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Quale tipologia di autonomia caratterizza i Comuni, ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico
delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"?
A) Solo autonomia statutaria e organizzativa
B) Autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti
e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica
C) Autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché impositiva e finanziaria in modo da assicurare
saldo positivo di bilancio
Quale dei seguenti termini contiene un errore ortografico?
A) Sovracaricare
B) Accelerare
C) Soqquadro
A partire dall’anno 2013, ai sensi dell'art. 1, c. 380, L. 228 del 24/12/2012, il gettito IMU:
A) è riservato interamente ai Comuni in quanto le riserve a favore dello Stato erano misure contingenti ed eccezionali per la
crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici
B) è riservato interamente ai Comuni ad eccezione della riserva a favore dello Stato di una quota di imposta pari alla metà
dell’importo calcolato applicando alla base imponibile l’aliquota di base
C) è riservato interamente ai Comuni ad eccezione di quello riservato allo Stato derivante dagli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%
Quale tra i seguenti termini NON è scritto correttamente?
A) Cimelii
B) Prozii
C) Brusii
Il procedimento di accesso civico, a norma del d. lgs. 33/2013, deve concludersi:
A) con parere espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente
e agli eventuali controinteressati.
B) con parere espresso e motivato nel termine di 15 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente
e agli eventuali controinteressati.
C) con parere espresso e motivato nel termine di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente
e agli eventuali controinteressati.
"Millantare" significa:
A) considerare a lungo e intensamente un problema
B) prestare servizio di leva
C) vantare cose o qualità con molta esagerazione o senza alcun fondamento
Budapest si trova in:
A) Romania
B) Bulgaria
C) Ungheria
Secondo la legge 7 agosto 1990 n. 241, quanti sono i testimoni previsti quando le leggi e i regolamenti prevedono atti
di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni?
A) Tre
B) Due
C) Uno
Ai sensi della legge 241/90, il provvedimento amministrativo può essere revocato?
A) Sì, nel caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, ma mai per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
B) No, mai
C) Sì, nel caso di provvedimento ad efficacia durevole, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di nuova
valutazione dell'interesse pubblico originario
Ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 165/2001, i dirigenti possono delegare alcune competenze a dipendenti che ricoprono le
posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici a essi affidati?
A) Sì, anche a tempo indeterminato
B) Sì, per comprovate e specifiche ragioni di servizio, per un periodo di tempo determinato e con atto scritto e motivato
C) Sì, ma per un periodo di tempo determinato e a prescindere da un atto scritto
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Quali Enti sono qualificati come "locali" dal Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali"?
A) I Comuni, le Province, le Città Metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni
B) Le Regioni, i Comuni, le Province, le Città Metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane, le unioni di comuni
C) Solo i Comuni, le Province e le Città Metropolitane
Ai sensi dell'art. 14 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), "Il dipendente..
A) ..non conclude, per conto dell'Amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con
imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente"
B) ..può sempre concludere, per conto dell'Amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o
assicurazione con imprese con le quali abbia in precedenza stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità"
C) ...non conclude, per conto dell'Amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con
imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel quinquennio precedente"
In base all'art. 21-octies, comma 1, della legge 241/90, l'incompetenza è vizio che determina l'annullabilità?
A) No, viene sempre sanato
B) Sì
C) No, è nullo
L’art. 187 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, stabilisce che, una volta approvato il bilancio di
previsione, le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio
dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate:
A) Possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile
finanziario.
B) Possono essere disposte dal responsabile finanziario se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dai
dirigenti.
C) Possono essere disposte esclusivamente dal responsabile finanziario.
Ai sensi del d.lgs. 18/08/00, n. 267, in base a quale criterio, tra gli altri, gli enti locali devono calcolare la tariffa dei
servizi pubblici locali?
A) Il collegamento tra costi e ricavi in modo da assicurare la copertura dei costi per una quota non inferiore all'ottanta per cento
del totale
B) L'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato
C) La proporzionalità
A decorrere dall'anno 2016 i terreni agricoli ai fini IMU:
A) sono esenti se posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola,
indipendentemente dalla loro ubicazione
B) sono esenti se posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola,
solo se ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448
C) non sono più esenti, ma se posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella
previdenza agricola, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con riduzioni
percentuali decrescenti per scaglioni di valore
Sulla base del nuovo sistema contabile armonizzato, è possibile effettuare una variazione durante l’esercizio
provvisorio?
A) Si, esclusivamente per le variazioni necessarie al riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive.
B) Si, esclusivamente per le variazioni alle dotazioni del personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale
all'interno dell'ente.
C) Si, relativamente all'utilizzo dell’avanzo vincolato o accantonato finalizzato alla mera reiscrizione di economie di spesa
derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate.
In caso di morte del comodatario la riduzione della base imponibile IMU del 50%:
A) si estende al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli a carico
B) si estende al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori
C) non si estende mai al coniuge di quest'ultimo
Ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 27/10/09, le amministrazioni pubbliche valutano la performance organizzativa e
individuale:
A) annualmente.
B) ogni due anni.
C) ogni tre anni.
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A quale tipologia di Enti, oltre a quelli qualificati come "locali", si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"?
A) Ai consorzi cui partecipano enti locali, salvo diverse disposizioni, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi
rilevanza economica e imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali
B) All'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
C) Ai consorzi cui partecipano enti locali, compresi quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale
e, ove previsto dallo statuto, ai consorzi per la gestione dei servizi sociali
Ai sensi dell'art. 2 della l. 241/1990, esiste in capo alla Pubblica Amministrazione :
A) l'obbligo di conclusione del procedimento, con l'adozione di un provvedimento finale espresso
B) l'obbligo di conclusione del procedimento con un accordo
C) l'obbligo di conclusione esplicita del procedimento, ma non l'adozione di un provvedimento finale espresso
È noto anche con il nome di "Colonne d’Ercole". Si tratta:
A) del Canale della Manica
B) dello Stretto di Gibilterra
C) dello Stretto di Magellano
Ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90, quale dei seguenti rientra tra i documenti accessibili?
A) Ogni rappresentazione del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti da una
pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse
B) Ogni rappresentazione concernente atti formati dalla PA, con esclusione degli atti preparatori e degli atti interni
C) Ogni rappresentazione concernente atti della PA solo se relativa ad uno specifico procedimento
Le sanzioni di cui all’art. 1 commi 696, 697 e 698 della Legge 27/12/2013, n. 147 relative all’imposta unica comunale
(IUC):
A) sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con
pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi
B) sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con
pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi
C) sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con
pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi
Su chi gravano gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati, ai sensi del Decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"?
A) Sono a carico del datore di lavoro del dipendente chiamato ad esercitare una delle funzioni di cui all'articolo 69 del D. Lgs
267/2000
B) Sono a carico della regione nel cui territorio il dipendente privato è chiamato ad esercitare una delle funzioni di cui
all'articolo 79 del D. Lgs 267/2000, a prescindere dall'ente presso cui è amministratore
C) Sono a carico dell'ente presso il quale i lavoratori esercitano le funzioni pubbliche elencate nell'articolo 79 del D. Lgs
267/2000
Le mansioni dei pubblici impiegati sono disciplinate dal d.lgs. n. 165 del 2001, il quale dispone, tra l'altro, che:
A) per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente
inferiore nel caso di esigenze di servizio, per non più di un anno
B) nei casi di utilizzo del dipendente in mansioni superiori, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al
trattamento previsto per la qualifica superiore
C) nei casi di utilizzo del dipendente in mansioni superiori, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto ad un
premio pari al 20% dell'indennità di risultato
Ai sensi del d. lgs. 33/2013, come è definita la sezione del sito istituzionale ove ciascuna amministrazione pubblica i
dati sui propri pagamenti?
A) “Amministrazione trasparente”.
B) “Amministrazione chiara”.
C) “Amministrazione semplice”.
Nella procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243-bis del D.Lgs. 267/2000:
A) La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di
esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'Economia.
B) Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura
di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio
pluriennale.
C) La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 20 giorni dalla data di
esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'Interno.
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Quali Enti possono istituire l’imposta di soggiorno?
A) i comuni capoluogo di regione, le unioni di comuni e gli altri comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o
città d’arte
B) i comuni capoluogo di provincia e le unioni di comuni purché inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città
d’arte
E C) i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o
città d’arte
30 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
E B) contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro consegna e fà sottoscrivere ai nuovi assunti copia del Codice di
comportamento
C) dopo due mesi dalla sottoscrizione del contratto di lavoro fà sottoscrivere ai nuovi dipendenti l'originale del Codice di
comportamento
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