
 
 
 
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 3 

POSTI DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” CATEGORIA GIURIDICA D POSIZIONE 

ECONOMICA D1 - CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, CON RISERVA DI N. 1 POSTO A FAVORE DEL 

PERSONALE INTERNO. Approvato con determinazione n. 314 del 17/07/2020 – Prot. 9655 del 

21/08/2020 – Reg. Albo pretorio on line n. 662. TRACCE PRIMA PROVA SCRITTA. 

SI PRECISA CHE L’IMPAGINAZIONE È QUELLA CHE LA DITTA METODO SAS HA 
DISPOSTO PER PROCEDERE ALLA SUCCESSIVA RANDOMIZZAZIONE DELLE 
DOMANDE. 
 
 
Prima prova - Traccia 1 

Risposta esatta = A 

 

1) La Costituzione repubblicana è:  

A) Lunga, rigida in senso forte, votata, scritta. 

B) Lunga, rigida in senso debole, votata, scritta. 

C) Breve, rigida in senso debole, votata, scritta. 

  

2) Ai sensi della L.R. 32/2002, come sono definite le disposizioni attuative e 

organizzative del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia? 

A) Con regolamento regionale. 

B) Con regolamento comunale. 

C) Con legge ordinaria. 

  

3) Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative 

e dei permessi sindacali nel settore pubblico il D.Lgs. n. 165/2001 prevede che la 

contrattazione collettiva ne determini i limiti massimi in un apposito accordo, tra 

l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative. La gestione dell'accordo, le 

modalità di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra le 

confederazioni e le organizzazioni sindacali sono determinati: 

A) Dalla contrattazione collettiva. 

B) Dall'ARAN. 

C) Da ciascuna pubblica amministrazione. 

  

4) Quali fra questi tipi di legge possono essere sottoposte a referendum abrogativo?  

A) Leggi sull’ordine pubblico. 

B) Leggi tributarie. 

C) Leggi costituzionali. 
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5) Ai sensi della Legge 150/2000, quali delle seguenti affermazioni NON è corretta? 

A) Le attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni si esplicano 

per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, ma 

non attraverso la pubblicità, le distribuzioni o vendite promozionali. 

B) Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione 

idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la 

strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti 

civiche, e iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali. 

C) Le attività di informazione e di comunicazione istituzionale di cui alla presente legge non 

sono soggette ai limiti imposti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e offerte al 

pubblico. 

  

6) Secondo le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 45 del D.Lgs. n. 165/2001 il 

trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale è definito 

dai contratti collettivi. Quanto affermato è Vero o Falso? 

A) Vero, i contratti collettivi, in coerenza con le disposizioni vigenti, definiscono anche il 

trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale. 

B) Falso, i contratti collettivi, in coerenza con le disposizioni vigenti, definiscono solo il 

trattamento economico fondamentale ed accessorio ma non quello collegato alla 

performance che è definito dall'amministrazione. 

C) Falso, i contratti collettivi, in coerenza con le disposizioni vigenti, definiscono anche il 

trattamento economico accessorio collegato alla performance organizzativa con riferimento 

all'amministrazione nel suo complesso. 

  

7) La Repubblica tutela espressamente con apposite norme le minoranze:  

A) Linguistiche. 

B) Politiche. 

C) Etniche. 

  

8) Ai sensi della L.R. 32/2002, la conferenza zonale per l'educazione e l’istruzione è 

composta da tutti i sindaci o assessori delegati appartenenti: 

A) Alla medesima zona socio-sanitaria. 

B) Al comprensorio scolastico provinciale. 

C) All’area di competenza del provveditorato agli studi. 

  

9) A norma di quanto dispone l'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, le pubbliche 

amministrazioni possono ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di 

funzioni direttive e dirigenziali? 

A) No, lo esclude espressamente il suddetto articolo. 

B) Solo per la sostituzione di altro dipendente con funzioni direttive e dirigenziali assente con 

diritto alla conservazione del posto. 

C) Si, ma solo per rispondere ad esigenze temporali ed eccezionali. 

  

10) Ai sensi della Legge 150/2000, quali delle seguenti affermazioni è corretta? 

A) I messaggi di utilità sociale di concessionarie radio televisive non possono comunque 

occupare più di quattro minuti per ogni giorno di trasmissione per singola concessionaria. 



B) L’attività dell’ufficio stampa è indirizzata a cittadini singoli e associati. 

C) Nelle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva è prevista la riserva di tempi 

non eccedenti il due per cento dell’orario settimanale di programmazione. 

  

11) La Costituzione italiana prevede espressamente che l’Italia ripudi:  

A) La guerra. 

B) Le controversie internazionali. 

C) L’ingiustizia tra le Nazioni. 

  

12) Ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 241/1990, i termini per la conclusione del 

procedimento decorrono: 

A) Dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è 

ad iniziativa di parte.  

B) Dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal momento in cui la domanda viene protocollata, 

se il procedimento è ad iniziativa di parte.  

C) Dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal momento in cui l'attività istruttoria è avviata, se il 

procedimento è ad iniziativa di parte. 

  

13) In quali casi la composizione della Corte costituzionale è integrata dai cd. giudici 

aggregati?  

A) Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica. 

B) Nei giudizi di ammissibilità del referendum (cd. sospensivo) sulle leggi costituzionali. 

C) Nelle controversie relative all’elezione del Presidente della Repubblica. 

  

14) Come sono regolati la durata in carica e il numero dei componenti dei Consigli 

Comunali? 

A) Con legge ordinaria. 

B) Con Statuto. 

C) Con regolamento consiliare. 

  

15) Chi dispone il trasferimento dei magistrati?  

A) Il CSM. 

B) Il Presidente della Repubblica. 

C) Il Ministro della Giustizia. 

  

16) L'organo che lo ha emanato ovvero altro organo previsto dalla legge, può 

provvedere, nei casi previsti dall'art. 21-quinquies della legge 241/90, alla revoca del 

provvedimento amministrativo. Cosa prevede la legge 241/90 per il caso in cui la 

revoca comporti pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati? 

A) Che l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. 

B) Che l'organo provvede ad annullare la revoca. 

C) Che i soggetti interessati agiscono entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento 

con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per ottenere l'annullamento del 

provvedimento di revoca. 

  

17) La disciplina del Testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) prevede la possibilità 

per l'ente locale di conferire incarichi a contratto? 



A) Sì lo prevede l'art. 110 entro limiti prefissati. 

B) Sì lo prevede l'art. 110 nel rispetto del limite del 15% dei posti dirigenziali. 

C) No in quanto tale facoltà è stata soppressa ex D.L 90/2014, conv. nella L. 114/2014, cd. 

riforma Renzi-Madia. 

  

18) La figura degli assessori-dirigenti è prevista per gli enti locali: 

A) Con popolazione fino a 5.000 abitanti. 

B) Indipendentemente dalla consistenza della popolazione. 

C) Con popolazione non superiore a 3.000 abitanti. 

  

19) Ai sensi della L.R. 86/2016, i servizi di informazione e accoglienza turistica sono 

svolti: 

A) Dagli IAT secondo criteri di imparzialità e trasparenza. 

B) Dalle società di promozione turistica promosse dai comuni interessati. 

C) Dalle associazioni locali di accoglienza turistica. 

  

20) A quale soggetto è attribuito il potere di istituire nuovi Comuni? 

A) Alla Regione. 

B) Allo Stato. 

C) Alla Provincia. 

  

21) Si può esercitare il diritto di accesso al fine di operare un controllo generalizzato 

sull'operato dell'amministrazione?  

A) No. 

B) Si. 

C) Solo se l'istanza è presentata da una associazione di tutela dei consumatori. 

  

22) Secondo quanto previsto dal TUEL le deliberazioni adottate dalla Giunta sono 

trasmesse: 

A) Ai capigruppo consiliari. 

B) Ai Responsabili dei Servizi. 

C) Agli assessori. 

  

23) Cosa si intende per “accesso generalizzato”? 

A) L’accesso ai dati e documenti detenuti dalla P.A. ulteriori rispetto a quelli oggetto di 

pubblicazione obbligatoria (art. 5 co. 2 del D. Lgs. 33/2013). 

B) L’accesso ai dati e documenti detenuti dalla P.A. oggetto degli obblighi di pubblicazione 

(art. 5 co. 1 del d. lgs. 33/2013). 

C) L’accesso disciplinato dalla L. 241/1990 recante nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. 

  

24) Ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, nei comuni con popolazione superiore ai 

15.000 abitanti, il sindaco può nominare assessori che non siano consiglieri 

comunali? 

A) Sì, senz’altro. 

B) No. 

C) Sì, ma solo se lo statuto glielo consente. 



25) Cosa comporta l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica 

superiore al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 52 del D.Lgs. n. 

165/2001? 

A) E' nulla, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la 

qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del 

maggiore onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave. 

B) E' valida a tutti gli effetti, e al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento 

economico con la qualifica superiore. 

C) E' nulla, e al lavoratore non può essere corrisposta la differenza di trattamento economico 

con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde 

personalmente del maggiore onere conseguente. 

  

26) A norma del disposto di cui all’art. 52, comma 2, del TUEL il sindaco e la giunta 

cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia: 

A) Votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. 

B) Sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati. 

C) Sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati. 

  

27) Ai sensi della L.R. 86/2016, per garantire il raccordo e il coordinamento dei territori i 

comuni possano associarsi per tipologia di prodotto turistico omogeneo mediante:  

A) La stipulazione di una convenzione. 

B) La sottoscrizione di un protocollo d’intesa. 

C) La sottoscrizione di un accordo di programma. 

  

28) Il decreto legislativo n. 165/2001 demanda la disciplina dei rapporti di lavoro dei 

pubblici impiegati al codice civile, escludendo peraltro da tale disciplina i rapporti 

concernenti: 

A) Avvocati dello Stato. 

B) Personale delle amministrazioni autonome dello Stato. 

C) Personale degli enti pubblici non economici. 

  

29) Cosa è il c.d. FOIA? 

A) Una nuova forma di accesso generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche 

amministrazioni. 

B) Il nuovo portale dell'ANAC. 

C) Un nuovo strumento per la segnalazione degli illeciti amministrativi. 

  

30) Con riferimento a quanto dispone l'art. 32 del D.Lgs. n. 165/2001 sullo scambio di 

funzionari appartenenti a Paesi diversi e temporaneo servizio all'estero, il personale 

che presta temporaneo servizio all'estero resta a tutti gli effetti dipendente 

dell'amministrazione di appartenenza? 

A) Si, resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza. 

B) Si, resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza salvo il 

trattamento economico fondamentale che è a carico dell'amministrazione di destinazione. 

C) No, viene assunto per il periodo dello scambio dall'amministrazione del Paese dove presta 

servizio. 

 

 



Prima prova - Traccia 2 (ESTRATA ALLA 2^ SESSIONE) 

Risposta esatta = A 

 

1) Il comma 7 dell'art. 46 D. Lgs. 165/2001 prevede che, nella struttura dell'ARAN, il 
collegio di indirizzo e controllo sia costituito: 

A) Da quattro membri. 

B) Da quindici membri. 

C) Da cinque membri. 

  

2) Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 267/00 e ss. mm. ii., i Vice Prefetti sono eleggibili a 
Sindaco? 

A) No, nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni. 

B) Si, sempre. 

C) No, mai. 

  

3) L’accesso civico riguarda la richiesta di consultazione da parte di chiunque di 
documenti, informazioni, dati per i quali sia stato: 

A) Omesso l’obbligo di pubblicazione da parte dell’amministrazione competente. 

B) Omesso l’obbligo di pubblicazione solo da parte dell’amministrazione comunale. 

C) Omesso l’obbligo di pubblicazione da parte del responsabile del procedimento.  

  

4) Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti, ai sensi del 
comma 4 dell'art. 19 D. Lgs.165/2001: 

A) Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

B) Con D.P.R. 

C) Con determina dirigenziale. 

  

5) Quali sono i «diritti inviolabili dell’uomo», garantiti dall’art. 2 della Costituzione?  

A) I diritti e le libertà considerati essenziali, in quanto insiti nella natura dell’uomo e 
caratterizzanti la nostra forma di Stato. 

B) I principi contenuti nelle disposizioni sulla legge in generale. 

C) I diritti garantiti dai primi 54 articoli della Costituzione. 

  

6) Ai sensi della Legge 150/2000, quali delle seguenti affermazioni è corretta? 

A) Il prezzo degli spazi di comunicazione contenenti messaggi di utilità sociale non può 
essere superiore al cinquanta per cento del prezzo di listino ufficiale indicato dalla 
concessionaria. 

B) Le amministrazioni pubbliche individuano, nell’ambito delle proprie dotazioni organiche, il 
personale da adibire alle attività di informazione e di comunicazione e programmano la 
formazione secondo modelli formativi individuati dal regolamento di cui all’art. 4. 

C) Ciascuna amministrazione definisce, nell’ambito del proprio regolamento di contabilità, le 
risorse disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle attività di informazione e 
comunicazione. 

  

7) 
Quanti giudici della Corte costituzionale nomina il Presidente della Repubblica?

*
 

A) 7 

B) 8 

C) 10 

 *LE TRE RISPOSTE RIFERITE ALLA DOMANDA N. 7 SONO TUTTE ERRATE PER MERO ERRORE MATERIALE DI SCRITTRAZIONE - PERTANTO 

TALE DOMANDA È STATA ANNULLATA (LA RISPOSTA CORRETTA È 5) 

8) Ai sensi della L.R. 32/2002, la conferenza zonale è convocata per la prima volta: 

A) Dal Sindaco del Comune con maggior numero di abitanti. 



B) Dal Provveditore agli studi. 

C) Dal Presidente della Regione. 

  

9) Ai sensi dell’art. 10-bis della vigente legge n. 241 del 1990, la comunicazione dei 
motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza non è dovuta, tra l’altro: 

A) Nelle procedure concorsuali. 

B) Nei procedimenti edilizi. 

C) Nei procedimenti ad istanza di parte. 

  

10) A norma di quanto dispone l'art. 55-sexies del D. Lgs. n. 165/2001 e fuori dai casi 
previsti dal comma 1, quando il lavoratore cagiona grave danno al normale 
funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza 
professionale accertate dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e 
contrattuali concernenti la valutazione del personale, è collocato: 

A) In disponibilità. 

B) In congedo. 

C) In mobilità. 

  

11) A norma dell’art. 5 della Costituzione, la Repubblica riconosce e promuove:  

A) Le autonomie locali. 

B) La ricerca scientifica. 

C) Le formazioni sociali multirazziali. 

  

12) Ai sensi dell'art. 39, comma 2 del TUEL, il Presidente del Consiglio comunale è 
tenuto a riunire il Consiglio entro venti giorni: 

A) Quando lo richieda 1/5 dei consiglieri. 

B) Quando lo richiedano i 2/3 dei consiglieri. 

C) Quando lo richiedano i 2/5 dei consiglieri. 

  

13) Cosa prevede l’art. 37 della Costituzione?  

A) La parità fra uomo e donna in materia di lavoro. 

B) Il principio di legalità. 

C) Il principio della giusta retribuzione. 

  

14) Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 267/00 e ss.  mm. ii., per i posti di qualifica 
dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la 
quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato… 

A) Comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione 
organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. 

B) Comunque in misura non superiore al 50 per cento dei posti istituiti nella dotazione 
organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno tre unità. 

C) Comunque in misura non superiore al 40 per cento dei posti istituiti nella dotazione 
organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno due unità. 

  

15) Il dovere di fedeltà alla Repubblica e di osservanza alla Costituzione per tutti i 
cittadini è sancito:  

A) Nell’art. 54 Cost. 

B) Nell’art. 3 Cost. 

C) Nell’art. 53 Cost. 

  

16) Ai sensi del d.lgs. 267/2000 quale è l’organo competente a deliberare sullo stato 
giuridico dei dipendenti, sulla programmazione delle assunzioni e sulle dotazioni 
organiche dell’ente: 

A) La Giunta 



B) Il Consiglio 

C) Il Sindaco sentiti i dirigenti o funzionari responsabili dei diversi servizi 

  

17) Secondo quanto stabilito dall'art. 127 della Costituzione in quali casi il Governo può 
sollevare la questione di legittimità costituzionale di una legge regionale? 

A) Quando la legge regionale eccede la competenza della Regione. 

B) Quando la procedura per l'approvazione della legge regionale non è stata eseguita 
appieno. 

C) Quando la legge regionale è contraria ad una norma di legislazione ordinaria. 

  

18) A norma del disposto di cui all'art. 55-bis del D. Lgs. n. 165/2001, per le infrazioni di 
minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al 
rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della 
retribuzione per più di dieci giorni, provvede: 

A) Il responsabile della struttura con qualifica dirigenziale, ovvero quando il responsabile della 
struttura non ha qualifica dirigenziale, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. 

B) Il responsabile della struttura presso la quale opera il dipendente. 

C) Il responsabile della struttura con qualifica dirigenziale, ovvero quando il responsabile della 
struttura non ha qualifica dirigenziale, l'organo di vertice dell'amministrazione. 

  

19) Ai sensi della L.R. 32/2002, la conferenza zonale disciplina il proprio funzionamento, 
sulla base dei criteri generali stabiliti dalla Regione, con regolamento approvato: 

A) Dalla medesima conferenza. 

B) Dalla Giunta regionale. 

C) Dal Provveditore agli studi. 

  

20) La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata (art. 40 del T.U.E.L.): 

A) Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. 

B) Entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti. 

C) Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti. 

  

21) Ai sensi della Legge 150/2000, il Portavoce: 

A) Svolge compiti di diretta collaborazione con l’organo di vertice dell’amministrazione ai fini 
dei rapporti con gli organi di informazione. 

B) Dirige l’ufficio URP. 

C) Coordina la corrispondenza interna dell’organo di vertice. 

  

22) L'avvio di un procedimento amministrativo, ai sensi dell'art.7 della L.241/90, deve 
essere comunicato: 

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) A qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici, privati o diffusi, cui possa derivare un 
pregiudizio dal provvedimento cui il procedimento è finalizzato. 

C) A tutti i soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una 
situazione giuridicamente tutelata e collegata al procedimento. 

  

23) Quando diventa esecutiva una deliberazione della giunta comunale? 

A) Dopo il decimo giorno dall’avvenuta pubblicazione all'albo pretorio. 

B) Dopo il quindicesimo giorno dall’avvenuta pubblicazione all'albo pretorio. 

C) Dopo il ventesimo giorno dall’avvenuta pubblicazione all'albo pretorio. 

  

24) Ai sensi della L.R. 86/2016, l’OTD è un’attività: 

A) Di confronto e misurazione in merito ai fenomeni collegati al turismo. 

B) Di determinazione dei periodi di apertura stagionale delle attività turistiche. 



C) Di osservazione finalizzata all’incremento delle presenze nella destinazione turistica. 

  

25) Ai sensi dell'art. 69, comma 2, del D. Lgs. 267/00 e ss. mm. ii., in caso vengano 
contestate cause di ineleggibilità, l'amministratore locale quanto tempo ha per 
formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità? 

A) 10 giorni. 

B) 20 giorni. 

C) 15 giorni. 

  

26) La falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di 
rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente è punita, ex art. 55 
quater D. Lgs. 165/2001: 

A) Con il licenziamento senza preavviso. 

B) Con la sospensione dal servizio. 

C) Con il licenziamento con preavviso. 

  

27) L'esercizio del diritto di accesso civico: 

A) Non necessita di motivazione. 

B) Necessita sempre di motivazione se viene esercitato nei confronti degli Enti Pubblici. 

C) Deve essere sempre motivato. 

  

28) Ai sensi della L.R. 86/2016, sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative in 
materia di: 

A) Di esercizio delle attività professionali. 

B) Di classificazione delle strutture recettive. 

C) Di raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il turismo. 

  

29) I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi 
del D. Lgs. 33/2013, sono pubblicati per un periodo di: 

A) 5 anni. 

B) 3 anni. 

C) 10 anni. 

  

30) Gli atti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione pubblica (art. 16 
D. Lgs. n. 165/2001): 

A) Non sono suscettibili di ricorso gerarchico. 

B) Sono suscettibili di ricorso gerarchico. 

C) Possono essere suscettibili di ricorso gerarchico ovvero ricorso al Capo dello Stato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Prima prova - Traccia 3 (ESTRATTA ALLA 1^ SESSIONE) 

Risposta esatta = A 

 

1) Il principio della programmazione economica è sancito: 

A) Dall'art. 41, terzo comma della Costituzione. 

B) Dall'art. 97 della Costituzione. 

C) Dall'art. 12 della Costituzione. 

  

2) La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia 
determinato la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, comporta 
comunque, nei confronti del dipendente responsabile: 

A) L'applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un 
minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del 
risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una più grave sanzione 
disciplinare. 

B) L'applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un 
minimo di cinque giorni fino ad un massimo di cinque mesi, in proporzione all'entità del 
risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una più grave sanzione 
disciplinare. 

C) L'applicazione della sospensione dal servizio. 

  

3) Ai sensi della L.R. 32/2002, la conferenza zonale per l’educazione e l’istruzione è 
composta: 

A) Da tutti i sindaci o assessori delegati di ciascuna zona socio-sanitaria. 

B) Dagli assessori delegati e dal provveditore agli studi. 

C) Da tutti i sindaci o assessori delegati e dai dirigenti scolastici degli istituti di ciascuna zona 
socio-sanitaria. 

  

4) Ai sensi della Legge 150/2000, il piano di comunicazione è predisposto dal 
Dipartimento per l’informazione e dell’editoria con cadenza: 

A) Annuale. 

B) Mensile. 

C) Trimestrale. 

  

5) A norma di quanto dispone l’art. 120 della Costituzione, le Regioni non possono: 

A) Istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra la Regioni. 

B) Modificare le circoscrizioni e le denominazioni dei Comuni. 

C) Emanare regolamenti in materia di protezione civile. 

  

6) Ai sensi dell’art. 9 della L. 241/1990 e ss. mm. ii.: 

A) Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati cui possa derivare un 
pregiudizio dal provvedimento ha facoltà di intervenire nel procedimento. 

B) Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati cui possa derivare un 
pregiudizio dal provvedimento può ricorrere al Giudice di Pace per richiedere la 
sospensione del procedimento. 

C) Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati cui possa derivare un 
pregiudizio dal provvedimento può ricorrere al Prefetto per richiedere la sospensione del 
procedimento. 

  

7) Il fondo perequativo di cui art. 119 Costituzione: 

A) E’ un fondo senza vincoli di destinazione, destinato ai territori con minore capacità fiscale 
per abitante. 

B) E’ un fondo con vincolo di destinazione agricola per i territori del Mezzogiorno e del sud. 

C) E’ un fondo con vincolo di destinazione per interventi non procrastinabili causati da eventi 



avversi. 

  

8) Ai sensi dell'art. 38 co. 9 del D. Lgs. 267/00 e ss. mm. ii., quali tra le seguenti è 
un'occasione nella quale all'esterno dell'edificio si espongono la bandiera della 
Repubblica italiana e quella dell'Unione europea? 

A) In occasione delle riunioni del consiglio 

B) Solamente quando viene insediata la giunta comunale. 

C) Quando il sindaco riceve i cittadini. 

  

9) Ai sensi dell’art. 53 della Costituzione, il sistema tributario è informato a criteri di:  

A) Progressività. 

B) Proporzionalità. 

C) Regressività. 

  

10) Secondo l’art.97 Costituzione l’organizzazione degli uffici deve conformarsi al: 

A) Principio di buon andamento. 

B) Principio di semplificazione. 

C) Principio di informatizzazione. 

  

11) Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 267/00 e ss. mm. ii., gli enti locali disciplinano 
l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi in base a criteri di...: 

A) Autonomia, funzionalità ed economicità di gestione. 

B) Ottemperanza, opportunità e risparmio delle risorse. 

C) Utilità, rigore ed austerità. 

  

12) Ai sensi dell’art. 136 della Costituzione, quando la Corte costituzionale dichiara 
l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge: 

A) La norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. 

B) La norma cessa di avere efficacia il giorno della pubblicazione della decisione. 

C) La norma cessa di avere efficacia nel momento in cui è presa la decisione. 

  

13) La cessazione del rapporto di lavoro, ex art. 55 bis, comma 9, D. Lgs. 165/2001, come 
mod. dal D. Lgs. 75/2017, di attuazione della cd. riforma Madia, estingue il 
procedimento disciplinare?  

A) Sì, salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o 
comunque sia stata disposta la sospensione cautelare del servizio.  

B) Sì, sempre.  

C) Sì, salvo che per l'infrazione commessa sia prevista unicamente la sanzione del 
licenziamento con preavviso.  

  

14) Ai sensi della L.R. 32/2002, la Regione, al fine di raccordare organicamente le proprie 
competenze con quelle esercitate dallo Stato e dagli Enti Locali: 

A) Sviluppa le azioni osservando il metodo della concertazione interistituzionale. 

B) Indice la conferenza annuale dell’istruzione. 

C) Convoca il tavolo dei Provveditori agli studi. 

  

15) Ai sensi della Legge 150/2000, le pubbliche Amministrazioni possono dotarsi di un 
ufficio stampa: 

A) In forma associata con altre amministrazioni. 

B) Obbligatoriamente attraverso la Regione di riferimento. 

C) Attraverso convenzione con l’Ordine Nazionale dei Giornalisti. 

  

16) L’art. 14 ter, comma 3, della L. 241/1990 e ss. mm. ii., prevede nella conferenza di 
servizi simultanea il rappresentante unico. Il rappresentante unico delle 



amministrazioni statali è nominato da: 

A) Dal Presidente del Consiglio. 

B) Dal Ministro per la semplificazione nella Pubblica Amministrazione. 

C) Dal Prefetto.  

  

17) Ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 267/00 e ss. mm. ii., nei consigli comunali e 
circoscrizionali, il seggio che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi 
causa, anche se sopravvenuta: 

A) E’ attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. 

B) Rimane vacante fino allo scadere del mandato. 

C) E’ attribuito ad altro candidato scelto a votazione dai consiglieri, tra i non eletti della 
medesima lista. 

  

18) A norma del T.U. sull’ordinamento degli Enti locali, i pareri dei responsabili dei 
servizi sono richiesti: 

A) Sulle proposte di deliberazione di deliberazione di Giunta e di Consiglio che non siano 
mero atto di indirizzo. 

B) Sulle proposte di deliberazione della Giunta che comportano impegni di spesa e/o 
diminuzione dell’entrata. 

C) Su tutte le proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio. 

  

19) Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e ss. mm. ii., il Presidente dell’ARAN è nominato: 

A) Con decreto del Presidente della Repubblica. 

B) Con DPCM. 

C) Elettivamente dal Consiglio dell’ARAN. 

  

20) Ai sensi dell'art. 46, comma 4, del TUEL:  

A) Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al 
Consiglio.  

B) Il sindaco non può revocare gli assessori. 

C) Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione alla Giunta. 

  

21) Ai sensi dell'art. 42 del TUEL, su quali atti fondamentali il consiglio ha competenza?  

A) Istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di 
partecipazione.  

B) Istituzione e ordinamento dei tributi, senza esclusione della determinazione delle relative 
aliquote.  

C) Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, 
sovvenzionati o non sottoposti a vigilanza. 

  

22) Quale delle seguenti affermazioni relative all'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001, è falsa?  

A) E' possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e 
dirigenziali.  

B) Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive 
e dirigenziali.  

C) Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, sottoscrivono contratti 
a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi 
pubblici a tempo indeterminato.  

  

23) Ai sensi dell’art. 37 del TUEL e ss. mm. ii., il consiglio comunale è composto dal 
sindaco e:  

A) Da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo 
popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia.  

B) Da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo 



popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia.  

C) Da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo 
popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia.  

  

24) Ai sensi della L.R. 86/2016, sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative in 
materia di: 

A) Esercizio delle strutture ricettive. 

B) La tenuta dell’albo delle associazioni pro-loco. 

C) Agenzie di viaggio e turismo. 

  

25) Ai sensi della L.R. 86/2016, i comuni che non aderiscono alla convenzione per 
l’ambito territoriale: 

A) Continuano ad esercitare le sole funzioni di accoglienza e informazione turistica relative al 
proprio territorio. 

B) Non possono esercitare le funzioni di accoglienza e informazione turistica. 

C) Possono esercitare le funzioni di accoglienza e informazione turistica sola se autorizzati 
dalla Giunta Regionale. 

  

26) La richiesta di accesso civico disciplinata dall’art.5 del D. Lgs. 33/2013: 

A) Non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del 
richiedente. 

B) E’ sottoposta ad alcune limitazioni quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. 

C) Deve essere motivata. 

  

27) La composizione della rappresentanza sindacale unitaria (R.S.U.) e le specifiche 
modalità delle elezioni sono determinate, in virtù del disposto di cui all'art. 42, 
comma 4, D. Lgs. 165/2001: 

A) Mediante appositi accordi o contratti collettivi nazionali tra l'ARAN e le confederazioni o 
organizzazioni sindacali rappresentative. 

B) Attraverso la contrattazione integrativa. 

C) Tramite emanazione di appositi regolamenti interni a ciascuna amministrazione, ente o 
struttura amministrativa. 

  

28) Ai sensi del D. Lgs. 33/2013, il rilascio dei dati o dei documenti:  

A) Avviene in formato elettronico o cartaceo. 

B) Avviene solo in formato elettronico.  

C) Avviene solo in formato cartaceo.  

  

29) Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia, sono 
effettuati su tutto il territorio nazionale: 

A) Dall'INPS, in virtù dell'istituzione del «Polo Unico per le visite fiscali». 

B) Dall'Ispettorato del lavoro. 

C) Dal Ministero della Sanità tramite gli uffici sanitari decentrati. 

  

30) Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e ss. mm. ii., chi vigila sull’applicazione dei codici di 
comportamento dei dipendenti? 

A) Le strutture di controllo interno. 

B) Il comitato dei garanti. 

C) L'Autorità nazionale Anticorruzione. 

 


