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1. “La violazione dei doveri previsti dal Codice di comportamento dei pubblici dipendenti può 

comportare responsabilità civile". Quanto affermato è: 

a)  Errato, la violazione dei doveri previsti dal Codice di comportamento può comportare solo 

la sanzione del rimprovero verbale o scritto 

b)  Corretto 

c)  Errato, la violazione dei doveri previsti dal Codice di comportamento può comportare solo 

responsabilità disciplinare 

 

2. Ai sensi della L. 241 del 1990, è annullabile il provvedimento amministrativo: 

a) viziato da incompetenza assoluta  

b) adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza  

c) adottato nei soli casi esclusivamente stabiliti dalla legge  

  

3. Il Documento unico di programmazione si compone: 

a) di due sezioni 

b) di tre sezioni 

c) di sei sezioni 

 

4.  L'Art. 101 della Costituzione recita che.... 

a) La giustizia è amministrata in nome del popolo  

b) La giustizia è amministrata in nome della Repubblica  

c) La giustizia è amministrata in nome dell'ordinamento giuridico 

  

5. Per ottemperare agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte 

delle P.A. sanciti dal D.Lgs  13/2013, i comuni hanno attivato sui loro siti istituzionali una 

strana specifica denominata: 

a) Amministrazione partecipata 

b) Amministrazione informa 

c) Amministrazione trasparente  

      

 

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

a) Il revisore dei conti 

b) Il consiglio Comunale 

c) Il Sindaco          

 

7. 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      

 



8. 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   

 

9. 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   

 

10. 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 

 

11. 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   

     

 

12. Quale sanzione amministrativa accessoria è prevista per chi tiene acceso il motore durante la 

sosta del veicolo allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento ? 

a) Fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni. 

b) Nessuna sanzione accessoria 

c) Rimozione del veicolo        

 

 

13. A norma dell'art. 39 del D.Lgs. 267/2000, e s.m.i., in caso di inosservanza degli obblighi di 

convocazione del consiglio: 

a) previa diffida, provvede il prefetto 

b) previa diffida, provvede il Presidente della Regione 

c) previa diffida, provvede il giudice amministrativo del territorio competente 

 

14. Ai sensi dell'art. 74 della Costituzione, il Presidente della Repubblica, prima di promulgare 

la legge 

a) puo' con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione 

b) puo' con messaggio non motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione  

c) deve sempre con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione 

 

 

 

15. Il Tribunale è competente in materia di opposizione all’ordinanza ingiunzione se il valore è: 

a) Superiore a 13.493 Euro 

b) Superiore a 15.493 Euro 

c) Superiore a 16.493 Euro       

 



16. Quali sono le sanzioni ai sensi dell’art. 87 CDS previste per un autobus adibito ad un servizio 

di linea ma impiegato su un altro per cui non è autorizzato? 

a) Sanzione amministrativa pecuniaria, sospensione della patente e della concessione al servizio 

di linea 

b) Sanzione amministrativa pecuniaria, sospensione della patente e della carta di circolazione 

c) Sanzione amministrativa pecuniaria e sospensione carta di circolazione 

 

 

17. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo avere assunto sostanze stupefacenti 

o pscicotrope è punito con: 

a) Ammenda da euro 1.500 a euro 3.000 e l’arresto da 3 a sei mesi con sospensione della patente 

da 1 a 2 anni 

b) Ammenda da euro 2.000 a euro 4.000 e l’arresto da 3 mesi ad un anno con sospensione della 

patente da 1 a 2 anni e ritiro immediato 

c) Ammenda da euro 1.500 a 6.000 e arresto da & mesi ad 1 anno con sospensione della patente 

da 1 a 2 anni e ritiro immediato       

 

18. Quale dei seguenti dati non è indicato nella carta di circolazione ? 

a) Marca pneumatici 

b) Tipo cambio 

c) Fabbricazione veicolo        

 

19. Nel caso in cui un titolare di patente sospesa circoli ugualmente può incorrere 

a) Revoca della patente 

b) Raddoppio del periodo di sospensione 

c) Sospensione sino a 5 anni 

 

20. La differenza fra i trasporti eccezionali ed i veicoli eccezionali è la seguente: 

a) Nei trasporti eccezionali è il carico che supera i limiti di dimensioni o peso del CDS, sono 

veicoli eccezionali quelli che superano in peso e dimensioni i limiti del codice della Strada  

b) Non vi è alcuna differenza 

c) I trasporti eccezionali sono quelli che superano i limiti di peso, i veicoli eccezionali sono 

quelli che superano i limiti dimensionali fissati dal CDS.     

 

 

21. "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 

 

 

22. 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 

 

 

23. 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 

 

24. 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 

   

 

25. 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      

 

26. 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   

 

27. I termini perentori sono quelli: 

a) Stabiliti a pena di nullità 

b) Stabiliti a pena di inutilizzabilità 

c) Stabiliti a pena di decadenza   

 

28. 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  

 



29. La Scia edilizia è necessaria per : 

a) Sostituzione e rifacimento dei tetti e solai 

b) Modifiche alla volumetria dei prospetti 

c) Nuova costruzione     

 

30. 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   

 

 


