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*** 

1. "Il dipendente deve dimostrare la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le 

altre p.a., assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi 

forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente”. Il citato principio: 

a) Non è uno dei "principi generali" previsto nel Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici  

b) Costituisce "principio generale" solo se inserito nel Codice di comportamento che ciascuna 

amministrazione deve obbligatoriamente adottare 

c) È espressamente contenuto tra i "principi generali" nel Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici 

 

2. Ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001 (TUPI), i rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni sono disciplinati: 

a)  Esclusivamente dalla disciplina codicistica sul lavoro nell'impresa 

b)  Dalla disciplina codicistica sul lavoro nell'impresa, salvo quanto diversamente previsto nel 

D.Lgs. n. 165/2001 

c)  Esclusivamente dalle disposizioni previste nel D.Lgs. n. 165/2001 

 

3. L'obbligo di conclusione esplicita del procedimento, sancito dalla legge 241/1990, sussiste: 

a)  solo quando il procedimento debba essere iniziato d'ufficio 

b)  solo quando il procedimento consegua a istanza 

c)  sia quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad istanza, sia quando debba essere 

iniziato d'ufficio 

 

4. Nelle Amministrazioni comunali chi adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e 

urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità 

pubblica? 

a) Il Presidente del consiglio 

b) Gli assessori  

c)  Il Sindaco  

 

5. Quale è l’organo del Comune che è competente alla destinazione dei proventi delle sanzioni 

amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada? 

a) Giunta Comunale 

b) Consiglio Comunale 

c) Corte dei Conti  

     

6. E’ imputabile chi : 

a) Ha capacità di intendere e di volere 

b) Ha capacità giuridica, indipendentemente dalla capacità di intendere e di volere e dall’età 



c) Ha compiuto gli anni 12   

  

7. I termini perentori sono quelli: 

a) Stabiliti a pena di nullità 

b) Stabiliti a pena di inutilizzabilità 

c) Stabiliti a pena di decadenza    

 

8. Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono autonomamente procedere all’espletamento di una 

perquisizione personale o locale? 

a) Si sempre 

b) Si ma solo nei casi di flagranza di reato o di evasione ovvero nel corso dell’esecuzione di un 

provvedimento restrittivo della libertà personale. 

c) No, essi possono procedervi solo previa delega dell’autorità giudiziaria   

 

9. La Scia edilizia è necessaria per : 

a) Sostituzione e rifacimento dei tetti e solai 

b) Modifiche alla volumetria dei prospetti 

c) Nuova costruzione    

 

10. Il soggetto attivo del reato di malversazione a danno dello Stato è: 

a) Solo il Pubblico ufficiale 

b) Gli appartenenti alla Pubblica Amministrazione 

c) Chiunque purché estraneo alla Pubblica Amministrazione  

 

 

11. Il reato di istigazione alla corruzione passiva ex art. 322 c.p. , si concretizza quando l’offerta 

o la promessa di denaro non dovuta è rivolta: 

a)  Al Pubblico Ufficiale 

b)  All’incaricato di pubblico servizio 

c)  Al Pubblico ufficiale o incaricato di Pubblico Servizio    

 

12. Ai sensi dell’art. 314 c.p. , la pena edittale per il delitto di peculato, in assenza di circostanze 

aggravanti, è della reclusione: 

a) Da sei mesi a  tre anni 

b) Da 4 a 10 anni e 6 mesi 

c) Da 1  a  3 anni  e  6 mesi       

 

 

13. Le notificazioni dei verbali di accertamento di violazione di disposizioni del Codice della 

Strada, sono validamente eseguite se fatte: 

a) Con le disposizioni sulle notificazioni ai sensi del codice di procedura penale; 

b) Alla residenza , domicilio o sede del soggetto, risultate dalla carta di circolazione o 

dall’archivio nazionale dei veicoli o dal pubblico registro; 

c) La delega dell’Autorità Giudiziaria      

 

 



14. A norma della L. 689/81, il procedimento relativo ad una violazione amministrativa si apre 

con  

a) La denunzia della parte interessata. 

b) L’accertamento della violazione 

c) La delega dell’Autorità giudiziaria      

 

 

15.  Quale organo approva la programmazione triennale della dotazione organica del personale? 

a) Il Sindaco 

b) Il consiglio Comunale 

c) La Giunta comunale 

 

 

16.  Quale organo è preposto all’attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali? 

a) La Giunta Comunale 

b) Il Sindaco 

c) Il Segretario Comunale        

 

 

17. A quanto ammonta la quota obbligatoria dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie 

che gli Enti Locali destinano alle finalità previste dall’art. 208 CDS 

a) 30% 

b) 40% 

c) 50%          

 

 

18. Per i provvedimenti a seguito di opposizione al fermo amministrativo di veicoli è competente  

a) Il Giudice di Pace  

b) Il Tribunale 

c) Il Sindaco         

 

 

19. Il termine prescrizionale del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni 

amministrative decorrente dal giorno in cui si è commessa la violazione è: 

a) 3 anni 

b) 5 anni 

c) 10 anni           

 

 

20. A quale autorità ex art. 215 CDS è ammesso il ricorso avverso la sanzione amministrativa 

accessoria della rimozione o del blocco del veicolo 

a) Il Tribunale 

b) Il Prefetto 

c) Il Sindaco         

 

 

21. Il pagamento in misura ridotta non è ammesso nelle ipotesi di  

a) Occupazione abusiva di suolo pubblico  

b) Sanzione accessoria della rimozione del veicolo  

c) Sospensione della patente di guida      

 



22. Il riconoscimento di un debito fuori bilancio ai sensi del TUEL è un atto di competenza del 

a) Sindaco 

b) Giunta comunale 

c) Consiglio Comunale        

 

 

23. I termini a comparire di cui all’art. 163 bis cpc si intendono: 

a) Comprensivi del giorno iniziale e del giorno finale 

b) Non comprensivi del giorno iniziale , né del giorno finale 

c) Non comprensivo del giorno iniziale e comprensivo del giorno finale   

 

 

24. L’opposizione all’ordinanza – ingiunzione in materia di tutela del lavoro va proposta: 

a) Al tribunale 

b) Al Giudice di pace 

c) Alla sezione Lavoro della Corte d’Appello      

 

 

25. Quale organo dell’Amministrazione Comunale delibera il rendiconto di gestione dell’Ente? 

a) Il revisore dei conti 

b) Il consiglio Comunale 

c) Il Sindaco          

 

26. Quali sono le tre fasi di gestione delle entrate nel bilancio dell’Ente Locale? 

a) Accertamento , riscossione e versamento 

b) Analisi, prelievo e versamento 

c) Accertamento, prelievo e versamento       

 

27. La giunta comunale è organo: 

a) Di indirizzo e di controllo politico amministrativo 

b) Collegiale di rappresentanza dell’ente 

c) Esecutivo dell’Ente con competenza autonoma, seppure residuale   

 

28. Quali sono gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa? 

a) Dolo e colpa grave, nesso di causalità 

b) Danno; dolo o colpa grave 

c) Danno, dolo o colpa grave; rapporto di servizio; nesso di causalità  

 

29. La struttura nazionale di Protezione Civile fa capo a: 

a) Al Ministro dell’Interno 

b) Al Presidente del Consiglio 

c) Al Ministro della Protezione Civile 

 

30. In materia di tutela delle acque il d.lgs. 03.04.2006 n. 152 prevede che, di norma, gli scarichi 

diretti di sostanze pericolose sono: 

a) Sempre comunque vietati 

b) Consentiti solo nelle acque sotterranee 

c) Sottoposti a specifica autorizzazione       

 


