
QUESTIONARIO 1 - DOMANDE PER CAT. D 

 

Le risposte corrette sono indicate in rosso 

 

01. Ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, per il pagamento dei debiti fuori bilancio 

gli Enti Locali possono provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della du-

rata di: 

a) Un esercizio finanziario escluso quello in corso 

b) Dieci anni finanziari escluso quello in corso, convenuto con i creditori  

c) Tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori 

 

02. I "Principi contabili applicati", di cui all'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, garantiscono: 

a) La perequazione e la omogeneità dei conti pubblici secondo le direttive della CON-

SOB e l'adozione di sistemi informativi controllati e protetti 

b) Il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione 

europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili 

c) Esclusivamente il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le di-

rettive del Ministero dell'economia e delle finanze  

 

03. A norma del D.Lgs. 267/2000, si ha dissesto finanziario dell'Ente Locale: 

a) Se l'Ente paga in ritardo i suoi creditori  

b) Se l'Ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili 

c) Se l'Ente è dichiarato fallito dal TAR competente per territorio  

 

04. Il titolo III della spesa riguarda: 

a) le spese per incremento di attività finanziarie  

b) le spese per rimborso prestiti  

c) le spese in conto capitale  

 

05. Ai sensi dell'art. 162 del TUEL, a cosa deve riferirsi la redazione del bilancio di pre-

visione finanziario? 

a) ad un biennio 

b) ad un  semestre 



c) ad un triennio 

06. Quali sono le soglie attuali a seguito del DL 76/2020 “Dl Semplificazione” per 

l’affidamento diretto di servizi e forniture 

a) € 40.000,00 

b) € 75.000,00 

c) € 214.000,00 

 

07. Il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento amministrativo: 

a) E’ nullo, se si tratta di una violazione grave. 

b) E’ inesistente, salvo il caso in cui l’amministrazione sani la violazione. 

c) E’ illegittimo per violazione di legge. 

 

08. Cosa di intende per esecutorietà dell’atto amministrativo? 

 

a) Il potere di dare diretta esecuzione all’atto amministrativo anche contro il volere del destina-

tario del provvedimento. 

b) L’astratta attitudine dell’atto di imporre oneri. 

c) Il potere di imporre unilateralmente modificazioni nella fase giuridica dei destinatari. 

 

09. In caso di revoca del provvedimento è dovuto un indennizzo dell’amministrazione agli 

interessati? 

 

a) No, l’amministrazione è obbligata a risarcire il danno. 

b) Sì, è dovuto un indennizzo che comprende il danno emergente e il lucro cessante. 

c) Sì, è dovuto un indennizzo che è parametrato al solo danno emergente. 

 

10. In materia di accesso ai documenti amministrativi, la legge n. 241/1990 stabilisce che: 

 

a) Gli enti pubblici hanno facoltà di differire l’accesso ai documenti richiesti sino a quando la 

conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione am-

ministrativa. 



b) Non può essere causa di rifiuto, differimento o limitazione dell’accesso ai documenti ammi-

nistrativi la tutela della riservatezza di terzi, persone, gruppi o imprese. 

c) Non può essere causa di esclusione del diritto di accesso alle informazioni la generica esi-

genza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali. 

11. Gli enti locali, nell’ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, 

individuano strumenti e metodologie adeguati a verificare, attraverso il controllo di 

gestione (artt. 147 e 196 T.U.E.L.): 

a) L’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, an-

che mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. 

b) La legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 

c) L’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri 

strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati con-

seguiti e obiettivi predefiniti. 

 

12. A norma dell’art. 17 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 

62/2013) l’Amministrazione… 

a) …prima della sottoscrizione del contratto di lavoro consegna, ma non fa sottoscrivere, copia 

del Codice di comportamento. 

b) …contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro consegna e fa sottoscrivere ai 

nuovi assunti copia del Codice di comportamento. 

c) …dopo due mesi dalla sottoscrizione del contratto di lavoro fa sottoscrivere ai nuovi dipen-

denti l’originale del Codice di comportamento. 

13. In merito agli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento (art. 11 L. 241/90) 

quale affermazione è corretta? 

 

a) La forma scritta e la motivazione sono elementi necessari. 

b) Le dichiarazioni dell’articolo 11 non sono applicabili agli accordi fra pubbliche amministra-

zioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 

c) Non è prevista la possibilità in capo all’amministrazione di recedere unilateralmente. 

 

14. Quale delle seguenti NON è una sanzione prevista dalla normativa del pubblico impie-

go per violazioni disciplinari? 

 

a) Demansionamento punitivo. 



b) Rimprovero scritto. 

c) Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione. 

 

15. Qualora si verifichi una violazione dei dati personali, ai sensi della vigente normativa sulla 

privacy, il titolare del trattamento… 

 

a) Valuta la probabilità che da tale violazione derivino rischi per i diritti e le libertà degli inte-

ressati e – nel caso – effettua la notifica al Garante e agli interessati. 

b) In tutti i casi, notifica entro 72 ore il fatto all’Autorità garante. 

c) E’ obbligato a  notificare immediatamente il fatto agli interessati. 

16. Il preavviso di provvedimento di diniego di cui all’art. 10 bis L. n. 241/1990: 

a) Ha come funzione quella di implementare il contraddittorio nella fase procedimentale nei 

casi in cui il procedimento iniziato su istanza di parte appaia doversi concludere con un 

provvedimento sfavorevole. 

b) E’ un atto procedimentale autonomamente impugnabile in quanto non ha natura predeciso-

ria. 

c) E’ riservato ai procedimenti in materia previdenzale ed assistenziale sorti a seguito di istan-

za di parte e gestiti dagli enti previdenziali. 

17. La comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa, secondo l’art. 7 della l. n. 

241/1990: 

a) Quando sussiste una pluralità di destinatari del provvedimento finale. 

b) Quando suggerito da esigenze di buon andamento. 

c) Quando lo impongono ragioni derivanti da particolari esigenze di celerità. 

18. L’incompetenza relativa, intesa come grado gerarchico, del soggetto che ha poto in essere 

l’atto comporta: 

a) L’annullabilità dell’atto amministrativo. 

b) La nullità dell’atto amministrativo. 

c) L’inesistenza dell’atto amministrativo. 

19. I beni pubblici, che appartengono allo Stato o ad un altro ente pubblico, si distinguono in: 

a) Demaniali e patrimoniali; e questi ultimi in disponibili e indisponibili. 

b) Patrimoniali e demaniali; e questi ultimi in disponibili e indisponibili. 



c) Demaniali disponibili e patrimoniali indisponibili. 

20. Ai sensi del GPDR la nomina del DPO (Data Protection Officer): 

1. E’ obbligatoria nel settore pubblico, fatta eccezione per le autorità giurisdizionali quando 

esercitano le loro funzioni. 

2. E’ obbligatoria nel settore pubblico, senza alcuna eccezione. 

3. E’ sempre facoltativa, ma raccomandata, nel settore privato. 

21. Quali fra le seguenti tipologie di ricorso NON è un ricorso amministrativo 

1. Ricorso in Corte d’appello. 

2. Ricorso gerarchico. 

3. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

22. La L. 241/90, all’articolo 2, in ordine alla “Conclusione del procedimento”, indica i 

principi cui sono improntati i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione, ovvero: 

1. Collaborazione e buona fede. 

2. Tempestività e efficacia. 

3. Convenienza reciproca e trasparenza. 

23. In merito alla Conferenza dei Servizi svolta in modalità simultanea (sincrona), quale 

affermazioni NON è corretta? 

1. Prevede sempre la partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni competenti ad 

una riunione tradizionale, in presenza. 

2. Ciascun ente o amministrazione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere 

definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione stessa. 

3. Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni che non hanno par-

tecipato alle riunioni o non hanno espresso la propria posizione, o hanno espresso un dissen-

so non motivato. 

24. Ai sensi della L. 241/90, l’esecuzione dei provvedimenti amministrativi efficaci: 

a) Può essere sospesa, per gravi ragioni, dallo stesso organo che lo ha emanato. 

b) Non può essere mai sospesa. 

c) Può essere sospesa unicamente dal Prefetto. 

25. Quali sono i vizi che portano all’annullamento di un atto amministrativo? 

1. Eccesso di potere, violazione di legge e mancanza di un elemento essenziale dell’atto ammi-

nistrativo. 



2. Eccesso di potere, violazione di legge e elusione del giudicato. 

3. Eccesso di potere, violazione di legge, incompetenza. 

26. Nel caso di compimento di atti contrari alla Costituzione o di gravi violazioni di legge, il 

Consiglio provinciale è sciolto: 

1. Con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa. 

2. Con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero degli Affari regio-

nali. 

3. Con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno. 

27. A norma dell’art. 6 del D.Lgs. 267/2000, lo Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale 

della regione, affisso all’albo pretorio dell’ente per trenta giorni e trasmesso al: 

1. Ministero della Giustizia. 

2. Ministero dell’Interno. 

3. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Affari Regionali. 

28. Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici è stato normato in via generale con 

il… 

1. DPR n. 62 del 2013. 

2. DPR n. 97 del 2013. 

3. DPR n. 85 del 2015. 

29. Per legge, di norma, in che termine massimo deve concludersi un procedimento 

amministrativo 

1. 45 giorni. 

2. 30 giorni. 

3. 15 giorni. 

30. Ogni provvedimento amministrativo 

1. Deve essere motivato indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno de-

terminato la decisione. 

2. Non deve essere motivato, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno 

determinato la decisione. 

3. Deve essere motivato senza però indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che 

hanno determinato la decisione. 

 



 

 


