte dell'Amministrazione:  

A) costituisce violazione dei doveri d'ufficio 

B) è una modalità alternativa all'acquisizione di dichiarazione sostitutiva  

C) è obbligatoria nei confronti dei privati  

 

8. A chi deve essere comunicato l’avvio del procedimento amministrativo?  

A)  Ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a 

quelli che per legge debbono intervenirvi  

B) Ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato  

C) Esclusivamente e tassativamente ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento 

amministrativo 

 

9. L’art. 22 della Legge 241/1990 specifica che, ai fini dell’accesso ai documenti amministrativi, per 

“Diritto d’accesso” si intende…  

A) Il diritto degli interessati di accedere fisicamente agli uffici ed alle banche dati dell’Amministrazione 

B) Il diritto degli interessati di prendere visione di documenti amministrativi  

C) Il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi  

 

10. Ai sensi dell’art. 8 della L. n. 241/1990, l’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte…  

A) Comporta la sospensione del procedimento  

B) Può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista 

C) Può essere fatta valere solo dai soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o 

comitati  

 



 

11. A norma dell’art. 38 del d. Lgs. 267/00 il consiglio comunale si avvale di commissioni costituite nel 

proprio seno con criterio proporzionale 

A) sempre 

B) quando lo preveda lo statuto 

C) solo se previsto dai regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

 

12. Quale organo può sospendere il Sindaco: 

A) il Prefetto 

B) il Commissario di Governo 

C) Il Presidente della Repubblica 

 

13. Ai sensi dell’art. 148 del TUEL (d.lgs. 267/2000) il controllo esterno sulla gestione degli enti locali 

compete  

A) alla Corte dei Conti 

B) al Consiglio di Stato 

C) al Revisore dei conti 

 

14. La sanatoria dell’atto amministrativo è 

A) un provvedimento con il quale viene perfezionato ex-post un atto o un presupposto di legittimità del 

procedimento, mancante al momento dell’emanazione del procedimento 

B) un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui viene eliminato il vizio di incompetenza 

relativa da parte dell’autorità astrattamente competente, la quale si appropria di un atto emesso da 

autorità incompetente dello stesso ramo 

C) un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo con cui vengono eliminati i vizi di legittimità di una 

atto invalido precedentemente emanato dalla stessa autorità 

 

 
15. il Codice di comportamento dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche è definito: 
 
A) Dal Presidente della Repubblica, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, previo parere del 

Consiglio di Stato 

B) dall’ARAN, sentite le confederazioni sindacali rappresentative 

C) dal Governo, e poi adottato con D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei Ministri 



 

16. A norma dell’art. 4 del TUPI a chi spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che 

impegnano verso l’esterno le pubbliche amministrazioni?  

A) Ai dirigenti.  

B) Al Sindaco.  

C) Al Segretario comunale quale ufficiale rogante.  

 

17. Ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 165/2001, i dirigenti possono delegare alcune competenze a dipendenti 

che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici a essi affidati?  

A) Sì, ma per un periodo di tempo determinato e a prescindere da un atto scritto  

B) No, non possono delegare competenze  

C) Sì, per comprovate e specifiche ragioni di servizio, per un periodo di tempo determinato e con atto 

scritto e motivato 

 

18. A norma del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se l'interessato revoca il consenso al trattamento 

dei dati personali:  

A) il trattamento effettuato prima della revoca resta lecito 

B)  il trattamento effettuato prima della revoca diviene illecito  

C) il trattamento effettuato prima della revoca dà comunque diritto all'interessato a un indennizzo  

 

19. Cos’è l’ANAC? 

A) autorità nazionale anticorruzione 

B) anagrafe nazionale amministratori comunali 

C)  associazione nazionale comuni 

 

 20. A quale tra questi uffici si presenta una SCIA 

A) URP 

B) SUAP 

C) CUP 

 

 
 


