
IA TEST A 

  

1 

Il reato, secondo il quale, Il pubblico ufficiale 
abusa della sua qualità o dei suoi poteri per 
costringere taluno a dare o a promettere 
indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra 
utilità è: 

A il traffico di influenze illecite 

B l'istigazione alla corruzione 

C la concussione 

D la corruzione 

  

2 Il consiglio è:  

A l'organo che fornisce pareri al sindaco 

B l'organo di indirizzo e di controllo politico-
amministrativo 

C l'organo che emette ordinanze 

D l'organo esecutivo dell'Ente 

  

3 Il sindaco è: 

A un esponente tecnico  

B un esponente amministrativo 

C l'organo responsabile dell'amministrazione 

D un esponente della Commissione Consiliare 

  

4 
Ai sensi della legge n. 241 del 1990 il responsabile 
del procedimento: 

A Cura esclusivamente le pubblicazioni previste dai 
regolamenti comunali 

B Non puo’ valutare, ai fini istruttori, le condizioni di 
ammissibilita’, i requisiti di legittimazione ed i 
presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del 
provvedimento 

C Non puo' curare le comunicazioni, pubblicazioni e 
notificazioni previste dalla legge e dai regolamenti 

D Cura le comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 
previste dalla legge e dai regolamenti 

  

5 
Ai sensi della legge 241 del 1990 la pubblica 
amministrazione non puo' aggravare il 
procedimento se non: 

A Per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo 
svolgimento dell’istruttoria 

B per motivi previsti dallo statuto 

C per urgenza e regolarità 

D per ragionevoli motivazioni determinate dall’ufficio 

  

6 La giunta è: 

A l'organo che fornisce ordini al sindaco 

B l'organo che approva lo statuto  

C l'organo di indirizzo e di controllo politico-
amministrativo 

D l'organo esecutivo dell'Ente 

  

7 L’unione di comuni è:  

A l’ente locale costituito da due o più comuni 

B il contratto fra due comuni 

C il regolamento approvato da due comuni 

D l'unione delle farmacie comunali  

  

8 Sono organi di governo del comune:  

A esclusivamente il sindaco 

B i responsabili del servizio e i dipendenti comunali 

C il consiglio e la giunta 

D il consiglio, la giunta, il sindaco 

  

9 
Ai sensi della 241/90, devono essere indicati nella 
comunicazione dell'avvio del procedimento 
amministrativo: 

A esclusivamente i tempi entro i quali il procedimento si 
perfezionerà 

B i diritti dei partecipanti al procedimento 

C L'ufficio e la persona responsabile del procedimento 

D i doveri dei partecipanti al procedimento 

  

10 Le commissioni consiliari sono composte da: 

A Dipendenti comunali 

B Segretario comunale e Sindaco 

C Consiglieri Comunali 

D Responsabili di servizio 

  

11 
Ai sensi della legge 241/90, ogni provvedimento 
amministrativo deve essere: 

A Trasversale 

B Diretto 

C Sintetico 

D Motivato 

  

12 
Ai sensi del D. Lgs 165/2001,  le amministrazioni 
pubbliche assumono ogni determinazione 
organizzativa al fine di assicurare: 

A nessuna delle altre risposte 

B la rispondenza al pubblico interesse dell'azione 
amministrativa 

C il rispetto del principio di uguaglianza 

D il rispetto delle norme in tema di prevenzione della 
corruzione 

  

13 

Il reato, secondo il quale, il pubblico ufficiale, il 
quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, 
giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene 
indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od 
altra utilità è: 

A il peculato 

B la malversazione 

C la concussione 

D la corruzione 

  

14 
Ai sensi del D. Lgs 165/2001, le pubbliche 
amministrazioni garantiscono:  

A Parità e pari opportunità, l'assenza di ogni forma di 
discriminazione, relativa al genere, all'età, 
all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine 
etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, 
nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle 
condizioni di lavoro, nella formazione professionale, 
nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro 

B Esclusivamente l'assenza di ogni forma di 
discriminazione, diretta e indiretta, relativa all'età 

C Esclusivamente parità e pari opportunità tra uomini e 
donne  

D Esclusivamente l'assenza di ogni forma di 
discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere 

  

15 
Ai sensi della legge 241/90, il diritto di accesso e’ 
escluso: 

A Sempre 

B Nei confronti dell'attivita’ della pubblica 
amministrazione diretta all'emanazione di atti 
normativi, amministrativi generali, di pianificazione e 
di programmazione, per i quali restano ferme le 
particolari norme che ne regolano la formazione 

C nei confronti delle Autorita’ di garanzia e di vigilanza 



D nei confronti delle aziende autonome e speciali 

  

16 
Ai sensi del D.Lgs 81/2008 la sorveglianza 
sanitaria è effettuata:  

A dal DPO 

B dal RRSSPP 

C dal Datore di Lavoro 

D dal Medico Competente 

17 
Ai sensi del D.lgs 81/2008 per zona pericolosa si 
intende: 

A qualsiasi zona all'esterno e all'interno di una 
attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un 
lavoratore costituisce un rischio per la salute o la 
sicurezza dello stesso 

B qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una 
attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un 
lavoratore non costituisce un rischio per la salute o la 
sicurezza dello stesso 

C qualsiasi zona all'esterno di una attrezzatura di lavoro 
nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un 
rischio per la salute o la sicurezza dello stesso 

D qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una 
attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un 
lavoratore costituisce un rischio per la salute o la 
sicurezza dello stesso 

18 Il comune deve adottare: 

A nessuna delle risposte è esatta 

B il proprio statuto 

C indirizzi per lo statuto regolamentare 

D il proprio regolamento statutario 

19 La giunta Comunale è composta: 

A Dal Sindaco e dai Consiglieri Comunali 

B Dal Sindaco e dai responsabili di servizio 

C Dai responsabili di servizio 

D Dal Sindaco e da Assessori nominati dal Sindaco 

20 Ai sensi del D.Lgs 81/2008 Il lavoratore è: 

A Una persona che svolge un'attività lavorativa 
nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro 
pubblico o privato, con o senza retribuzione 

B Una persona che svolge un'attività lavorativa 
nell'ambito dell'organizzazione  di un  datore di lavoro 
pubblico o privato, senza retribuzione 

C nessuna delle risposte è esatta 

D Una persona che svolge un'attività lavorativa 
nell'ambito dell'organizzazione  di un  datore di lavoro 
pubblico o privato, con retribuzione 

21 
Ai sensi della legge 241 del 1990 il responsabile 
del procedimento adotta, ove ne abbia la 
competenza: 

A Il procedimento interruttivo 

B Il provvedimento iniziale 

C il provvedimento intermedio 

D Il provvedimento finale 

22 Il segretario comunale è nominato: 

A Dal Consiglio Comunale 

B dai dipendenti comunali  

C Dalla Giunta Comunale 

D Dal Sindaco 

23 
Ai sensi della legge 241/90 qualora l'interessato 
non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, 
previa diffida: 

A possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle 
ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge 

B possono provvedere all'esecuzione coattiva per 
motivi di urgenza e necessità 

C non possono mai provvedere all'esecuzione coattiva 
per motivi di urgenza e necessità 

D non possono mai provvedere all'esecuzione coattiva 
nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla 
legge 

24 Ai sensi del D.Lgs 81/2008 il Dirigente è: 

A Chi può sovrintendere alle attività dei lavoratori e 
definisce le misure di sicurezza adeguate al fine di 
svolgere le attività in sicurezza 

B Chi attua le direttive del datore di lavoro organizzando 
l'attività lavorativa 

C Chi non sovrintende alle attività dei lavoratori e 
definisce le misure di sicurezza adeguate al fine di 
svolgere le attività in sicurezza 

D Chi può non attuare le direttive del datore di lavoro 
organizzando l'attività lavorativa 

25 
Ai sensi della legge 241/90 viene identificata per 
SCIA: 

A La segnalazione certificata di inizio attivita' 

B La segnalazione certificata di inizio attestazione 

C La segnalazione consolidata di inizio attivita' 

D La segnalazione certificata di inizio azione 

26 
Ai sensi della legge 241/90 la responsabilita' 
dell'istruttoria del procedimento amministrativo, 
viene assegnata dal: 

A Dirigente di ciascuna unita' organizzativa 

B Assessore di ciascuna unita' organizzativa 

C Segretario generale 

D Capo area dell'unita' organizzativa 

27 
Ai sensi del D. Lgs 165/2001, le amministrazioni 
pubbliche curano:  

A L'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso 
la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di 
reclutamento del personale 

B La discreta distribuzione delle risorse umane 
attraverso la coordinata attuazione dei processi di 
mobilità e di reclutamento del personale 

C L'ottimale gestione delle risorse umane attraverso la 
coordinata attuazione dei processi di immobilità e di 
reclutamento del personale 

D La buona pesatura delle risorse umane attraverso la 
coordinata attuazione dei processi di mobilità e di 
reclutamento del personale 

28 
Ai sensi della legge 241 del 1990 in ogni atto 
notificato al destinatario devono essere indicati: 

A Il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere 

B sempre la data, la motivazione e gli elementi di 
violazione 

C gli orari di ricevimento dell'Ufficio mittente della 
comunicazione 

D esclusivamente il termine e il procedimento da cui 
deriva l’obbligo di esercitare l’azione 

29 Ai sensi del D.lgs 81/2008 per pericolo si intende: 

A la proprietà di un determinato fattore avente il 
potenziale di causare danni 

B la proprietà di un determinato fattore avente il 
potenziale di causare problemi 

C la proprietà di un determinato fattore avente il 
potenziale di causare questioni 

D la proprietà di un determinato fattore avente il 
potenziale di causare ritorsioni 

30 
Il sindaco e il consiglio comunale durano in 
carica:  

A per un periodo di tre anni 

B per un periodo di sei anni 

C per un periodo di cinque anni 

D per un periodo di quattro anni 

 



 TEST B 

  

1 
Ai sensi della 241/90, il diritto di accesso è 
esercitabile fino a quando la pubblica 
amministrazione: 

A Ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai 
quali si chiede di accedere 

B ha la scelta di detenere i documenti amministrativi ai 
quali si chiede di accedere 

C ha la facoltà di detenere i documenti amministrativi ai 
quali si chiede di accedere 

D ha il diritto di detenere i documenti amministrativi ai 
quali si chiede di accedere 

  

2 

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue 
funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, 
per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne 
accetta la promessa: 

A è punito con la reclusione da 8 a 12 anni 

B è punito con la reclusione da 10 a 14 anni 

C è punito con la reclusione da 6 a 10 anni 

D è punito con la reclusione da 3 a 8 anni 

  

3 
Ai sensi della legge 241 del 1990 la motivazione 
non è richiesta: 

A per gli atti straordinari ed urgenti 

B Per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale 

C per gli atti assoluti e relativi 

D per gli atti assoluti ed urgenti 

  

4 Ai sensi della 241/90, l'esame dei documenti: 

A E' gratuito 

B è discrezionale 

C è oneroso 

D è vincolato 

  

5 
Ai sensi del D.lgs 81/2008 è un ente con compiti di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: 

A L'ASL 

B L'USL 

C l'INPDAP 

D l'INAIL 

  

6 
Ai sensi della 241/90, il diritto di accesso si 
esercita: 

A Mediante esame ed estrazione di copia dei documenti 
amministrativi 

B mediante visione ed estrazione di copia dei 
documenti amministrativi 

C mediante visione ed estrazione di originali dei 
documenti amministrativi 

D mediante valutazione e visione di originali dei 
documenti amministrativi 

  

7 Gli statuti: 

A non sono mai deliberati 

B sono deliberati dalla Giunta Comunale con il voto 
unanime degli amministratori 

C dalle rispettive giunte con il voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati 

D sono deliberati dal Consiglio comunale con il voto 
favorevole della maggioranza dei 2/3 dei consiglieri 
assegnati 

 
 
 
 

8 
Ai sensi del D. Lgs 165/2001, le amministrazioni 
pubbliche definiscono:  

A le linee fondamentali di trasformazione degli uffici 

B le linee fondamentali di trasformazione dei settori 

C Le linee fondamentali di organizzazione degli uffici 

D le linee fondamentali di fruizione dei modelli 

  

9 
Il sindaco esercita altresì le altre funzioni 
attribuitegli quale: 

A autorità locale nelle materie previste da specifiche 
disposizioni regolamentari 

  

B autorità statale nelle materie previste da specifiche 
disposizioni di legge 

C autorità statale nelle materie previste da specifiche 
disposizioni regolamentari  

D autorità locale nelle materie previste da specifiche 
disposizioni di legge 

  

10 
Ai sensi della legge 241/90 i provvedimenti 
amministrativi efficaci sono eseguiti 
immediatamente: 

A salvo che sia diversamente stabilito dal codice civile 

B salvo che sia diversamente stabilito dal regolamento 
comunale 

C salvo che sia diversamente stabilito dal codice penale 

D Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal 
provvedimento medesimo 

  

11 
Nei comuni con popolazione sino a 15.000 
abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si 
effettua: 

A con sistema misto contestualmente alla elezione del 
sindaco 

B con sistema maggioritario contestualmente alla 
elezione del sindaco 

C nessuna delle risposte è esatta  

D con sistema proporzionale contestualmente alla 
elezione del sindaco 

  

12 
Ai sensi della 241/90, per diritto di accesso si 
intende: 

A il diritto degli interessati di estrarre copia ma non di 
prendere visione dei documenti amministrativi 

B il diritto degli interessati di prendere visione ma non di 
estrarre copia di documenti amministrativi 

C Il diritto degli interessati di prendere visione e di 
estrarre copia di documenti amministrativi 

D il diritto degli interessati di prendere visione degli atti 
giudiziari previa richiesta 

  

13  il Comune è: 

A l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne 
cura gli interessi e ne promuove lo svliuppo 

B l'Ente governativo intermedio tra provincia e regione, 
che rappresenta la propria comunità, ne cura gli 
interessi e ne promuove lo sviluppo 

C l'Ente locale intermedio tra provincia e regione, che 
rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi 
e ne promuove lo svliuppo 

D l' Ente governativo che rappresenta la propria 
comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 
svliuppo 
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14 
Ai sensi del D.lgs 81/2008 per lavoratore esposto 
si intende: 

A qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte 
in una zona precaria 

B qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte 
in una zona pericolosa 

C qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte 
in una zona umida 

D qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte 
in una zona agricola 

  

15 
Ai sensi del D. Lgs 165/2001, gli organi di governo 
esercitano le funzioni di indirizzo politico-
amministrativo e ad essi spettano in particolare: 

A Le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi 
attribuiti da specifiche disposizioni 

B le decisioni in materia di raccolta e smaltimento di 
rifiuti speciali 

C gli incarichi e le designazioni nel rispetto dei 
regolamenti vigenti 

D la definizione dei principi generali in materia di 
patrimonio  

  

16 Le comunità locali, ordinate in comuni e province: 

A sono separate 

B sono unite 

C sono accessorie 

D sono autonome 

  

17 Si intendono per enti locali: 

A i comuni, le province, le città metropolitane, le 
comunità montane, le comunità isolane e le 
convenzioni 

B i comuni, le province, le città metropolitane, le 
comunità montane, le comunità isolane e le 
associazioni 

C i comuni, le province, le città metropolitane, le 
comunità montane, le comunità isolane e le unioni di 
comuni 

D i comuni, le province, le città metropolitane, le 
comunità montane, le comunità isolane e le 
fondazioni 

  

18 
Ai sensi della 241/90, non sono ammissibili 
istanze di diritto di accesso preordinate: 

A ad un controllo funzionale agli atti di gara da parte del 
partecipante 

B ad un controllo ispirato alla trasparenza 

C ad un controllo finalizzato alle copie di documenti di 
natura urbanistica 

D Ad un controllo generalizzato dell'operato delle 
pubbliche amministrazioni 

  

19 
Da chi devono essere forniti i dispositivi di 
prevenzione incendi? 

A Dal rappresentante della sicurezza 

B Dal collaudatore 

C Dal rappresentante sindacale 

D Dal datore di lavoro 

  

20 Sono organi di governo della provincia: 

A il consiglio e la giunta 

B il consiglio e il sindaco  

C il consiglio, la giunta, il sindaco 

D il consiglio, la giunta, il presidente 

  

21 
Ai sensi della legge 241/90 il recesso unilaterale 
dai contratti della pubblica amministrazione: 

A è ammesso solo nei casi previsti dal regolamento 
provinciale 

B E' ammesso nei casi previsti dalla legge o dal 
contratto 

C è vietato solo nei casi previsti dal regolamento 
provinciale 

D è vietato nei casi previsti dalla legge o dal contratto 

  

22 
Ai sensi del D. Lgs 165/2001, gli organi di governo 
esercitano le funzioni di indirizzo politico-
amministrativo e ad essi spettano in particolare: 

A la definizione della prevenzione della corruzione e 
trasparenza 

B La individuazione delle risorse umane, materiali ed 
economico-finanziarie da destinare alle diverse 
finalità 

C le decisioni in materia di assistenti sociali 

D la gestione operativa delle autovetture a disposizione 
dell'Ente 

  

23 

Nel caso in cui il pubblico ufficiale o la persona 
incaricata di un pubblico servizio violando i 
doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o 
comunque abusando della sua qualità, rivela 
notizie di ufficio, le quali debbano rimanere 
segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la 
conoscenza: 

A Siamo nel delitto del peculato mediante profitto 
dell'errore altrui 

B Siamo nel delitto del peculato 

C Siamo nel delitto della concussione 

D Siamo nel delitto della rivelazione ed utilizzazione di 
segreti di ufficio 

  

24 Il Sindaco: 

A nessuna delle risposte è esatta 

B esprime pareri sul bilancio 

C rappresenta l'ente 

D esprime pareri sulle opere pubbliche 

  

25 Distintivo del sindaco è: 

A lo statuto del comune 

B lo stendardo del comune 

C lo stemma del comune 

D la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo 
stemma del comune 

  

26 
Ai sensi del D.lgs 81/2008 i dispositivi di 
protezione individuali devono essere impiegati: 

A quando i rischi non possono essere evitati o 
sufficientemente ridotti da misure tecniche di 
prevenzione 

B quando i rischi sono evitabili sufficientemente da 
misure tecniche di prevenzione 

C quando i rischi sono superiori 

D quando i rischi sono superabili 

  

27 
Ai sensi del D.lgs 81/2008 per operatore si 
intende: 

A esclusivamente il datore di lavoro 

B esclusivamente il lavoratore 

C il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di 
lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso 

D nessuna delle risposte è esatta 

  



28 
Ai sensi della 241/90, il diritto di accesso è 
escluso nei procedimenti selettivi: 

A nei confronti dei documenti amministrativi contenenti 
informazioni di carattere di tutela giudiziaria relativi a 
terzi 

B nei confronti dei documenti amministrativi contenenti 
informazioni di carattere protezionistico relativi a terzi 

C Nei confronti dei documenti amministrativi contenenti 
informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a 
terzi 

D nei confronti dei documenti amministrativi contenenti 
informazioni di carattere civilistico relativi a terzi 

  

29 
Ai sensi della 241/90, l’amministrazione provvede 
a dare notizia dell’avvio del procedimento: 

A mediante comunicazione remota 

B Mediante comunicazione personale 

C mediante comunicazione impersonale 

D mediante comunicazione diffusa 

  

30 La nomina del segretario è disposta: 

A non prima di venti giorni e non oltre quaranta giorni 
dalla data di insediamento del sindaco 

B non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi 
giorni dalla data di insediamento del sindaco 

C non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla 
data di insediamento del sindaco 

D non prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni 
dalla data di insediamento del sindaco  

 



 TEST C 

  

1 
Il sindaco e il consiglio comunale durano in 
carica:  

A per un periodo di cinque anni 

B per un periodo di sei anni  

C per un periodo di quattro anni 

D per un periodo di tre anni 

  

2 

Ai sensi della legge 241 del 1990 il responsabile 
del procedimento e i titolari degli uffici 
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni 
tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 
provvedimento finale: 

A sono liberi di astenersi in caso di conflitto di interessi, 
segnalando ogni situazione di conflitto, anche 
potenziale 

B possono astenersi in caso di conflitto di interessi, 
segnalando ogni situazione di conflitto, anche 
potenziale 

C Devono astenersi in caso di conflitto di interessi, 
segnalando ogni situazione di conflitto, anche 
potenziale 

D devono astenersi in caso di conflitto di interessi, 
segnalando ogni situazione di conflitto, solo in caso 
reale 

  

3 
Ai sensi della 241/90, l'attività amministrativa è 
retta dai criteri di: 

A economicità, di eguaglianza, di imparzialità, di 
pubblicità e di accesso 

B Economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità 
e di trasparenza 

C economicità, di efficacia, di parzialità, di trasversalità 
e di trasparenza 

D economicità, di eguaglianza, di imparzialità, di 
pubblicità e di controllo 

  

4 
Ai sensi della legge 241 del 1990 la pubblica 
amministrazione, nell'adozione di atti di natura 
non autoritativa, agisce secondo: 

A Le norme di diritto gestionale salvo che la legge 
disponga diversamente 

B Le norme di diritto pubblicistico 

C Le norme di diritto amministrativo ed europeo 

D Le norme di diritto privato salvo che la legge disponga 
diversamente 

  

5 
Ai sensi della 241/90, le controversie relative 
all'accesso ai documenti amministrativi sono 
disciplinate: 

A dal codice del processo civico 

B dal codice del processo civile 

C dal codice del processo penale 

D Dal codice del processo amministrativo 

  

6 
Ai sensi del D.lgs 81/2008 è un ente con compiti di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: 

A L'USL 

B l'ENPALS 

C L'ASL 

D l'ISPESL 

  

7 
Ai sensi del  D. Lgs 165/ 2001, le procedure di 
reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si 
conformano ai  principi: 

A Decentramento delle procedure di reclutamento 

B decentramento delle procedure di licenziamento 

C decentramento delle procedure di congedo 

D concentramento delle procedure di reclutamento 

  

8 
Ai sensi del D.lgs 81/2008 i dispositivi di 
protezione individuale: 

A devono essere adeguati ai rischi risolti, senza 
comportare di per sé un rischio maggiore 

B possono non essere adeguati ai rischi da prevenire e 
comportare di per sé un rischio maggiore 

C devono essere adeguati ai rischi da prevenire, senza 
comportare di per sé un rischio maggiore 

D possono non essere adeguati ai rischi da prevenire, 
senza comportare di per sé un rischio maggiore 

  

9 
Nei comuni con popolazione sino a 15.000 
abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si 
effettua: 

A con sistema maggioritario contestualmente alla 
elezione del sindaco 

B nessuna delle risposte è esatta  

C con sistema misto contestualmente alla elezione del 
sindaco 

D con sistema proporzionale contestualmente alla 
elezione del sindaco 

  

10 
Ai sensi della legge 241/90, un provvedimento 
amministrativo e’ nullo quando: 

A Solo quando e’ viziato da difetto assoluto di 
attribuzione e di eccesso di incompetenza 

B Solo quando e’ stato adottato in violazione o elusione 
del giudicato definitivo 

C Manca degli elementi essenziali, e’ viziato da difetto 
assoluto di attribuzione, e’ stato adottato in violazione 
o elusione del giudicato, nonche’ negli altri casi 
espressamente previsti dalla legge 

D Solo quando e’ viziato da difetto assoluto di 
applicazione della normativa europea 

  

11 
Ai sensi del  D. Lgs 165/ 2001, il personale in 
disponibilità e' iscritto: 

A in appositi elenchi secondo l’ordine cronologico di 
attivazione del relativo rapporto di lavoro 

B nell'albo pretorio 

C In appositi elenchi secondo l’ordine cronologico di 
sospensione del relativo rapporto di lavoro 

D in appositi albi secondo l’ordine cronologico di 
sospensione del relativo rapporto di lavoro 

  

12 
Ai sensi della 241/90, è istituita presso la 
Presidenza del Consiglio dei ministri: 

A la Commissione per l'accesso ai documenti 
amministrativi 

B la Consulta regionale per la visione ai documenti 
amministrativi 

C la Commissione per la visione ai documenti 
amministrativi 

D la Consulta regionale per l'accesso ai documenti 
amministrativi 

  

13  il Comune è: 

A l'Ente governativo intermedio tra provincia e regione, 
che rappresenta la propria comunità, ne cura gli 
interessi e ne promuove lo sviluppo 

B l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne 
cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo 

C l' Ente governativo che rappresenta la propria 

mauro
Macchina da scrivere
IA



comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 
sviluppo 

D l'Ente locale intermedio tra provincia e regione, che 
rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi 
e ne promuove lo sviluppo 

14 

Nel caso in cui il pubblico ufficiale per l’esercizio 
delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente 
riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità 
o ne accetta la promessa:  

A Siamo nel delitto della corruzione per l'esercizio della 
funzione 

B Siamo nel delitto del peculato mediante profitto 
dell'errore altrui 

C Siamo nel delitto del peculato 

D Siamo nel delitto della concussione 

15 
Ai sensi del D. Lgs 165/ 2001, l'assunzione nelle 
amministrazioni pubbliche avviene con:  

A Contratto individuale di lavoro 

B con legge costituzionale 

C contratto collettivo di lavoro 

D con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

16 
Ai sensi della 241/90, l'attività amministrativa 
persegue: 

A i fini determinati dai regolamenti 

B I fini determinati dalla legge 

C i fini determinati dalle circolari amministrative 

D i fini determinati dalla prassi 

17 Le comunità montane sono: 

A unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni 
montani e parzialmente montani, anche appartenenti 
a province diverse 

B convenzioni fra comuni, enti locali costituiti fra comuni 
anche parzialmente montani ed anche appartenenti a 
province diverse 

C convenzioni fra comuni, enti locali costituiti fra comuni 
interamente montani anche appartenenti a province 
diverse 

D associazioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni 
anche parzialmente montani ed anche appartenenti a 
province diverse 

18 Ai sensi della 241/90, l'esame dei documenti: 

A è discrezionale 

B è oneroso 

C E' gratuito 

D è vincolato 

19 
Ai sensi del D.lgs 81/2008 le misure generali di 
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 
nei luoghi di lavoro sono: 

A la valutazione dei soli rischi per la salute  

B la valutazione dei soli rischi per la sicurezza 

C la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza 

D la valutazione dei soli rischi per l'ambiente 

20 Il consiglio è:  

A l'organo esecutivo dell'Ente 

B l'organo di indirizzo e di controllo politico - 
amministrativo 

C l'organo che emette ordinanze 

D l'organo che fornisce pareri al sindaco 

21 Il comune deve adottare: 

A il proprio regolamento statutario 

B nessuna delle risposte è esatta  

C indirizzi per lo statuto regolamentare 

D il proprio statuto 

22 Sono organi di governo del comune:  

A esclusivamente il sindaco 

B il consiglio e la giunta 

C il consiglio, la giunta, il sindaco 

D i responsabili del servizio e i dipendenti comunali 

23 
Ai sensi del D.lgs 81/2008 i dispositivi di 
protezione individuale: 

A possono essere inadeguati alle condizioni esistenti 
sul luogo di lavoro 

B possono non essere adeguati alle condizioni esistenti 
sul luogo di lavoro 

C non possono essere adeguati alle condizioni esistenti 
ma non sul luogo di lavoro 

D devono essere adeguati alle condizioni esistenti sul 
luogo di lavoro 

24 La giunta Comunale è composta: 

A Dai responsabili di servizio 

B Dal Sindaco e dai responsabili di servizio 

C Dal Sindaco e dai Consiglieri Comunali 

D Dal Sindaco e da Assessori nominati dal Sindaco 

25 

Ai sensi della 241/90, in tutti i casi in cui le leggi e 
i regolamenti prevedono atti di notorietà o 
attestazioni asseverate da testimoni altrimenti 
denominate: 

A Il numero dei testimoni è ridotto a due 

B il numero dei testimoni è ridotto a tre 

C il numero dei testimoni è ridotto a quattro 

D il numero dei testimoni è ridotto a cinque 

26 
Ai sensi della 241/90, la richiesta di accesso ai 
documenti: 

A è libera 

B è autonoma 

C è discrezionale 

D Deve essere motivata 

27 
Ai sensi del D.lgs 81/2008 le misure generali di 
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 
nei luoghi di lavoro sono: 

A la riduzione degli strumenti alla fonte 

B la riduzione dei rischi alla fonte 

C la riduzione dei danni alla fonte 

D la riduzione dei mezzi alla fonte 

28 

Nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di 
un pubblico servizio indebitamente rifiuta un atto 
del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di 
sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di 
igiene e sanità, deve essere compiuto senza 
ritardo: 

A Siamo nel delitto della concussione 

B Siamo nel delitto del peculato 

C Siamo nel delitto di rifiuto di atti d'ufficio 

D Siamo nel delitto del peculato mediante profitto 
dell'errore altrui 

29 Sono organi di governo della provincia: 

A il consiglio e la giunta 

B il consiglio, la giunta, il sindaco 

C il consiglio, la giunta, il presidente 

D il consiglio e il sindaco  

30 Il comune gestisce: 

A i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva 
militare e di pesi e misure 

B i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva 
militare e di statistica 

C i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva 
militare e di obiezione civile 

D i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva 
militare e di associazionismo 

 



IA TEST D 

  

1 
Ai sensi della legge 241 del 1990 la motivazione 
non è richiesta: 

A per gli atti assoluti ed urgenti 

B per gli atti assoluti e relativi 

C Per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale 

D per gli atti straordinari ed urgenti 

  

2 Sono organi di governo del comune:  

A il consiglio e la giunta 

B il consiglio, la giunta, il sindaco 

C i responsabili del servizio e i dipendenti comunali 

D esclusivamente il sindaco 

  

3 
Ai sensi della legge 241/90 i provvedimenti 
amministrativi efficaci sono eseguiti 
immediatamente: 

A salvo che sia diversamente stabilito dal codice penale 

B Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal 
provvedimento medesimo 

C salvo che sia diversamente stabilito dal codice civile 

D salvo che sia diversamente stabilito dal regolamento 
comunale 

  

4 
Ai sensi della legge 241 del 1990 la pubblica 
amministrazione non puo' aggravare il 
procedimento se non: 

A per urgenza e regolarità 

B per motivi previsti dallo statuto 

C Per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo 
svolgimento dell’istruttoria 

D per ragionevoli motivazioni determinate dall’ufficio 

  

5 La giunta è: 

A l'organo che approva lo statuto 

B l'organo esecutivo dell'Ente 

C l'organo di indirizzo e di controllo politico - 
amministrativo 

D l'organo che fornisce ordini al sindaco 

  

6 
Ai sensi della legge 241/90 la responsabilita' 
dell'istruttoria del procedimento amministrativo, 
viene assegnata dal: 

A Dirigente di ciascuna unita' organizzativa 

B Assessore di ciascuna unita' organizzativa 

C Capo area dell'unita' organizzativa 

D Segretario generale 

  

7 
La prima seduta del consiglio comunale deve 
essere convocata entro: 

A Il termine perentorio di trenta giorni dalla 
proclamazione  

B Il termine perentorio di novanta giorni dalla 
proclamazione  

C Il termine perentorio di cinquanta giorni dalla 
proclamazione  

D Il termine perentorio di dieci giorni dalla 
proclamazione  

  

8 
Nei comuni con popolazione sino a 15.000 
abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si 
effettua: 

A con sistema misto contestualmente alla elezione del 
sindaco 

B con sistema maggioritario contestualmente alla 

elezione del sindaco 

C con sistema proporzionale contestualmente alla 
elezione del sindaco 

D nessuna delle risposte è esatta 

  

9 
Ai sensi della 241/90, l’amministrazione provvede 
a dare notizia dell’avvio del procedimento: 

A mediante comunicazione diffusa 

B mediante comunicazione remota 

C Mediante comunicazione personale 

D mediante comunicazione impersonale 

  

10 
Ai sensi del  D. Lgs 165/ 2001, le procedure di 
reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si 
conformano ai  principi: 

A decentramento delle procedure di congedo 

B Decentramento delle procedure di reclutamento 

C concentramento delle procedure di reclutamento 

D decentramento delle procedure di licenziamento 

  

11 
Ai sensi del D.lgs 81/2008 le misure generali di 
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 
nei luoghi di lavoro sono: 

A la partecipazione e consultazione delle 
rappresentanze miste di lavoratori e datori di lavoro 

B la partecipazione e consultazione dei rappresentanti 
dei datori di lavoro 

C la partecipazione e consultazione di esperti del 
settore 

D la partecipazione e consultazione dei rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza 

  

12 
Il sindaco esercita altresì le altre funzioni 
attribuitegli quale: 

A autorità statale nelle materie previste da specifiche 
disposizioni di legge 

B autorità locale nelle materie previste da specifiche 
disposizioni di legge 

C autorità statale nelle materie previste da specifiche 
disposizioni regolamentari  

D autorità locale nelle materie previste da specifiche 
disposizioni regolamentari 

  

13 Si intendono per enti locali: 

A i comuni, le province, le città metropolitane, le 
comunità montane, le comunità isolane e le 
associazioni 

B i comuni, le province, le città metropolitane, le 
comunità montane, le comunità isolane e le 
fondazioni 

C i comuni, le province, le città metropolitane, le 
comunità montane, le comunità isolane e le 
convenzioni 

D i comuni, le province, le città metropolitane, le 
comunità montane, le comunità isolane e le unioni di 
comuni 

  

14 Il segretario comunale è nominato: 

A Dal Consiglio Comunale 

B Dalla Giunta Comunale 

C dai dipendenti comunali  

D Dal Sindaco 

  

15 Le commissioni consiliari sono composte da: 

A Dipendenti comunali 

B Segretario comunale e Sindaco 

C Responsabili di servizio 



D Consiglieri Comunali 

  

16 

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico 
servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo 
ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza 
pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, 
deve essere compiuto senza ritardo: 

A E' punito con la reclusione da 2 anni a 4 anni 

B E' punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni 

C E' punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni 

D E' punito con la reclusione da 2 anni a 5 anni 

17 
Ai sensi della legge 241 del 1990 il responsabile 
del procedimento adotta, ove ne abbia la 
competenza: 

A Il provvedimento iniziale 

B il provvedimento intermedio 

C Il provvedimento finale 

D Il procedimento interruttivo 

18 
Ai sensi della legge 241 del 1990 in ogni atto 
notificato al destinatario devono essere indicati: 

A Il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere 

B sempre la data, la motivazione e gli elementi di 
violazione 

C gli orari di ricevimento dell'Ufficio mittente della 
comunicazione 

D esclusivamente il termine e il procedimento da cui 
deriva l’obbligo di esercitare l’azione 

19 
Ai sensi del D. Lgs 165/2001, gli organi di governo 
esercitano le funzioni di indirizzo politico-
amministrativo e ad essi spettano in particolare: 

A La individuazione delle risorse umane, materiali ed 
economico-finanziarie da destinare alle diverse 
finalità 

B le decisioni in materia di assistenti sociali 

C la gestione operativa delle autovetture a disposizione 
dell'Ente 

D la definizione della prevenzione della corruzione e 
trasparenza 

20 
In materia di rivelazione ed utilizzazione di segreti 
di ufficio se l’agevolazione è soltanto colposa: 

A  Si applica la reclusione fino a quattro anni 

B  Si applica la reclusione fino a tre anni 

C  Si applica la reclusione fino a due anni 

D  Si applica la reclusione fino a un anno 

21 
Ai sensi del D.lgs 81/2008 le misure generali di 
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 
nei luoghi di lavoro sono: 

A il controllo sanitario del sindacato 

B il controllo sanitario dei lavoratori 

C il controllo sanitario del datore di lavoro 

D il controllo sanitario del produttore 

22 
Ai sensi del D.lgs 81/2008 le misure generali di 
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 
nei luoghi di lavoro sono: 

A le istruzioni adeguate ai rappresentanti delle imprese 

B le istruzioni adeguate ai datori di lavoro 

C le istruzioni adeguate ai lavoratori 

D le istruzioni adeguate al sindacato 

23 L’unione di comuni è:  

A il contratto fra due comuni 

B l'unione delle farmacie comunali  

C il regolamento approvato da due comuni 

D l’ente locale costituito da due o più comuni 

24 Le comunità locali, ordinate in comuni e province: 

A sono separate 

B sono accessorie 

C sono autonome 

D sono unite 

25 
Ai sensi del D. Lgs 165/2001, le pubbliche 
amministrazioni garantiscono:  

A Parità e pari opportunità, l'assenza di ogni forma di 
discriminazione, relativa al genere, all'età, 
all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine 
etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, 
nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle 
condizioni di lavoro, nella formazione professionale, 
nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro 

B Esclusivamente parità e pari opportunità tra uomini e 
donne  

C Esclusivamente l'assenza di ogni forma di 
discriminazione, diretta e indiretta, relativa all'età 

D Esclusivamente l'assenza di ogni forma di 
discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere 

26 
Ai sensi della legge 241/90 il recesso unilaterale 
dai contratti della pubblica amministrazione: 

A è vietato nei casi previsti dalla legge o dal contratto 

B è ammesso solo nei casi previsti dal regolamento 
provinciale 

C è vietato solo nei casi previsti dal regolamento 
provinciale 

D E' ammesso nei casi previsti dalla legge o dal 
contratto 

27 
Ai sensi della 241/90, per diritto di accesso si 
intende: 

A il diritto degli interessati di estrarre copia ma non di 
prendere visione dei documenti amministrativi 

B il diritto degli interessati di prendere visione degli atti 
giudiziari previa richiesta 

C il diritto degli interessati di prendere visione ma non di 
estrarre copia di documenti amministrativi 

D Il diritto degli interessati di prendere visione e di 
estrarre copia di documenti amministrativi 

28 
Ai sensi della legge n. 241 del 1990 il responsabile 
del procedimento: 

A Non puo' curare le comunicazioni, pubblicazioni e 
notificazioni previste dalla legge e dai regolamenti 

B Cura le comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 
previste dalla legge e dai regolamenti 

C Cura esclusivamente le pubblicazioni previste dai 
regolamenti comunali 

D Non puo’ valutare, ai fini istruttori, le condizioni di 
ammissibilita’, i requisiti di legittimazione ed i 
presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del 
provvedimento 

29 
Ai sensi del D.lgs 81/2008 le misure generali di 
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 
nei luoghi di lavoro sono: 

A la partecipazione e consultazione dei datori di lavoro 

B la partecipazione e consultazione delle 
rappresentanze miste di lavoratori e datori di lavoro 

C la partecipazione e consultazione dei lavoratori 

D la partecipazione e consultazione delle 
rappresentanze del ministero della salute 

30 
Ai sensi del D.lgs 81/2008 le misure generali di 
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 
nei luoghi di lavoro sono: 

A l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori 

B l'informazione e formazione adeguate per il sindacato 

C l'informazione e formazione adeguate per il 
produttore 

D l'informazione e formazione adeguate per il datore di 
lavoro 

 



IA TEST E 

  

1 La giunta Comunale è composta: 

A Dal Sindaco e dai responsabili di servizio 

B Dal Sindaco e da Assessori nominati dal Sindaco 

C Dal Sindaco e dai Consiglieri Comunali 

D Dai responsabili di servizio 

  

2 
Ai sensi della 241/90, il diritto di accesso è 
escluso nei procedimenti selettivi: 

A nei confronti dei documenti amministrativi contenenti 
informazioni di carattere di tutela giudiziaria relativi a 
terzi 

B Nei confronti dei documenti amministrativi contenenti 
informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a 
terzi 

C nei confronti dei documenti amministrativi contenenti 
informazioni di carattere protezionistico relativi a terzi 

D nei confronti dei documenti amministrativi contenenti 
informazioni di carattere civilistico relativi a terzi 

  

3 
Ai sensi della 241/90, il diritto di accesso è 
esercitabile fino a quando la pubblica 
amministrazione: 

A ha il diritto di detenere i documenti amministrativi ai 
quali si chiede di accedere 

B Ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai 
quali si chiede di accedere 

C ha la scelta di detenere i documenti amministrativi ai 
quali si chiede di accedere 

D ha la facoltà di detenere i documenti amministrativi ai 
quali si chiede di accedere 

  

4 La nomina del segretario è disposta: 

A non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla 
data di insediamento del sindaco 

B non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi 
giorni dalla data di insediamento del sindaco 

C non prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni 
dalla data di insediamento del sindaco  

D non prima di venti giorni e non oltre quaranta giorni 
dalla data di insediamento del sindaco 

  

5 
Ai sensi della 241/90, non sono ammissibili 
istanze di diritto di accesso preordinate: 

A ad un controllo funzionale agli atti di gara da parte del 
partecipante 

B Ad un controllo generalizzato dell'operato delle 
pubbliche amministrazioni 

C ad un controllo ispirato alla trasparenza 

D ad un controllo finalizzato alle copie di documenti di 
natura urbanistica 

  

6 
Ai sensi della 241/90, l'attività amministrativa 
persegue: 

A I fini determinati dalla legge 

B i fini determinati dalle circolari amministrative 

C i fini determinati dalla prassi 

D i fini determinati dai regolamenti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 
Ai sensi della 241/90, è istituita presso la 
Presidenza del Consiglio dei ministri: 

A la Commissione per l'accesso ai documenti 
amministrativi 

B la Commissione per la visione ai documenti 
amministrativi 

C la Consulta regionale per l'accesso ai documenti 
amministrativi 

D la Consulta regionale per la visione ai documenti 
amministrativi 

  

8 
Ai sensi del D. Lgs 165/2001, le amministrazioni 
pubbliche curano:  

A L'ottimale gestione delle risorse umane attraverso la 
coordinata attuazione dei processi di immobilità e di 
reclutamento del personale 

B La discreta distribuzione delle risorse umane 
attraverso la coordinata attuazione dei processi di 
mobilità e di reclutamento del personale 

C La buona pesatura delle risorse umane attraverso la 
coordinata attuazione dei processi di mobilità e di 
reclutamento del personale 

D L'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso 
la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di 
reclutamento del personale 

  

9 Gli statuti: 

A sono deliberati dal Consiglio comunale con il voto 
favorevole della maggioranza dei 2/3 dei consiglieri 
assegnati 

B dalle rispettive giunte con il voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati 

C sono deliberati dalla Giunta Comunale con il voto 
unanime degli amministratori 

D non sono mai deliberati 

  

10 
Ai sensi del D. Lgs 165/2001, le amministrazioni 
pubbliche definiscono:  

A le linee fondamentali di trasformazione dei settori 

B le linee fondamentali di trasformazione degli uffici 

C Le linee fondamentali di organizzazione degli uffici 

D le linee fondamentali di fruizione dei modelli 

  

11 
Ai sensi del D.lgs 81/2008 il servizio di 
prevenzione e protezione dai rischi professionali 
provvede: 

A ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie 
attivita' aziendali 

B ad elaborare le procedure di controllo per le varie 
attivita' aziendali 

C ad elaborare le procedure di gestione per le varie 
attivita' aziendali 

D ad elaborare le procedure di monitoraggio per le varie 
attivita' aziendali 

  

12 

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue 
funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, 
per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne 
accetta la promessa: 

A è punito con la reclusione da 3 a 8 anni 

B è punito con la reclusione da 8 a 12 anni 

C è punito con la reclusione da 10 a 14 anni 

D è punito con la reclusione da 6 a 10 anni 

 

 
 
 
 



13 La comunità montana: 

A ha un organo nominativo composto da sindaci, 
assessori o consiglieri dei comuni partecipanti 

B ha un organo valutativo composto da sindaci, 
assessori o consiglieri dei comuni partecipanti 

C ha un organo deliberativo e un organo operativo 
composti da sindaci, assessori o consiglieri dei 
comuni partecipanti 

D ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo 
composti da sindaci, assessori o consiglieri dei 
comuni partecipanti 

  

14 
Ai sensi della legge 241/90 qualora l'interessato 
non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, 
previa diffida: 

A non possono mai provvedere all'esecuzione coattiva 
per motivi di urgenza e necessità 

B possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle 
ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge 

C non possono mai provvedere all'esecuzione coattiva 
nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla 
legge 

D possono provvedere all'esecuzione coattiva per 
motivi di urgenza e necessità 

  

15  il Comune è: 

A l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne 
cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo 

B l'Ente governativo intermedio tra provincia e regione, 
che rappresenta la propria comunità, ne cura gli 
interessi e ne promuove lo sviluppo 

C l'Ente locale intermedio tra provincia e regione, che 
rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi 
e ne promuove lo sviluppo 

D l' Ente governativo che rappresenta la propria 
comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 
sviluppo 

  

16 
Ai sensi della 241/90, il diritto di accesso si 
esercita: 

A mediante visione ed estrazione di originali dei 
documenti amministrativi 

B mediante valutazione e visione di originali dei 
documenti amministrativi 

C mediante visione ed estrazione di copia dei 
documenti amministrativi 

D Mediante esame ed estrazione di copia dei documenti 
amministrativi 

  

17 Le commissioni consiliari sono composte da: 

A Segretario comunale e Sindaco 

B Consiglieri Comunali 

C Dipendenti comunali 

D Responsabili di servizio 

  

18 
Ai sensi del D.lgs 81/2008 le misure generali di 
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 
nei luoghi di lavoro sono: 

A l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza 

B l'uso di segnali luminosi e di sicurezza 

C l'uso di segnali di avvertimento ambientale 

D l'uso di segnali di avvertimento e di pericolo 

 

 
 
 
 
 

19 
Ai sensi della 241/90, le controversie relative 
all'accesso ai documenti amministrativi sono 
disciplinate: 

A dal codice del processo civile 

B dal codice del processo civico 

C Dal codice del processo amministrativo 

D dal codice del processo penale 

  

20 
Ai sensi del D.lgs 81/2008 gli installatori e 
montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri 
mezzi tecnici, per la parte di loro competenza: 

A possono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul 
lavoro, nonche' alle istruzioni fornite dai rispettivi 
fabbricanti 

B devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul 
lavoro, nonche' alle istruzioni fornite dai rispettivi 
fabbricanti 

C possono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul 
lavoro, ma non alle istruzioni fornite dai rispettivi 
fabbricanti 

D possono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul 
lavoro, ma debbono attenersi alle istruzioni fornite dai 
rispettivi fabbricanti 

  

21 Il Sindaco: 

A esprime pareri sulle opere pubbliche 

B esprime pareri sul bilancio 

C nessuna delle risposte è esatta 

D rappresenta l'ente 

  

22 
Ai sensi del  D. Lgs 165/ 2001, il personale in 
disponibilità e' iscritto: 

A in appositi albi secondo l’ordine cronologico di 
sospensione del relativo rapporto di lavoro 

B In appositi elenchi secondo l’ordine cronologico di 
sospensione del relativo rapporto di lavoro 

C in appositi elenchi secondo l’ordine cronologico di 
attivazione del relativo rapporto di lavoro 

D nell'albo pretorio 

  

23 

Nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di 
un pubblico servizio indebitamente rifiuta un atto 
del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di 
sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di 
igiene e sanità, deve essere compiuto senza 
ritardo: 

A Siamo nel delitto del peculato mediante profitto 
dell'errore altrui 

B Siamo nel delitto di rifiuto di atti d'ufficio 

C Siamo nel delitto del peculato 

D Siamo nel delitto della concussione 

  

24 Il sindaco è: 

A l'organo responsabile dell'amministrazione 

B un esponente della Commissione Consiliare 

C un esponente amministrativo 

D un esponente tecnico  

  

25 
Ai sensi della 241/90, la richiesta di accesso ai 
documenti: 

A è discrezionale 

B è autonoma 

C è libera 

D Deve essere motivata 

 
 
 



26 Il comune deve adottare: 

A il proprio statuto 

B il proprio regolamento statutario 

C indirizzi per lo statuto regolamentare 

D nessuna delle risposte è esatta 

  

27 

Ai sensi del D.lgs 81/2008 le capacita' ed i 
requisiti professionali dei responsabili e degli 
addetti ai servizi di prevenzione e protezione 
interni o esterni: 

A possono essere adeguati alla natura dei rischi 
presenti sul luogo di lavoro ma non a quelli relativi 
alle attivita' lavorative 

B devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti 
sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative 

C devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti 
sul luogo di lavoro ma non a quelli relativi alle attivita' 
lavorative 

D possono essere adeguati alla natura dei rischi 
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' 
lavorative 

  

28 
Ai sensi del D.lgs 81/2008 le misure relative alla 
sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il 
lavoro: 

A possono comportare sempre oneri finanziari per i 
lavoratori 

B non devono in nessun caso comportare oneri 
finanziari per i lavoratori 

C possono in alcuni casi comportare oneri finanziari per 
i lavoratori 

D devono comportare oneri finanziari per i lavoratori 

  

29 Distintivo del sindaco è: 

A lo stendardo del comune 

B lo statuto del comune 

C la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo 
stemma del comune 

D lo stemma del comune 

  

30 

Ai sensi della 241/90, in tutti i casi in cui le leggi e 
i regolamenti prevedono atti di notorietà o 
attestazioni asseverate da testimoni altrimenti 
denominate: 

A il numero dei testimoni è ridotto a tre 

B il numero dei testimoni è ridotto a cinque 

C il numero dei testimoni è ridotto a quattro 

D Il numero dei testimoni è ridotto a due 

 



IA TEST F 

  

1 
Ai sensi del D. Lgs 165/2001, le amministrazioni 
pubbliche definiscono:  

A le linee fondamentali di trasformazione degli uffici 

B le linee fondamentali di fruizione dei modelli 

C le linee fondamentali di trasformazione dei settori 

D Le linee fondamentali di organizzazione degli uffici 

  

2 
Con riguardo alla legge 241/1990, quale 
affermazione, tra le seguenti, è esatta? 

A Le norme sulla partecipazione non si applicano mai 

B Le norme sulla partecipazione al procedimento non si 
applicano agli atti normativi e a quelli di 
pianificazione/programmazione 

C Le norme sulla partecipazione al procedimento si 
applicano anche agli atti normativi e a quelli di 
pianificazione/programmazione 

D Le norme sulla partecipazione si applicano sempre 

  

3 
Ai sensi della 241/90, è istituita presso la 
Presidenza del Consiglio dei ministri: 

A la Commissione per la visione ai documenti 
amministrativi 

B la Consulta regionale per l'accesso ai documenti 
amministrativi 

C la Consulta regionale per la visione ai documenti 
amministrativi 

D la Commissione per l'accesso ai documenti 
amministrativi 

  

4 
Ai sensi della legge n. 241 del 1990 il responsabile 
del procedimento: 

A Cura le comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 
previste dalla legge e dai regolamenti 

B Non puo' curare le comunicazioni, pubblicazioni e 
notificazioni previste dalla legge e dai regolamenti 

C Non puo’ valutare, ai fini istruttori, le condizioni di 
ammissibilita’, i requisiti di legittimazione ed i 
presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del 
provvedimento 

D Cura esclusivamente le pubblicazioni previste dai 
regolamenti comunali 

  

5 La giunta è: 

A L'organo di indirizzo e di controllo politico-
amministrativo 

B L'organo che approva lo statuto  

C L'organo che fornisce ordini al sindaco 

D L'organo esecutivo dell'Ente 

  

6 
L'esame dei documenti amministrativi, ai sensi 
della legge n. 241 del 1990: 

A É gravato di imposta di bollo 

B É sottoposto al pagamento di una indennità di 
istruttoria 

C É sottoposto al pagamento di una indennità di visione 

D É gratuito 

  

7 
Il sindaco e il consiglio comunale durano in 
carica:  

A per un periodo di cinque anni 

B per un periodo di sei anni  

C per un periodo di quattro anni 

D per un periodo di tre anni 

  

8 

Ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 chi ha ricoperto 
per due mandati consecutivi la carica di Sindaco 
è, allo scadere del secondo mandato, 
immediatamente rieleggibile alla medesima 
carica?   

A Si 

B Si, se lo votano i 2/3 degli elettori 

C Sì, se ottiene il 60% delle preferenze 

D No 

  

9 
Ai sensi del D.lgs 81/2008 le misure generali di 
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 
nei luoghi di lavoro sono: 

A il controllo sanitario del sindacato 

B il controllo sanitario del datore di lavoro 

C il controllo sanitario del produttore 

D il controllo sanitario dei lavoratori 

  

10 
Ai sensi del D.lgs 81/2008 è un ente con compiti di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: 

A l'ENPALS 

B L'ASL 

C l'ISPESL 

D L'USL 

  

11 
Ai sensi dell'art.8 comma 1 della legge 241/90 
l’amministrazione provvede a dare notizia 
dell’avvio del procedimento: 

A mediante comunicazione pubblica 

B mediante comunicazione sociale 

C mediante comunicazione diffusa 

D mediante comunicazione personale 

  

12 
Ai sensi del D. Lgs 165/2001,  le amministrazioni 
pubbliche assumono ogni determinazione 
organizzativa al fine di assicurare: 

A il rispetto del principio di uguaglianza 

B nessuna delle altre risposte 

C la rispondenza al pubblico interesse dell'azione 
amministrativa 

D il rispetto delle norme in tema di prevenzione della 
corruzione 

  

13 
Ai sensi del  D. Lgs 165/ 2001, il personale in 
disponibilità e' iscritto: 

A in appositi elenchi secondo l’ordine cronologico di 
attivazione del relativo rapporto di lavoro 

B In appositi elenchi secondo l’ordine cronologico di 
sospensione del relativo rapporto di lavoro 

C in appositi albi secondo l’ordine cronologico di 
sospensione del relativo rapporto di lavoro 

D nell'albo pretorio 

  

14 
Ai sensi del D.lgs 81/2008 le misure generali di 
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 
nei luoghi di lavoro sono: 

A l'informazione e formazione adeguate per il sindacato 

B l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori 

C l'informazione e formazione adeguate per il 
produttore 

D l'informazione e formazione adeguate per il datore di 
lavoro 

 

 
 
 
 



15  il Comune è: 

A l'Ente locale intermedio tra provincia e regione, che 
rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi 
e ne promuove lo sviluppo 

B l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne 
cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo 

C l'Ente governativo intermedio tra provincia e regione, 
che rappresenta la propria comunità, ne cura gli 
interessi e ne promuove lo sviluppo 

D l' Ente governativo che rappresenta la propria 
comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 
sviluppo 

  

16 

Ai sensi dell'art.22 comma 2 della legge 241/1990 
l’accesso ai documenti amministrativi costituisce 
principio generale dell’attività amministrativa al 
fine di: 

A favorire la partecipazione e di assicurarne 
l’imparzialità e l'efficacia 

B favorire la partecipazione e di assicurarne 
l’economicità e l'efficacia 

C favorire la partecipazione e di assicurarne l'efficienza 
e l'efficacia 

D favorire la partecipazione e di assicurarne 
l’imparzialità e la trasparenza 

  

17 
Chi nomina il Segretario comunale ai sensi del 
D.Lgs. n.267/2000?    

A Il Consiglio Comunale 

B Il Sindaco 

C Il Prefetto 

D La Giunta Comunale 

  

18 Sono organi di governo della provincia: 

A il consiglio, la giunta, il sindaco 

B il consiglio e la giunta 

C il consiglio e il sindaco  

D il consiglio, la giunta, il presidente 

  

19 
Ai sensi del D.lgs 81/2008 le misure generali di 
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 
nei luoghi di lavoro sono: 

A l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza 

B l'uso di segnali di avvertimento ambientale 

C l'uso di segnali di avvertimento e di pericolo 

D l'uso di segnali luminosi e di sicurezza 

  

20 

Il reato, secondo il quale, Il pubblico ufficiale 
abusa della sua qualità o dei suoi poteri per 
costringere taluno a dare o a promettere 
indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra 
utilità è: 

A l'istigazione alla corruzione 

B la corruzione 

C il traffico di influenze illecite 

D la concussione 

21 
Ai sensi del D.Lgs. n.267/2000 le dimissioni 
presentate dal Sindaco al consiglio:   

A Diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine 
di 15 giorni dalla loro presentazione 

B Diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine 
di 10  giorni dalla loro presentazione 

C Diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine 
di 30 giorni dalla loro presentazione 

D Diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine 
di 20 giorni dalla loro presentazione 

  

22 

Nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di 
un pubblico servizio indebitamente rifiuta un atto 
del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di 
sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di 
igiene e sanità, deve essere compiuto senza 
ritardo: 

A Siamo nel delitto di rifiuto di atti d'ufficio 

B Siamo nel delitto del peculato 

C Siamo nel delitto del peculato mediante profitto 
dell'errore altrui 

D Siamo nel delitto della concussione 

23 Il consiglio è:  

A l'organo di indirizzo e di controllo politico - 
amministrativo 

B l'organo che fornisce pareri al sindaco 

C l'organo che emette ordinanze 

D l'organo esecutivo dell'Ente 

24 
Ai sensi della 241/90, il diritto di accesso si 
esercita: 

A mediante visione ed estrazione di copia dei 
documenti amministrativi 

B mediante visione ed estrazione di originali dei 
documenti amministrativi 

C mediante valutazione e visione di originali dei 
documenti amministrativi 

D Mediante esame ed estrazione di copia dei documenti 
amministrativi 

25 Chi presiede la giunta comunale?    

A Il Sindaco 

B Il consigliere anziano 

C Il Prefetto 

D L'assessore anziano 

26 
Ai sensi del D.Lgs 81/2008 la sorveglianza 
sanitaria è effettuata:  

A dal Datore di Lavoro 

B dal RRSSPP 

C dal DPO 

D dal Medico Competente 

27 
Ai sensi della legge 241 del 1990 il responsabile 
del procedimento adotta, ove ne abbia la 
competenza: 

A Il procedimento interruttivo 

B Il provvedimento finale 

C il provvedimento intermedio 

D Il provvedimento iniziale 

28 
Ai sensi della 241/90, le controversie relative 
all'accesso ai documenti amministrativi sono 
disciplinate: 

A dal codice del processo penale 

B dal codice del processo civico 

C dal codice del processo civile 

D Dal codice del processo amministrativo 

29 

Ai sensi dell'art. 11 comma 1 della legge 241/1990, 
l'amministrazione può concludere con gli 
interessati accordi al fine di determinare il 
contenuto discrezionale del provvedimento finale 

A nel perseguimento del pubblico interesse 

B nel perseguimento dell'interesse sociale 

C nel perseguimento dell'interesse diffuso 

D nel perseguimento dell'interesse privato 

30 Il segretario comunale è nominato: 

A Dal Sindaco 

B Dal Consiglio Comunale 

C Dalla Giunta Comunale 

D Dai dipendenti comunali  

 



 TEST G 

  

1 Il consiglio è:  

A l'organo che fornisce pareri al sindaco 

B l'organo esecutivo dell'Ente 

C l'organo che emette ordinanze 

D l'organo di indirizzo e di controllo politico - 
amministrativo 

  

2 
Ai sensi del D. Lgs 165/2001, le pubbliche 
amministrazioni garantiscono:  

A esclusivamente l'assenza di ogni forma di 
discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere 

B parità e pari opportunità, l'assenza di ogni forma di 
discriminazione, relativa al genere, all'età, 
all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine 
etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, 
nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle 
condizioni di lavoro, nella formazione professionale, 
nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro 

C esclusivamente parità e pari opportunità tra uomini e 
donne  

D esclusivamente l'assenza di ogni forma di 
discriminazione, diretta e indiretta, relativa all'età 

  

3 
Chi nomina il Segretario comunale ai sensi del 
D.Lgs. n.267/2000?    

A Il Sindaco 

B Il Consiglio Comunale 

C Il Prefetto 

D La Giunta Comunale 

  

4 Ai sensi del D.lgs 81/2008 per pericolo si intende: 

A la proprietà di un determinato fattore avente il 
potenziale di causare ritorsioni 

B la proprietà di un determinato fattore avente il 
potenziale di causare problemi 

C la proprietà di un determinato fattore avente il 
potenziale di causare questioni 

D la proprietà di un determinato fattore avente il 
potenziale di causare danni 

  

5  il Comune è: 

A l'Ente locale intermedio tra provincia e regione, che 
rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi 
e ne promuove lo svliuppo 

B l' Ente governativo che rappresenta la propria 
comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 
svliuppo 

C l'Ente governativo intermedio tra provincia e regione, 
che rappresenta la propria comunità, ne cura gli 
interessi e ne promuove lo sviluppo 

D l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne 
cura gli interessi e ne promuove lo svliuppo 

  

6 
Ai sensi della legge n. 241 del 1990 il responsabile 
del procedimento: 

A non puo' curare le comunicazioni, pubblicazioni e 
notificazioni previste dalla legge e dai regolamenti 

B non puo’ valutare, ai fini istruttori, le condizioni di 
ammissibilita’, i requisiti di legittimazione ed i 
presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del 
provvedimento 

C cura esclusivamente le pubblicazioni previste dai 
regolamenti comunali 

D cura le comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni 
previste dalla legge e dai regolamenti 

  

7 Sono organi di governo della provincia: 

A il consiglio e il sindaco  

B il consiglio e la giunta 

C il consiglio, la giunta, il presidente 

D il consiglio, la giunta, il sindaco 

  

8 
Ai sensi della legge 241/90 qualora l'interessato 
non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, 
previa diffida: 

A possono provvedere all'esecuzione coattiva per 
motivi di urgenza e necessità 

B possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle 
ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge 

C non possono mai provvedere all'esecuzione coattiva 
per motivi di urgenza e necessità 

D non possono mai provvedere all'esecuzione coattiva 
nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla 
legge 

  

9 La nomina del segretario è disposta: 

A non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi 
giorni dalla data di insediamento del sindaco 

B non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla 
data di insediamento del sindaco 

C non prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni 
dalla data di insediamento del sindaco  

D non prima di venti giorni e non oltre quaranta giorni 
dalla data di insediamento del sindaco 

  

10 La giunta è: 

A l'organo che fornisce ordini al sindaco 

B l'organo esecutivo dell'Ente 

C l'organo che approva lo statuto  

D l'organo di indirizzo e di controllo politico-
amministrativo 

  

11 

Il reato, secondo il quale, il pubblico ufficiale, il 
quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, 
giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene 
indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od 
altra utilità è: 

A la malversazione 

B il peculato 

C la corruzione 

D la concussione 

  

12 
Ai sensi del D.Lgs. n.267/2000 le dimissioni 
presentate dal Sindaco al consiglio:   

A diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine 
di 10  giorni dalla loro presentazione 

B diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine 
di 30 giorni dalla loro presentazione 

C diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine 
di 20 giorni dalla loro presentazione 

D diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine 
di 15 giorni dalla loro presentazione 

  

13 
Ai sensi della legge 241/90 la responsabilita' 
dell'istruttoria del procedimento amministrativo, 
viene assegnata dal: 

A Dirigente di ciascuna unita' organizzativa 

B Segretario generale 

C Assessore di ciascuna unita' organizzativa 

D Capo area dell'unita' organizzativa 

  



14 Chi presiede la giunta comunale?    

A Il Sindaco 

B L'assessore anziano 

C Il Prefetto 

D Il consigliere anziano 

  

15 
Ai sensi della 241/90, l'attività amministrativa è 
retta dai criteri di: 

A economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità 
e di trasparenza 

B economicità, di eguaglianza, di imparzialità, di 
pubblicità e di accesso 

C economicità, di eguaglianza, di imparzialità, di 
pubblicità e di controllo 

D economicità, di efficacia, di parzialità, di trasversalità 
e di trasparenza 

  

16 
Ai sensi del D. Lgs 165/2001, le amministrazioni 
pubbliche curano:  

A la buona pesatura delle risorse umane attraverso la 
coordinata attuazione dei processi di mobilità e di 
reclutamento del personale 

B la discreta distribuzione delle risorse umane 
attraverso la coordinata attuazione dei processi di 
mobilità e di reclutamento del personale 

C l'ottimale gestione delle risorse umane attraverso la 
coordinata attuazione dei processi di immobilità e di 
reclutamento del personale 

D l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso 
la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di 
reclutamento del personale 

  

17 
Ai sensi del D.lgs 81/2008 le misure generali di 
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 
nei luoghi di lavoro sono: 

A la riduzione dei rischi alla fonte 

B la riduzione dei danni alla fonte 

C la riduzione dei mezzi alla fonte 

D la riduzione degli strumenti alla fonte 

  

18 Il comune deve adottare: 

A il proprio regolamento statutario 

B nessuna delle risposte è esatta 

C il proprio statuto 

D indirizzi per lo statuto regolamentare 

  

19 
Ai sensi del  D. Lgs 165/ 2001, il personale in 
disponibilità e' iscritto: 

A nell'albo pretorio 

B in appositi albi secondo l’ordine cronologico di 
sospensione del relativo rapporto di lavoro 

C in appositi elenchi secondo l’ordine cronologico di 
sospensione del relativo rapporto di lavoro 

D in appositi elenchi secondo l’ordine cronologico di 
attivazione del relativo rapporto di lavoro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
Ai sensi del D.lgs 81/2008 per zona pericolosa si 
intende: 

A qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una 
attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un 
lavoratore non costituisce un rischio per la salute o la 
sicurezza dello stesso 

B qualsiasi zona all'esterno e all'interno di una 
attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un 
lavoratore costituisce un rischio per la salute o la 
sicurezza dello stesso 

C qualsiasi zona all'esterno di una attrezzatura di lavoro 
nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un 
rischio per la salute o la sicurezza dello stesso 

D qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una 
attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un 
lavoratore costituisce un rischio per la salute o la 
sicurezza dello stesso 

  

21 Ai sensi della 241/90, l'esame dei documenti: 

A è gratuito 

B è discrezionale 

C è vincolato 

D è oneroso 

  

22 

Nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di 
un pubblico servizio indebitamente rifiuta un atto 
del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di 
sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di 
igiene e sanità, deve essere compiuto senza 
ritardo: 

A siamo nel delitto del peculato mediante profitto 
dell'errore altrui 

B siamo nel delitto di rifiuto di atti d'ufficio 

C siamo nel delitto del peculato 

D siamo nel delitto della concussione 

  

23 
Ai sensi della legge 241 del 1990 il responsabile 
del procedimento adotta, ove ne abbia la 
competenza: 

A il provvedimento iniziale 

B il provvedimento finale 

C il provvedimento intermedio 

D il procedimento interruttivo 

  

24 
Ai sensi della 241/90, le controversie relative 
all'accesso ai documenti amministrativi sono 
disciplinate: 

A dal codice del processo civico 

B dal codice del processo penale 

C dal codice del processo civile 

D dal codice del processo amministrativo 

  

25 
Ai sensi della 241/90, l'attività amministrativa 
persegue: 

A i fini determinati dalla legge 

B i fini determinati dai regolamenti 

C i fini determinati dalla prassi 

D i fini determinati dalle circolari amministrative 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
Ai sensi del D.lgs 81/2008 le misure generali di 
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 
nei luoghi di lavoro sono: 

A la partecipazione e consultazione delle 
rappresentanze miste di lavoratori e datori di lavoro 

B la partecipazione e consultazione dei rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza 

C la partecipazione e consultazione di esperti del 
settore 

D la partecipazione e consultazione dei rappresentanti 
dei datori di lavoro 

  

27 
Ai sensi del D.lgs 81/2008 le misure generali di 
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 
nei luoghi di lavoro sono: 

A la partecipazione e consultazione delle 
rappresentanze miste di lavoratori e datori di lavoro 

B la partecipazione e consultazione dei datori di lavoro 

C la partecipazione e consultazione delle 
rappresentanze del ministero della salute 

D la partecipazione e consultazione dei lavoratori 

  

28 
Il sindaco e il consiglio comunale durano in 
carica:  

A per un periodo di cinque anni 

B per un periodo di tre anni 

C per un periodo di sei anni  

D per un periodo di quattro anni 

  

29 
Ai sensi della 241/90, per diritto di accesso si 
intende: 

A il diritto degli interessati di prendere visione degli atti 
giudiziari previa richiesta 

B il diritto degli interessati di prendere visione e di 
estrarre copia di documenti amministrativi 

C il diritto degli interessati di prendere visione ma non di 
estrarre copia di documenti amministrativi 

D il diritto degli interessati di estrarre copia ma non di 
prendere visione dei documenti amministrativi 

  

30 
Ai sensi della 241/90, è istituita presso la 
Presidenza del Consiglio dei ministri: 

A la Consulta regionale per la visione ai documenti 
amministrativi 

B la Consulta regionale per l'accesso ai documenti 
amministrativi 

C la Commissione per l'accesso ai documenti 
amministrativi 

D la Commissione per la visione ai documenti 
amministrativi 

 


