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001. Il Documento unico di programmazione (art. 170, Tuel): 
A) Ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente. 

B) Ha validità decennale. 

C) È atto facoltativo. 
 

002. Il DUP si compone di due sezioni indicate come SeS e SeO (art. 170, Tuel). La prima ha un orizzonte temporale di 

riferimento: 

A) Pari a quello del mandato amministrativo. 
B) Pari a quello del bilancio di previsione. 

C) Ventennale. 
 

003. Il documento unico di programmazione è predisposto (art. 174 Tuel): 
A) Dall'organo esecutivo e da questo presentato all'organo consiliare entro il 15 novembre di ogni anno. 

B) Dall'organo consiliare e da questo presentato all'organo esecutivo entro il 31 ottobre di ogni anno. 

C) Dall'organo consiliare e da questo presentato al Sindaco entro il 31 dicembre di ogni anno. 
 

004. Il prelievo dal fondo di riserva è di competenza (art. 176, Tuel): 
A) Della Giunta Comunale. 

B) Del Consiglio Comunale. 

C) Del Sindaco. 
 

005. Con riferimento alla struttura del bilancio di previsione finanziario delle Amministrazioni comunali la parte delle entrate è 

ordinata in: titoli e tipologie. In titoli secondo (art. 165 Tuel): 

A) La fonte di provenienza delle entrate. 

B) Le categorie. 

C) La natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. 
 

006. Quale delle seguenti affermazioni sulle caratteristiche del bilancio degli enti locali è conforme all'art. 164 del Tuel? 
A) L'unità di voto del bilancio per l'entrata è la tipologia. 

B) L'unità di voto del bilancio per la spesa è il programma, articolato in tipologie. 

C) Il bilancio di previsione finanziario non ha carattere autorizzatorio. 
 

007. L'art. 162 del Tuel stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio: 
A) Annualmente. 

B) Ogni tre anni. 

C) Semestralmente. 
 

008. Quali sono le fasi di gestione della spesa delle Amministrazioni comunali oltre alla liquidazione (art. 182, Tuel)? 
A) Impegno, ordinazione e pagamento. 

B) Accertamento, riscossione e versamento. 

C) Riscossione e versamento. 
 

009. L'accertamento costituisce: 

A) La prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e 

la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa 
scadenza. 

B) La prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma 

da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di 

bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151. 

C) La fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del 

creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto. 
 

010. Le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio (art. 189, Tuel) costituiscono: 
A) I residui attivi. 

B) I residui passivi. 

C) Le economia di spesa. 
 

011. Ai sensi dell'art. 196 del Tuel, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica 

gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza 

dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano: 
A) Il controllo di gestione. 

B) Il controllo di regolarità amministrativa e contabile. 

C) Il controllo strategico. 
 

012. Il rendiconto della Gestione è deliberato entro (art. 227, Tuel): 
A) Il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce. 

B) Il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferisce. 

C) Il 30 settembre dell'anno successivo a quello a cui si riferisce. 
 

013. Quale principio o postulato contabile fa esplicito riferimento al principio del true and fair view? 
A) Il principio della "veridicità". 

B) Il principio della "integrità". 

C) Il principio della "costanza". 
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014. Il principio dell'integrità (all. 1, D.Lgs. 118/2011) richiede che le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, 

senza compensazioni di partite. Ciò vale sia nel bilancio di previsione che nei documenti di rendicontazione? 

A) Si. 

B) No, vale solo per il bilancio di previsione. 

C) No, vale solo per il bilancio di rendicontazione. 
 

015. L'articolazione del sistema di bilancio deve essere tale da facilitarne - tra l'altro - la comprensione e permetterne la 

consultazione rendendo evidenti le informazioni previsionali, gestionali e di rendicontazione in esso contenute, ciò in 

ossequio del principio (all. 1, D.Lgs. 118/2011): 

A) Della chiarezza o comprensibilità. 

B) Della neutralità. 

C) Della flessibilità. 
 

016. I Comuni adottano (art. 2, D.Lgs. n. 118/2011): 
A) La contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale. 

B) Il sistema di contabilità economico-patrimoniale, cui affiancano ai fini conoscitivi, la contabilità finanziaria. 

C) Il sistema di contabilità economico-patrimoniale, cui affiancano ai fini conoscitivi, la contabilità analitica. 
 

017. Quali sono i principi contabili applicati cui anche i Comuni devono conformare la propria gestione (art. 3, D.Lgs. n. 

118/2011)? 

A) Principi contabili applicati della programmazione, della contabilità finanziaria, della contabilità economico-patrimoniale e del 

bilancio consolidato. 

B) Solo il principio contabile applicato della programmazione. 

C) Solo il principio contabile applicato della contabilità finanziaria. 
 

018. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende (art. 227 Tuel): 
A) Il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. 

B) Il conto del bilancio e il conto economico. 

C) Il conto economico e lo stato patrimoniale. 
 

019. Il conto economico di cui all'art. 229 del TUEL evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza 

economica dell’esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale. Costituisce voce dei componenti 

positivi (Allegato 10, D.Lgs. n. 118/2011): 

A) Proventi da fondi perequativi. 

B) Minori crediti. 

C) Oneri finanziari diversi. 
 

020. Il conto economico di cui all'art. 229 del TUEL evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza 

economica dell’esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale. Costituisce voce dei componenti 

negativi (Allegato 10, D.Lgs. n. 118/2011): 

A) Accantonamenti per rischi. 
B) Proventi dei servizi pubblici. 

C) Sopravvenienze attive. 
 

021. Nella distinzione tra tassa e imposta è corretto affermare che la prima a differenza della seconda: 
A) È applicata secondo il criterio della controprestazione. 

B) Dà vita a un'obbligazione ex lege. 

C) Ha tra i suoi elementi costitutivi il soggetto passivo. 
 

022. A norma del disposto di cui all'art. 1, comma 821, l. n. 160/2019, afferente il canone unico, la superficie degli impianti 

destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata: 

A) Con regolamento da adottare dal Consiglio. 

B) Con regolamento da adottare dalla Giunta. 

C) Con provvedimento del Sindaco. 
 

023. A norma del disposto di cui all'art. 1, comma 833, l. n. 160/2019, i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai 

giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di 

ingresso dei negozi ove si effettua la vendita: 
A) Sono, per espressa previsione legislativa, esenti dal canone unico. 

B) Possono beneficiare di una riduzione del canone unico a discrezione dell'ente. 

C) Beneficiano di una riduzione del 50% del canone. 
 

024. Dispone la legge n. 147/2013 che la TARI, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti: 
A) È dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa. 

B) Deve essere completamente rimborsata. 

C) È dovuta nella misura massima del 30 per cento della tariffa. 
 

025. Sono considerate abitazioni principali ai fini IMU le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa: 

A) Adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari con le relative pertinenze. 

B) Adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ad esclusione delle relative pertinenze. 

C) Destinate ad un qualunque socio assegnatario, anche in assenza di residenza anagrafica. 
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026. L'art. 1, co. 1, della l. n. 241/1990 stabilisce che l'azione amministrativa deve essere improntata ad alcuni principi, tra cui 

economicità, efficacia, imparzialità e pubblicità. Quale criterio impone l'obbligo di rendere noto il termine entro il quale 

deve concludersi il procedimento amministrativo? 

A) Pubblicità. 

B) Efficienza. 

C) Economicità. 
 

027. Gli elementi essenziali del provvedimento amministrativo: 
A) Sono necessari giuridicamente per dar vita all'atto. 

B) Possono essere discrezionalmente apposti dalla p.a. purché non alterino la natura e la funzione tipica dell'atto. 

C) Si sostanziano esclusivamente nell'agente e nel destinatario. 
 

028. Con riferimento alle parti in cui si divide normalmente la struttura del provvedimento amministrativo, l'intestazione 

comprende: 

A) L'oggetto, che indica la funzione del provvedimento nel caso concreto. 

B) Le argomentazioni giuridiche che sono di supporto al provvedimento quali ad es. eventuali orientamenti giurisprudenziali. 

C) Gli elementi di fatto e di diritto pertinenti e rilevanti per lo specifico provvedimento amministrativo adottato (es. valutazione tecnica). 
 

029. Con riferimento alle principali fasi del procedimento amministrativo si individui, per la fase istruttoria, l'affermazione 

corretta. 

A) È la fase in cui si acquisiscono e si valutano i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto. 

B) Quanto a competenza spetta ordinariamente ad autorità diversa da quella cui compete l'adozione del provvedimento finale. 

C) È il momento propulsivo del procedimento. 
 

030. Ai sensi della L. 241/1990, art. 22, per "pubblica amministrazione" si intende: 
A) Tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal 

diritto nazionale o comunitario. 

B) Solo gli enti locali. 

C) Solo le amministrazioni centrali dello Stato. 
 

031. L'istituto dell'accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dal Capo V della l. n. 241/1990, è strumento indispensabile: 
A) Al fine di assicurare la trasparenza amministrativa. 

B) Al fine di controllare la buona gestione delle amministrazione. 

C) Al fine di consentire a tutti i cittadini di impedire l'adozione di atti amministrativi. 
 

032. Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990: 
A) Accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari. 

B) Non può ordinare esibizioni di documenti. 

C) Non può mai essere competente in materia di adozione del provvedimento finale. 
 

033. La generalizzazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi costituisce una delle principali novità 

della l. n. 241/1990. Ai sensi dell'art. 3 l'obbligo è espressamente escluso: 

A) Per gli atti normativi. 
B) Per gli atti concernenti l'organizzazione amministrativa. 

C) Per gli atti privi di contenuto economico. 
 

034. Il provvedimento amministrativo viziato da difetto assoluto di attribuzione (art. 21septies l. n. 241/1990): 
A) È nullo. 

B) È annullabile. 

C) È valido a tutti gli effetti giuridici. 
 

035. Il contenuto della motivazione di un provvedimento amministrativo può essere costituito dal rinvio ad altro atto? 
A) Sì, la motivazione per relationem è espressamente prevista all'art. 3 della l. n. 241/1990. 

B) Sì, lo prevede espressamente l'art. 3 della l. 241/1990, ma solo ed esclusivamente qualora sia giustificato da ragioni di economicità. 

C) La motivazione per relationem è ammessa solo per i provvedimenti vincolati. 
 

036. A norma del disposto di cui al co. 3, art. 42, Tuel, il Consiglio comunale partecipa alla definizione e all'adeguamento delle 

linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori? 

A) Si, partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche. 

B) No, partecipa solo alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche. 

C) No, stante il principio di separazione tra funzioni di politica e gestione. 
 

037. A norma del disposto di cui al co. 3, art. 48, Tuel, l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 

dell'amministrazione comunale è attribuita: 

A) Alla Giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabili dal Consiglio. 

B) Al Consiglio comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Sindaco. 

C) Al segretario comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dallo Statuto. 
 

038. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 42, Tuel, le convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, e la 

costituzione e modificazione di forme associative, sono atti fondamentali: 

A) Del Consiglio comunale. 

B) Della Giunta comunale. 

C) Del segretario dell'ente o se nominato del direttore generale. 
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039. Ai sensi del disposto di cui al co. 3, art. 107, Tuel le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, 

autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e conoscenza, sono attribuite, secondo 

le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'amministrazione comunale: 

A) Ai dirigenti. 

B) Al rappresentante legale (Sindaco). 

C) Al Consiglio comunale. 
 

040. Lo Statuto dell'amministrazione comunale, nell'ambito dei principi fissati dal Tuel, stabilisce le norme fondamentali 

dell'organizzazione dell'ente ed in particolare, a norma del disposto di cui al co. 2, art. 6, Tuel: 

A) Specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e partecipazione delle minoranze. 

B) Stabilisce i casi di incompatibilità con l'esercizio dell'ufficio di Sindaco, consigliere ed assessore. 

C) Fissa, anche in deroga al Tuel, la durata in carica degli organi di governo. 
 

041. Il Tuel distingue tra funzioni svolte dal Sindaco come capo/rappresentante dell'amministrazione comunale e funzioni svolte 

come ufficiale del governo. Indicare quale funzione, ai sensi dell'art. 50, Tuel, è svolta dal Sindaco come 

capo/rappresentante dell'amministrazione comunale. 

A) Convocare e presiedere la Giunta. 

B) Sovrintendere allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. 

C) Sovrintendere alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione. 
 

042. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 51, Tuel, chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco è allo 

scadere del secondo mandato immediatamente rieleggibile alla medesima carica? 

A) No, salvo che uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle 
dimissioni volontarie. 

B) No, in nessun caso. 

C) Si, la carica di Sindaco può essere ricoperta fino a cinque mandati consecutivi. 
 

043. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 97, Tuel, chi svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-

amministrativa nei confronti degli organi dell'amministrazione comunale in ordine alla conformità dell'azione 

amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti? 

A) Segretario comunale. 

B) Sindaco. 

C) Consiglio comunale. 
 

044. Diritto di chiedere la convocazione del Consiglio - Diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del 

Consiglio. Quale/quali dei citati diritti sono riconosciuti dall'art. 43 Tuel ai consiglieri comunali? 

A) Tutti i diritti citati. 

B) Solo il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio. 

C) Solo il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. 
 

045. A norma del disposto di cui al co. 1, art. 5, Tuel, gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale 

e la ripartizione delle risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali sono indicati: 

A) Dalla regione. 

B) Dalla città metropolitana. 

C) Dalla conferenza Stato-città ed autonomie locali. 
 

046. Dispone l'art. 39 del CCNL del comparto Funzioni locali che possono essere concessi ai dipendenti con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia. Nel periodo di aspettativa al dipendente è 

dovuta la retribuzione? 

A) No. 

B) Si, è prevista la retribuzione pari al 50%. 

C) Si, è prevista l'intera retribuzione. 
 

047. A norma di quanto prevede l'art. 19 del CCNL del comparto Funzioni locali, il contratto di lavoro individuale deve indicare, 

tra l'altro: 

A) La tipologia del rapporto di lavoro. 
B) Le ore di straordinario non retribuite che il lavoratore è chiamato ad effettuare. 

C) Se sia prevista o meno la monetizzazione delle ferie. 
 

048. La disposizione di cui all'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001, prevede alcune fattispecie sanzionatorie, non conservative 

del rapporto di lavoro, riconducibili alla tipologia del licenziamento c.d. disciplinare, tra cui rileva: 

A) Giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa. 

B) Comportamenti calunniosi nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi. 

C) Condotta non conforme ai principi di correttezza nei confronti del pubblico. 
 

049. Durante il periodo di godimento del permesso retribuito (art. 31, CCNL comparto Funzioni locali) al dipendente: 
A) Spetta l'intera retribuzione. 

B) Spettano anche i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario anche se non svolte. 

C) Spetta il 40% della retribuzione. 
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050. Dispone l'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 che il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni, al fine di assicurare, tra l’altro, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà e imparzialità. Chi 

vigila sul Codice di comportamento del personale? 

A) Tra l’altro, le strutture di controllo interno. 

B) Solo il dirigente del settore personale. 

C) L'ARAN. 
 

051. A norma di quanto prevede l'art. 36 del CCNL del comparto Funzioni locali, l'assenza per malattia deve essere comunicata 

all'ufficio di appartenenza di norma: 

A) All'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. 

B) Entro cinque giorni dal momento in cui essa si verifica. 

C) Il prima possibile e comunque entro tre giorni. 
 

052. La prestazione di servizio con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con 

l'articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni) è denominata (art. 54, CCNL 

Funzioni locali): 

A) Orizzontale. 

B) Verticale. 

C) Mista. 
 

053. A norma del disposto di cui all'art. 55-bis TUPI, chi provvede ad irrogare le sanzioni disciplinari ai lavoratori? 
A) Per il rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, negli altri casi l'ufficio per i 

procedimenti disciplinari. 
B) Salvo il caso di licenziamento, per il quale provvede l'ufficio per i procedimenti disciplinari, il responsabile della struttura presso cui 

opera il dipendente. 

C) L'organo di vertice dell'amministrazione. 
 

054. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le P.A. (co. 1, art. 36, TUPI): 
A) Assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 

B) Possono assumere con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato. 

C) Assumono con le forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal c.c. compresi i contratti di somministrazione e di lavoro ripartito. 
 

055. L’art. 55-bis del TUPI distingue infrazioni disciplinari di minore gravità e infrazioni più gravi. Per quale delle seguenti 

infrazioni si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo? 

A) Per le sanzioni per le quali è previsto il rimprovero verbale. 

B) Per tutte le sanzioni ad eccezione del licenziamento disciplinare. 

C) Per tutte le sanzioni ad eccezione del licenziamento senza preavviso. 
 

056. A norma di quanto dispone l'art. 9 del GDPR è consentito trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica di 

una persona fisica? 

A) No, è vietato fatte salve le specifiche ipotesi previste nel citato GDPR. 
B) Si, è consentito indipendentemente dalla motivazione del trattamento. 

C) No, è tassativamente vietato. 
 

057. L'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, dispone che il procedimento di accesso civico deve concludersi: 
A) Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. 

B) Con provvedimento non motivato. 

C) Entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza. 
 

058. Con riferimento alla prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella p.a., l'ANAC nell’esercizio dei suoi 

poteri ispettivi può ordinare l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani anticorruzione? 

A) Si, lo prevede espressamente l’art. 1 della l. n. 190/2012. 

B) No, l’ANAC è un organo consultivo che non ha poteri ispettivi. 

C) No, l’ANAC può solo ordinare l’adozione di atti richiesti dai piani anticorruzione. 
 

059. Ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. n. 33/2013, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti 

controinteressati è tenuta a dare comunicazione agli stessi? 

A) Si, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale 
forma di comunicazione. 

B) No, per espressa previsione del citato articolo. 

C) Il citato D.Lgs. nulla dispone in merito. 
 

060. A norma di quanto dispone l'art. 6 del GDPR è lecito il trattamento di dati personali qualora il trattamento è necessario per 

l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 

trattamento? 

A) Si, per espressa previsione del citato articolo. 

B) No, il trattamento è lecito solo quando l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più 

specifiche finalità. 

C) No, per espressa previsione del citato articolo. 

 


