
TRACCIA A 
 

1. Come può essere definito il reato? 
a. Un fatto costituente illecito amministrativo 
b. L’inosservanza di una norma giuridica 
c. Un comportamento umano contrario alla legge penalmente sanzionato  

 
2. La qualifica di agente di pubblica sicurezza è rivestita sempre dall’agente di polizia locale? 

a. Quando è incaricato di servizi di ordine pubblico 
b. Solo durante i servizi di scorta previsti dall’art. 11 del nuovo codice della strada 
c. Solo se tale qualifica gli è stata esplicitamente conferita dal prefetto 

 
3. In un Corpo di Polizia Locale organizzato gerarchicamente in base alle norme del regolamento comunale del 

Corpo di Polizia Locale a chi spetta la direzione e distribuzione dei compiti del personale? 
a. Al Sindaco 
b. Al Segretario comunale 
c. Al Comandante del Corpo 

 
4. Che cosa si intende per trasporto eccezionale? 

a. Trasporto con un veicolo che superi i limiti da sagoma o massa 
b. Trasporto di cose indivisibili che per loro dimensioni determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma 

del veicolo 
c. Trasportare cose con un veicolo destinato al trasporto di persone 

 
5. Ai fini della circolazione stradale che cosa si intende per curva? 

a. Tratto di strada non rettilineo 
b. Raccordo di due strade formando un angolo più o meno ampio 
c. Andamento non rettilineo con limitata visibilità 

 
6. Un’apertura verso un’area laterale della strada è considerata passo carrabile quando: 

a. Si è in presenza di qualsiasi diramazione diretta ad un’area privata 
b. Il varco sul marciapiede o sulla banchina sia di grandezza idonea per il transito dei veicoli 
c. Si è in presenza di un portone o cancello 

 
7. Ai sensi del d.lgs. 114/98 quali finalità persegue la disciplina in materia di commercio? 

a. Efficienza, efficacia, imparzialità, libera concorrenza e divieto di concorrenza sleale 
b. Trasparenza del mercato, concorrenza, libertà d’impresa e libera circolazione delle merci 
c. Libertà d’impresa, libertà di concorrenza, incremento dell’economia 

 
8. Coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza possono esercitare l’attività 

commerciale di vendita e di somministrazione? 
a. No, in nessun caso 
b. Si, a meno che sia intervenuta sentenza di condanna definitiva 
c. No, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione 

 
9. Le categorie degli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio su aree private possono essere: 

a. Tante quante sono le tipologie di prodotti annessi alla vendita 
b. Due, in relazione al piano commerciale 
c. Tre, in relazione all’ampiezza della superficie di vendita 

 
10. Quanti e quali sono i settori merceologici? 

a. Due: settore alimentare e settore non alimentare 
b. Tre: alimentari, vestiario comprese le calzature, e beni diversi dai primi due settori 
c. Quante sono le tabelle merceologiche previste dalla Regione 

 
11. Quali sono i compiti della Polizia Locale nella materia Edilizia? 

a. Compiere ispezioni nei cantieri e riferire al Sindaco o, per i reati di abusivismo, all’autorità giudiziaria 
b. Controllare il rilascio dei permessi di costruire 



c. Esprimere pareri in merito alla edificazione e ristrutturazione di qualche edificio 
 

12. Nell’attività edificatoria  quali sono le difformità che possono assumere rilievo penale? 
a. Difformità in termini di luogo 
b. Difformità qualitative e/o quantitative 
c. Difformità solamente in termini quantitativi 
 

13. Per quale dei seguenti interventi non è prescritto nessun titolo abilitativo? 
a. Gi interventi di manutenzione straordinaria 
b. Gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità immobiliare 
c. Gli interventi di manutenzione ordinaria 
 

14. Cosa si intende per SCIA 
a. La segnalazione certificata di inizio attività che sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, 

concessione non costitutiva, permesso o nulla osta 
b. Un particolare tipo di liberalizzazione che però non si estende alla materia edilizia 
c. La segnalazione certificata cui è possibile fare ricorso in caso di diniego del permesso di costruire 
 

15. Cosa si intende con il termine agibilità? 
a. Lo stato di un edificio completamente edificato e già abilitato 
b. La certificazione rilasciata dal dirigente preposto relativa alla condizione di un edificio 
c. La presenza di un edificio completo delle strutture urbanistiche necessarie per l’accesso 

16. Quale comportamento devono osservare gli agenti della Polizia Stradale in servizio in casi di incidente da cui 
siano derivati danni alle sole cose? 
a. Devono immediatamente chiudere al traffico la zona interessata dall’incidente 
b. Non hanno alcun dovere particolare, non essendo dall’incidente derivati danni alle persone 
c. Devono disporre l’immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione 

 
17. Da chi sono esercitate le attribuzioni dell’Autorità provinciale di P.S. 

a. Prefetto e Questore 
b. Prefetto e Sindaco 
c. Questore e Sindaco 

18. Come di definisce il pubblico ufficiale? 
a. Colui che esercita permanentemente un servizio pubblico 
b. Il pubblico dipendente che rivesta la qualifica di agente della forza pubblica 
c. L’amministratore pubblico o il dipendente dello Stato o di un ente pubblico ovvero qualunque persona che 

eserciti una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria 
 

19. Dispone l'art. 6 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento, tra l'altro.... 
a) Deve essere persona diversa da quella competente in materia di adozione del provvedimento finale 
b) Valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che 

siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento in contraddittorio con gli interessati 
c) Può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali 

 

20. E' sufficiente un qualsiasi interesse per legittimare l'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi? 
a) Si, purchè l'interesse sia collettivo 
b) Si, anche se l'interesse è semplice  
c) No, a legittimare l'esercizio del diritto di accesso è necessario un interesse diretto, concreto e attuale 
 

21. Quale dei seguenti provvedimenti legislativi disciplina la produzione di atti e documenti agli organi della P. 
A.? 
a) Il D. P. R. 28/12/2000 n. 445 
b) La legge 11.1.1965 n. 28 
c) La legge 7.8.1990 n. 241 



 

22. Il Prefetto....  
a) E' organo subordinato al Sindaco 
b) E' organo periferico dell'amministrazione statale 
c) E' nominato dal Presidente della Regione 

 

23. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici delle società partecipate dallo stesso Comune, tutte 
le notizie e le informazioni in loro possesso? 
a) No, hanno diritto di ottenere notizie e informazioni solo dagli uffici del Comune 
b) No, tale diritto è riconosciuto solo al Presidente del Consiglio 
c) Si, qualora utili all'espletamento del mandato 

 

24. Con riferimento alle norme interne della pubblica amministrazione locale quali sono gli atti che prevedono 
regole relative al funzionamento interno degli uffici? 
a) Istruzioni 
b) Regolamenti 
c) Ordinanze 

 
25. A norma delle disposizioni contenute nel D. Lgs. N. 165/2001, chi può accedere ai posti di lavoro presso le 

amministrazioni pubbliche? 
a) Solo i cittadini italiani 
b) I cittadini italiani ed i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o gli extracomunitari 
c) I cittadini italiani e i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, questi ultimi presso le 

amministrazioni pubbliche che non implicano l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non 
attengano alla tutela dell'interesse nazionale 

 

26. Il giudizio di responsabilità propria dei pubblici dipendenti che, violando obblighi di servizio, cagionino un 
danno all'amministrazione è demandato.... 
a) Alla giurisdizione speciale della Corte dei Conti  
b) Alla giurisdizione speciale dei tribunali amministrativi regionali  
c) Alla giurisdizione ordinaria 

 
27. Il D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli atti di gestione finanziaria dell'Ente comunale, ivi compresa 

l'assunzione di impegni di spesa, rientrano nei compiti spettanti: 
a) Al Segretario comunale 
b) Al Sindaco 
c) Ai dirigenti 
 

28. E' corretto affermare che il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del 
comune?: 
a) No, il Consiglio comunale è organo designato dal sindaco 
b) No, il consiglio comunale è solo organo di controllo del comune 
c) Si 

 
29. Il periodo di ferie retribuite per il dipendente comunale, secondo il contratto collettivo di lavoro: 

a) Costituiscono un diritto cui il dipendente può rinunciare  
b) Costituiscono un diritto: possono essere fruite  o monetizzate 
c) Costituiscono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili  

 
30. È di competenza della Giunta, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000: 

a) La nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi 
b) L’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, in caso di ordinanze sanitarie a carattere locale 
c) L’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
 



TRACCIA B 
 
1. L’ignoranza della legge penale costituisce: 

b. Una circostanza aggravante 
c. Una circostanza attenuante 
d. Una condizione generalmente non ammessa come esimente 

 
2. Tra le seguenti materie quali possono essere disciplinate dai regolamenti di polizia locale? 

a. Polizia portuale e aeroportuale 
b. Polizia rurale e mortuaria 
c. Polizia di sicurezza e ordine pubblico 

 
3. Che cosa si in tende per centro abitato? 

a. Un raggruppamento continuo di edifici, costituito da non meno di 25 edifici e da aree di uso pubblico con 
accessi veicolari o pedonali sulla strada delimitato da appositi segnali 

b. La parte storica del Comune o dove sono situati i più importanti edifici 
c. Zona interdetta alla circolazione dei veicoli perché asservita da esigenze abitative 

 
4. Per carreggiata si intende: 

a. Parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli 
b. Limite della proprietà stradale quale risulta dalle carte toponomastiche 
c. La parte di strada che va da marciapiede a marciapiede o da ciglio a ciglio 

 
5. Quale comportamento devono osservare gli agenti della Polizia Stradale in servizio in casi di incidente da cui 

siano derivati danni alle sole cose? 
d. Devono immediatamente chiudere al traffico la zona interessata dall’incidente 
e. Non hanno alcun dovere particolare, non essendo dall’incidente derivati danni alle persone 
f. Devono disporre l’immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione 

 
6. Da chi sono esercitate le attribuzioni dell’Autorità provinciale di P.S. 

a. Prefetto e Questore 
b. Prefetto e Sindaco 
c. Questore e Sindaco 
 

7. I Sindaci sono Ufficiali di Pubblica Sicurezza? 
a. No 
b. Si 
c. Solo nei comuni nei quali non abbia sede un Ufficio di P.S. 
 

8. E’ possibile per gli esercenti derogare all’obbligo di chiusura domenicale o festiva? 
a. Si, a loro discrezione 
b. Si, il comune, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese e del commercio e dei 

lavoratori dipendenti, può derogarvi 
c. Si, previa autorizzazione della Regione 
 

9. Le vendite al dettaglio al domicilio del consumatore sono soggette alla preventiva autorizzazione? 
a. No, sono soggette alla preventiva comunicazione al Comune di residenza dell’esercente 
b. Non occorre l’autorizzazione al commercio ma la licenza di pubblica sicurezza 
c. No, sono soggette alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività 
 

10. L’autorizzazione per la vendita su aree pubbliche può essere rilasciata ad una società? 
a. No, la legge prevede il rilascio per le sole persone fisiche 
b. Può essere rilasciata a persone fisiche, a società di persone e a società di capitali regolarmente costituite o 

cooperative 
c. Sempre ed in ogni caso sia a società di perone sia di capitali 
 

11. Quali sono i compiti della Polizia Locale nella materia Edilizia? 



d. Compiere ispezioni nei cantieri e riferire al Sindaco o, per i reati di abusivismo, all’autorità giudiziaria 
e. Controllare il rilascio dei permessi di costruire 
f. Esprimere pareri in merito alla edificazione e ristrutturazione di qualche edificio 
 

12. Nell’attività edificatoria  quali sono le difformità che possono assumere rilievo penale? 
a. Difformità in termini di luogo 
b. Difformità qualitative e/o quantitative 
c. Difformità solamente in termini quantitativi 
 

13. Per quale dei seguenti interventi non è prescritto nessun titolo abilitativo? 
a. Gi interventi di manutenzione straordinaria 
b. Gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità immobiliare 
c. Gli interventi di manutenzione ordinaria 
 

14. Cosa si intende per SCIA 
a. La segnalazione certificata di inizio attività che sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, 

concessione non costitutiva, permesso o nulla osta 
b. Un particolare tipo di liberalizzazione che però non si estende alla materia edilizia 
c. La segnalazione certificata cui è possibile fare ricorso in caso di diniego del permesso di costruire 
 

15. Cosa si intende con il termine agibilità? 
a. Lo stato di un edificio completamente edificato e già abilitato 
b. La certificazione rilasciata dal dirigente preposto relativa alla condizione di un edificio 
c. La presenza di un edificio completo delle strutture urbanistiche necessarie per l’accesso 
 

16. Gli ufficiali e gli agenti di P.S. possono accedere nei locali destinati all’esercizio di attività soggette ad 
autorizzazione di polizia per compiere controlli? 
a. Sempre 
b. Solo con l’autorizzazione dell’Autorità giudiziaria 
c. Solo in determinate ore della giornata 
 

17. Quale, tra i soggetti sotto indicati, commette il reato di ingiuria? 

a. Chi offende l’onere e il prestigio di un pubblico ufficiale presente 
b. Chi in presenza di più persone (almeno due) offende l’onere e i decoro di una persona assente 
c. Chi offende l’onere e il decoro di una persona presente 

 
 

18. Tra i vari principi caratterizzanti il procedimento amministrativo, quelli enunciati dalla legge n. 241/1990 
dimostrano come il legislatore abbia inteso modellare l'azione amministrativa secondo principi efficientistici e 
manageriali tipici delle imprese private. Dispone infatti l'art. 1 della legge n. 241/1990, che l'attività 
amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta dai criteri di... 

a. Economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza  
b. Economicità, di efficacia e di trasparenza  
c. Differenziazione, allocazione e sussidiarietà  

 

19. Affinchè un atto amministrativo sia perfetto ed efficace esso deve essere emanato dopo aver seguito un iter, 
comprendente più atti ed operazioni, che prende il nome di: 
a. Certificazione amministrativa 
b. Procedimento amministrativo 
c. Autorizzazione amministrativa 
 

20. Nel corso del procedimento amministrativo gli interessati possono presentare memorie scritte? 
a. Solo se costituiti in associazioni o comitati  



b. Si, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie scritte e 
documenti, che l'amministrazione ha sempre l'obbligo di valutare  

c. Si, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie scritte e 
documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del 
procedimento 

 
21. Quale organo di governo dell'amministrazione comunale convoca e presiede la Giunta (art. 50 Tuel)?  

a. Il Sindaco, su delega del Prefetto 
b. Il Sindaco in qualità di Capo dell'amministrazione comunale 
c. Il Sindaco ufficiale del Governo 

 

22. Nelle Amministrazioni comunali il Segretario generale (art. 97 Tuel): 
a. Adotta il Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare previsto dal Tuel 
b. Adotta i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza pubblica 
c. Può autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Amministrazione 

 

23. In cosa consiste la responsabilità civile del dipendente pubblico ? 
a. Nella inosservanza dolosa o colposa degli obblighi di servizio, comportante un danno patrimoniale 

all'amministrazione  
b. Nella trasgressione dei doveri di ufficio integrante una fattispecie di reato  
c. Nella condotta illecita del dipendente, comportante l'obbligo di risarcire il danno patrimoniale subito 

dal terzo  
 

24. Ai sensi dell'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, quale tra le seguenti rientra 
nelle competenze del consiglio? 

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

b. Tutte le stipulazioni di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture 
c. Nomina, designazione e revoca dei dirigenti dell’ente 
 

25. La direzione degli uffici degli Enti locali spetta: 
a. Agli organi elettivi  
b. Ai dirigenti  
c. Agli assessori  
 

26. Le disposizioni del codice di comportamento  adottato dal Comune si applicano 
a. Ai dipendenti comunali assunti a tempo indeterminato 
b. Ai dipendenti comunali assunti a tempo indeterminato e determinato 
c. Ai dipendenti comunali assunti a tempo indeterminato e determinato, al personale appartenente ad 

altre amministrazioni in posizione di comando presso il Comune, nonché ai collaboratori, consulenti, 
esperti e ai soggetti esterni che collaborano con il Comune stesso. 

 
27. Cosa è, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, il cosiddetto "Impegno"? 

a. La prima fase del procedimento di spesa  
b. Un accertamento  
c. La fase finale del procedimento di spesa  
 

28. A quali organi della P.A. spetta il potere di ordinanza contingibile e urgente  
a) ai pubblici ufficiali della P.S.  
b) al Sindaco e al Prefetto 
c) al Questore 
 

29.  Quale organo, nel Comune esercita l’indirizzo ed il controllo politico-amministrativo? 
a) Sindaco 



b) Giunta Comunale 
c) Consiglio Comunale 
 

30. Quale è la prima fase del procedimento di gestione di un’entrata nell’Ente Locale 
a) Il versamento 
b) L’accertamento 
c) L’impegno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRACCIA – C 
 

1. Come si definisce il pubblico ufficiale? 
b. Colui che esercita permanentemente un servizio pubblico 
c. Il pubblico dipendente che rivesta la qualifica di agente della forza pubblica 
d. L’amministratore pubblico o il dipendente dello Stato o di un ente pubblico ovvero qualunque persona che 

eserciti una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria 
 

2. Che cosa si intende per strada urbana di scorrimento? 
b. Strada del territorio urano asservita per evitare l’attraversamento del centro storico 
c. Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico 
d. Strada ad unica carreggiata per lo scorrimento veloce del traffico 

 
3. Quale ente provvede alla regolamentazione della circolazione nei centri abitati? 

a. La Prefettura competente per territorio 
b. L’ente proprietario della strada 
c. Il Comune 

 
4. Non rientrano nella definizione di “veicolo” 

a. Le macchine agricole  
b. I rimorchi 
c. Le macchine per uso invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, 

anche se asservite da motore. 
 

5. Al soggetto che abbia compiuto anni 17, ma non ancora i 18, è consentita la guida di autoveicoli? 
a. Sì, a fini di esercitazione per il conseguimento della patente B, se già titolare di patente A e accompagnato 

da un conducente titolare di patente di categoria B da almeno 10 anni 
b. Sì, ma non può trasportare altre persone 
c. No, in nessun caso 

 
6. Che cosa si intende per trasporto in conto proprio? 

a. Trasporto di qualsiasi merce o persona con propri mezzi 
b. Trasporto con mezzi in disponibilità e quale attività complementare ad altra prevalente 
c. Trasporto professionale di merci e persone come attività prevalente 

 
7. I Sindaci sono Ufficiali di Pubblica Sicurezza? 

d. No 
e. Si 
f. Solo nei comuni nei quali non abbia sede un Ufficio di P.S. 

8. Gli ufficiali e gli agenti di P.S. possono accedere nei locali destinati all’esercizio di attività soggette ad 
autorizzazione di polizia per compiere controlli? 
d. Sempre 
e. Solo con l’autorizzazione dell’Autorità giudiziaria 
f. Solo in determinate ore della giornata 

9. Chi può conferire funzione di prevenzione e accertamento alle violazioni in materia di sosta a dipendenti 
comunali o delle società che gestiscono i parcheggi? 
a. I comandi della polizia locale con apposito verbale di nomina 
b. I comuni, con apposito provvedimento del sindaco 
c. Le prefetture con decreto del prefetto 

10. Cosa si intende per spacci interni? 
a. La vendita effettuata esclusivamente a favore di soggetti ben determinati. 
b. Locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande a favore esclusivo di soci 
c. Luoghi ove viene spacciata merce di produzione esclusivamente interna ad un determinato Paese 

11. Quale sanzione è prevista a carico di chi esercita l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande senza autorizzazione? 
a. Una sanzione amministrativa pecuniaria 



b. Una sanzione amministrativa pecuniaria e la chiusura dell’esercizio 
c. La sanzione della chiusura dell’esercizio 

12. Cosa si intende per vendite promozionali? 
a. Vendite effettuate in occasione di una campagna pubblicitaria per un nuovo prodotto 
b. Una forma di vendita particolarmente favorevole allo scopo di vincere la concorrenza 
c. Vendite effettuate a prezzi di favore di parte o di tutti i prodotti per un tempo limitato 

13. Quali sono i compiti della Polizia Locale nella materia Edilizia? 
g. Compiere ispezioni nei cantieri e riferire al Sindaco o, per i reati di abusivismo, all’autorità giudiziaria 
h. Controllare il rilascio dei permessi di costruire 
i. Esprimere pareri in merito alla edificazione e ristrutturazione di qualche edificio 

14. Nell’attività edificatoria  quali sono le difformità che possono assumere rilievo penale? 
a. Difformità in termini di luogo 
b. Difformità qualitative e/o quantitative 
c. Difformità solamente in termini quantitativi 

15. Per quale dei seguenti interventi non è prescritto nessun titolo abilitativo? 
a. Gli interventi di manutenzione straordinaria 
b. Gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità immobiliare 
c. Gli interventi di manutenzione ordinaria 
 

16. Cosa si intende per SCIA 
a. La segnalazione certificata di inizio attività che sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, 

concessione non costitutiva, permesso o nulla osta 
b. Un particolare tipo di liberalizzazione che però non si estende alla materia edilizia 
c. La segnalazione certificata cui è possibile fare ricorso in caso di diniego del permesso di costruire 
 

17. Cosa si intende con il termine agibilità? 
a. Lo stato di un edificio completamente edificato e già abilitato 
b. La certificazione rilasciata dal dirigente preposto relativa alla condizione di un edificio 
c. La presenza di un edificio completo delle strutture urbanistiche necessarie per l’accesso 
 

18. Come può essere definito il reato? 
a. Un fatto costituente illecito amministrativo 
b. L’inosservanza di una norma giuridica 
c. Un comportamento umano contrario alla legge penalmente sanzionato  
 

19. La comunicazione personale dell'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241/90 può 
essere sostituita da forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'Amministrazione? 
a. Sì, in ogni caso 
b. No, mai 
c. Sì, se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente 

gravosa 
 

20. Ai sensi della legge n. 241/90, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a determinare l'unità organizzativa 
responsabile del procedimento: 
a. solo per i procedimenti ad istanza di parte 
b. solo per i procedimenti d'ufficio 
c. per ciascun tipo di procedimento amministrativo 
      

21. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 241/90, si esercita: 
a. solo mediante esame del documento 
b. solo mediante estrazione di copia del documento 



c. mediante esame ed estrazione di copia del documento 
 

22. Quale organo di governo dell'Amministrazione comunale in caso di emergenze di igiene pubblica a carattere 
esclusivamente locale adotta le ordinanze contingibili e urgenti (art. 50 Tuel)? 
a. Giunta 
b. Assessore delegato 
c. Sindaco 
 

23. A chi è affidata la direzione degli uffici negli enti locali? 
a. Agli Assessori 
b. Ai dirigenti 
c. Al sindaco o al presidente della provincia 
 

24. Le convenzioni tra Comuni sono approvate: 
a. con deliberazioni dei Consigli comunali 
b. con decreto del Presidente dell'Amministrazione provinciale 
c. con decreto del Presidente della Giunta regionale 

 
25. La responsabilità patrimoniale nell'ordinamento delle autonomie locali, nei confronti di amministratori e 

dipendenti, è: 
a. anche personale e non si estende agli eredi 
b. soltanto personale e si estende agli eredi 
c. soltanto personale e non si estende agli eredi, salvo il caso dell'illecito arricchimento del dante causa 
 

26. Quale finalità deve perseguire il dipendente pubblico nell'espletamento dei propri compiti ? 
a. La cura dell'interesse personale 
b. Il rispetto della legge e la cura dell'interesse pubblico 
c. La cura degli interessi privati 
 

27. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento  è fonte di 
a. Responsabilità disciplinare  
b. Responsabilità penale 
c. Responsabilità civile 
 

28. Chi sottoscrive il mandato di pagamento di spesa degli Enti Locali, ai sensi del D.Lgs. 267/2000? 
a. Il Segretario generale  
b. il dipendente dell'Ente individuato dal regolamento di contabilità  
c. Il Presidente dell'organo consiliare 
 

29. Chi sostituisce il Sindaco in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo? 
a. Il Vicesindaco  
b. Il Segretario comunale 
c. Il Prefetto 
 

30. Da chi viene deliberato lo Statuto Comunale, in base a quanto viene riportato dal D.Lgs. 267/2000? 
a. Dal Consiglio Comunale  
b. Dalla Giunta Regionale  
c. Dal Consiglio Regionale  
 

 


