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1) In base all’art. 5 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., l’ istanza di accesso 
civico deve essere motivata?

6) In base all’art. 5 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., cosa viene 
attribuito a ciascuna transazione elementare al fine di consentire 
di tracciare le operazioni contabili e di movimentare il piano dei 
conti integrato?  

a) Si, sempre a) Una numerazione

b) Solo se le informazioni per cui viene richiesto l’Accesso sono 
considerate Dati sensibili

b) Una codifica

c) No c) Una denominazione

2) Quale trattamento economico è corrisposto al dipendente pubblico 
assente dal servizio per malattia di durata inferiore a nove mesi 
(CCNL Funzioni Locali 2016/2018)? 

7) In base all’art. 19 del D.P.R. 3/1957 e s.m.i., a quale giurisdizione 
è sottoposto l’impiegato per le responsabilità nei confronti della 
pubblica amministrazione?  

a) L'intera retribuzione fissa mensile a) del Giudice ordinario

b) Il 50% della retribuzione fissa mensile b) della Corte dei Conti

c) Il 90% della retribuzione fissa mensile c) del Giudice amministrativo

3) A norma dell'art. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472:
8) Le aliquote dell'Imposta Municipale Propria, per ciò che 
concerne la competenza dell'Ente Comune:

a) la somma irrogata a titolo di sanzione tributaria non produce interessi a) vengono stabilite con delibera di Giunta Comunale

b) la somma irrogata a titolo di sanzione tributaria produce interessi b) vengono stabilite con atto del Responsabile Finanziario

c) la somma irrogata a titolo di sanzione tributaria produce interessi sino 
all'importo di euro 15,00

c) vengono stabilite con delibera del Consiglio Comunale

4) Chi approva il DUP?
9) In base all’art. 13 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., qual è l’unità di 
voto per l’approvazione del bilancio di previsione delle 
amministrazioni?  

a) il Dirigente a) I programmi

b) il Consiglio b) Le sezioni

c) il Sindaco c) I dati

5) La base imponibile dell'Imposta Municipale Propria:
10) L'art. 1 c. 747 della L. 160/2019 prevede che, la base imponibile 
ai fini IMU, è ridotta del 50 per cento per determinate categorie di 
immobili tra cui:

a) E' costituita esclusivamente dalla rendita catastale degli immobili
a) I terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali

b) E' costituita dalla rendita catastale, non rivalutata, a cui si applicano 
alcuni coefficienti determinati dal singolo comune

b) I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto

c) E' costituita dal valore venale degli immobili, dalla rendita catastale 
rivalutata e dalla reddito domenicale a seconda della tipologia di 
immobile

c) I fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, al 
verificarsi di determinate condizioni
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11) In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei 
mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI:

16) In base all’art. 55 quater del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., quale 
sanzione disciplinare si applica in caso di ingiustificato rifiuto da 
parte del lavoratore del trasferimento disposto 
dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio?

a) E' dovuta anche dal detentore pro-quota a) Il richiamo verbale

b) E' dovuta, in ogni caso, dal detentore previo ricalcolo da parte 
dell'Ente

b) La sospensione dal servizio da un minimo di 15 giorni ad un 
massimo di 1 mese

c) E' dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di 
proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie

c) Il licenziamento

12) In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, 
ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della 
disciplina di riferimento (art. 1 c. 656 L. n. 147/2013 e s.m.i.), la TARI:

17) Costituiscono i c.d. residui attivi:

a) E' sempre dovuta in modo pieno a) Le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio

b) E' dovuta nella misura massima del 50 per cento della tariffa
b) Sia le somme impegnate e non pagate entro il termine 
dell'esercizio che le somme accertate e non riscosse entro il 
termine dell'esercizio

c) E' dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa c) Le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio

13) In base all’art. 24 della L. 241/90 e s.m.i., sono ammesse istanze di 
accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle 
Pubbliche Amministrazioni?

18) Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali:

a) Solo da parte di altre Pubbliche Amministrazioni
a) è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi 
vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti

b) Si
b) è ammesso esclusivamente per il finanziamento di debiti certi, 
liquidi ed esigibili

c) No
c) è ammesso, sempre ed in qualunque forma, per la realizzazione 
degli investimenti

14) In base all’art. 3 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., al fine di dare 
attuazione al principio contabile generale della competenza 
finanziaria, con quale cadenza le amministrazioni pubbliche 
provvedono al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, 
ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento?  

19) Con decorrenza dal 1° dicembre 2021:

a) Trimestralmente
a) E' stata istituita la tassa per l'occupazione del suolo e delle aree 
pubbliche (TOSAP)

b) Semestralmente
b) E' soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del 
servizio delle pubbliche affissioni di cui all'art. 8, D.Lgs. 15 
novembre 1993, n. 507

c) Annualmente
c) E' stato itituito il canone per l'occupazione del suolo e delle aree 
pubbliche (COSAP)

15) In base all’art. 21 septies della L. 241/90 e s.m.i., da quale vizio è 
affetto il provvedimento amministrativo che manca degli elementi 
essenziali?

20) Secondo l'art. 223 del TUEL, alle verifiche ordinarie di cassa: 

a) Inesistenza
a) Provvede l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente 
con cadenza trimestrale

b) Nullità
b) Provvede il responsabile finanziario dell'ente con cadenza 
trimestrale

c) Annullabilità
c) Provvede il Segretario Comunale dell'ente, quale vertice 
amministrativo, con cadenza trimestrale
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21) Ai sensi dell'art. 1, comma 829 della L. 160/2019, per le 
occupazioni del sottosuolo:

26) A quale organo spetta l’approvazione dello Statuto comunale? 

a) La tariffa standard è ridotta a un terzo a) Al Consiglio comunale

b) La tariffa standard è ridotta a un quarto b) Alla Giunta comunale

c) La tariffa standard è ridotta alla metà c) Al Sindaco

22) Nel corso dell'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163 del 
TUEL:

27) In base all’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., a quali soggetti 
spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, 
compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso 
l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa 
mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse 
umane, strumentali e di controllo?

a) non è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 
222

a) Agli Organi di governo

b) è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 b) Ai Funzionari

c) non è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 
222, salvi i casi disciplinati dal successivo art. 164 del TUEL

c) Ai Dirigenti

23) L'ente può aderire alla procedura di riequilibrio finanziario 
pluriennale:

28) In base all’art. 39 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., presso quale 
organismo è istituita la Consulta nazionale per l'integrazione in 
ambiente di lavoro delle persone con disabilità?

a) Con determina del Responsabile finanziario, previa certificazione del 
collegio dei revisori dei conti

a) Presso la Corte di Cassazione

b) Con delibera dell'organo consiliare
b) Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza 
del Consiglio dei ministri 

c) Con delibera della Giunta Comunale c) Presso il Ministero del Lavoro

24) Cosa sono i “comparti” nel pubblico impiego? 
29) Ai sensi dell'articolo 45 del d.lgs. 165/2001, il trattamento 
economico fondamentale e accessorio dei dipendenti pubblici:

a) I comparti rappresentano l’unità fondamentale della contrattazione 
collettiva nel pubblico impiego

a) E' definito dalla legge di stabilità

b) I comparti rappresentano l’unità fondamentale della contrattazione 
collettiva nel solo impiego privato

b) E' definito dai contratti collettivi

c) I comparti non esistono più nel pubblico impiego c) E' definito dal Documento di economia e finanza

25) Ai sensi dell’art. 55 quater del D.Lgs. 165/2001 che sanzione è 
prevista per gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento? 

30) In base all’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. a quale organo è 
attribuita la competenza ad adottare i regolamenti 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi?

a) La sanzione del richiamo a) Al Consiglio Comunale

b) La sanzione della sospensione b) Alla Giunta Comunale

c) La sanzione disciplinare del licenziamento c) Alla Commissione Risorse Umane
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A B C

1   X
2 X  

3 X  

4  X 

5   X
6  X 

7  X 

8   X
9 X  

10   X
11   X
12   X
13   X
14   X
15  X 

16   X
17   X
18 X  

19  X 

20 X  

21  X 

22  X 

23  X 

24 X  

25   X
26 X  

27   X
28  X 

29  X 

30  X 
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