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1. Con riferimento agli elementi costitutivi del provvedimento amministrativo, la forma... 
a) è elemento accidentale del procedimento e non produce effetti negativi per lo stesso 
b) è lo scopo che il provvedimento persegue 
c) normalmente è quella scritta 

2. A norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso di esercita tramite... 
a) visione dei documenti e possibile rilascio di copia subordinatamente al solo rimborso 

del costo di riproduzione, salve le disposizioni in materia di bollo 
b) visione gratuita dei documenti senza possibilità di estrarne copia 
c) visione dei documenti e possibilità di estrarne copia previo pagamento di un’apposita 

imposta 

3. Esiste un distintivo del Sindaco? 
a) Si, è il gonfalone comunale 
b) Si, è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune 
c) No, il D.Lgs. N. 267/2000 indica solo un distintivo per il Presidente della Provincia 

4. Quali sono i servizi di competenza statale indicati all'art. 14 del Tuel? 
a) Elettorale, anagrafe, stato civile, polizia urbana e leva militare 
b) Elettorale, assetto del territorio, stato civile, statistica e leva militare 
c) Elettorale, anagrafe, stato civile, statistica e leva militare 

5. A norma del d.lgs 267/2000, il Consiglio Comunale... 
a) è l'organo abilitato a manifestare la volontà dell'Ente 
b) è l'organo che rappresenta il Comune 
c) è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune 

6. Che cosa è il DUP? 
a) È il principale strumento di amministrazione 
b) È il principale strumento di programmazione 
c) Nessuna delle risposte è corretta 

7. Il Vicesindaco è... 
a) nominato dal Sindaco 
b) previsto solo per i Comuni con più di 15.000 abitanti 
c) nominato dal Consiglio 

8. Un provvedimento amministrativo a cui mancano degli elementi essenziali è... 
a) annullabile 
b) nullo 
c) inesistente 

9. Il divieto di accesso ai documenti amministrativi riguarda, tra l'altro... 
a) i documenti concernenti la politica monetaria e valutaria dello Stato 
b) i documenti concernenti l'attività del Parlamento 
c) nessuna delle risposte è corretta 
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10. Secondo la Legge 241/1990, la motivazione è richiesta anche per gli atti a contenuto 
normativo? 
a) Si, per espressa previsione legislativa 
b) No, per espressa previsione legislativa 
c) Si, la motivazione non è richiesta solo per gli atti a contenuto generale 

11. A norma dell’art. 1 della Legge 241/1990, la P.A., nell’adozione di atti di natura non 
autoritativa... 
a) agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente 
b) agisce secondo le norme di diritto pubblico, salvo che la legge disponga diversamente 
c) agisce sempre secondo le norme di diritto pubblico 

12. Chi nomina il Segretario Comunale? 
a) La Giunta Comunale 
b) Il Sindaco 
c) Il Consiglio Comunale 

13. Gli assessori comunali possono essere revocati? 
a) Si, dal Sindaco 
b) Si, dal Consiglio 
c) No, mai 

14. A norma del D.Lgs. N. 267/2000 il Sindaco presta giuramento... 
a) di osservare lealmente la Costituzione italiana 
b) di conoscere le leggi dello Stato italiano 
c) di osservare lealmente le leggi vigenti in materia di enti locali 

15. Quale tra quelli indicati non è organo di governo secondo il TUEL? 
a) Giunta 
b) Segretario generale 
c) Consiglio 

16. Il bilancio di previsione finanziario è deliberato... 
a) dall’organo consiliare 
b) dall'organo esecutivo 
c) dall’organo di controllo 

17. Il Presidente del Consiglio dei Ministri... 
a) è eletto dal Presidente della Repubblica 
b) è eletto dal Consiglio dei Ministri nel suo seno 
c) è nominato dal Presidente della Repubblica 

18. I fratelli sono parenti di... 
a) 1° grado 
b) 2° grado 
c) 3° grado 
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19. Il responsabile del procedimento è... 
a) il responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché 

dell’adozione del provvedimento finale, qualora ne abbia la competenza 
b) in ogni caso il dirigente preposto all’unità organizzativa 
c) l’assessore competente in materia 

20. Da quando decorrono i termini per la conclusione del procedimento? 
a) dall’approvazione del visto di congruità 
b) dal ricevimento della domanda protocollata 
c) dopo 15 giorni dalla data del protocollo 

21. A norma della legge 241/1990, i termini per la conclusione del procedimento amministrativo 
salvo i casi espressamente previsti... 
a) possono essere sempre sospesi senza limiti di tempo 
b) non possono in nessun caso essere sospesi 
c) possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni 

22. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per 
l’approvazione del bilancio di previsione? 
a) Si 
b) No 
c) Non è previsto nulla a riguardo 

23. L‘amministrazione pubblica può trattare dati sensibili... 
a) in ogni caso 
b) solo se previsto da esplicita legge 
c) se previsto da una legge o nel perseguimento di finalità di interesse generale alla stessa 

assegnate dall’ordinamento 

24. Ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. N. 267/2000, gli enti locali deliberano il bilancio di previsione 
per l’anno successivo di norma entro il... 
a) 31 dicembre 
b) 30 settembre 
c) 31 marzo 

25. Che cosa accade se il Sindaco si dimette... 
a) il Consiglio Comunale ne elegge un altro entro 30 giorni 
b) viene effettuata una nuova elezione comunale 
c) subentra il Vicesindaco 

26. Gli assessori comunali sono nominati... 
a) dal Consiglio Comunale 
b) dal Sindaco 
c) dal Consiglio Comunale nella prima seduta 
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27. Gli atti di gestione finanziaria dei Comuni spettano... 
a) al Segretario Comunale 
b) al Sindaco 
c) ai Dirigenti 

28. In che cosa consiste l’autotutela? 
a) Nel potere di risolvere i conflitti tra organi gerarchicamente subordinati 
b) Nella tutela giudiziaria concessa ai pubblici dipendenti 
c) Nel potere spettante agli organi amministrativi dello Stato e degli enti pubblici di 

eliminare i provvedimenti viziati 

29. Il Segretario Comunale... 
a) può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione 

della Giunta 
b) rappresenta il Comune, stipulando per suo conto i contratti nei quali l’ente è parte 
c) sostituisce il Sindaco in caso di assenze temporanee 

30. I pareri dei Responsabili dei Servizi sono richiesti su... 
a) le proposte di deliberazione che comportano impegni di spesa e diminuzione di entrata 
b) tutte le proposte di deliberazione 
c) le proposte di deliberazione che non siano mero atto di indirizzo 

 



TEST FORM B 

1 

1. Il divieto di accesso ai documenti amministrativi riguarda, tra l'altro... 
a) i documenti concernenti la politica monetaria e valutaria dello Stato 
b) i documenti concernenti l'attività del Parlamento 
c) nessuna delle risposte è corretta 

2. Un provvedimento amministrativo a cui mancano degli elementi essenziali è... 
a) annullabile 
b) nullo 
c) inesistente 

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri... 
a) è eletto dal Presidente della Repubblica 
b) è eletto dal Consiglio dei Ministri nel suo seno 
c) è nominato dal Presidente della Repubblica 

4. Gli assessori comunali sono nominati... 
a) dal Consiglio Comunale 
b) dal Sindaco 
c) dal Consiglio Comunale nella prima seduta 

5. Secondo la Legge 241/1990, la motivazione è richiesta anche per gli atti a contenuto 
normativo? 
a) Si, per espressa previsione legislativa 
b) No, per espressa previsione legislativa 
c) Si, la motivazione non è richiesta solo per gli atti a contenuto generale 

6. Che cosa è il DUP? 
a) È il principale strumento di amministrazione 
b) È il principale strumento di programmazione 
c) Nessuna delle risposte è corretta 

7. Gli assessori comunali possono essere revocati? 
a) Si, dal Sindaco 
b) Si, dal Consiglio 
c) No, mai 

8. A norma dell’art. 1 della Legge 241/1990, la P.A., nell’adozione di atti di natura non 
autoritativa... 
a) agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente 
b) agisce secondo le norme di diritto pubblico, salvo che la legge disponga diversamente 
c) agisce sempre secondo le norme di diritto pubblico 

9. Quale tra quelli indicati non è organo di governo secondo il TUEL? 
a) Giunta 
b) Segretario generale 
c) Consiglio 
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10. Il Vicesindaco è... 
a) nominato dal Sindaco 
b) previsto solo per i Comuni con più di 15.000 abitanti 
c) nominato dal Consiglio 

11. A norma del D.Lgs. N. 267/2000 il Sindaco presta giuramento... 
a) di osservare lealmente la Costituzione italiana 
b) di conoscere le leggi dello Stato italiano 
c) di osservare lealmente le leggi vigenti in materia di enti locali 

12. Con riferimento agli elementi costitutivi del provvedimento amministrativo, la forma... 
a) è elemento accidentale del procedimento e non produce effetti negativi per lo stesso 
b) è lo scopo che il provvedimento persegue 
c) normalmente è quella scritta 

13. Il bilancio di previsione finanziario è deliberato... 
a) dall’organo consiliare 
b) dall'organo esecutivo 
c) dall’organo di controllo 

14. A norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso di esercita tramite... 
a) visione dei documenti e possibile rilascio di copia subordinatamente al solo rimborso 

del costo di riproduzione, salve le disposizioni in materia di bollo 
b) visione gratuita dei documenti senza possibilità di estrarne copia 
c) visione dei documenti e possibilità di estrarne copia previo pagamento di un’apposita 

imposta 

15. A norma della legge 241/1990, i termini per la conclusione del procedimento amministrativo 
salvo i casi espressamente previsti... 
a) possono essere sempre sospesi senza limiti di tempo 
b) non possono in nessun caso essere sospesi 
c) possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni 

16. Quali sono i servizi di competenza statale indicati all'art. 14 del Tuel? 
a) Elettorale, anagrafe, stato civile, polizia urbana e leva militare 
b) Elettorale, assetto del territorio, stato civile, statistica e leva militare 
c) Elettorale, anagrafe, stato civile, statistica e leva militare 

17. Esiste un distintivo del Sindaco? 
a) Si, è il gonfalone comunale 
b) Si, è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune 
c) No, il D.Lgs. N. 267/2000 indica solo un distintivo per il Presidente della Provincia 

18. A norma del d.lgs 267/2000, il Consiglio Comunale... 
a) è l'organo abilitato a manifestare la volontà dell'Ente 
b) è l'organo che rappresenta il Comune 
c) è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune 
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19. Il Segretario Comunale... 
a) può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione 

della Giunta 
b) rappresenta il Comune, stipulando per suo conto i contratti nei quali l’ente è parte 
c) sostituisce il Sindaco in caso di assenze temporanee 

20. In che cosa consiste l’autotutela? 
a) Nel potere di risolvere i conflitti tra organi gerarchicamente subordinati 
b) Nella tutela giudiziaria concessa ai pubblici dipendenti 
c) Nel potere spettante agli organi amministrativi dello Stato e degli enti pubblici di 

eliminare i provvedimenti viziati 

21. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per 
l’approvazione del bilancio di previsione? 
a) Si 
b) No 
c) Non è previsto nulla a riguardo 

22. I pareri dei Responsabili dei Servizi sono richiesti su... 
a) le proposte di deliberazione che comportano impegni di spesa e diminuzione di entrata 
b) tutte le proposte di deliberazione 
c) le proposte di deliberazione che non siano mero atto di indirizzo 

23. Il responsabile del procedimento è... 
a) il responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché 

dell’adozione del provvedimento finale, qualora ne abbia la competenza 
b) in ogni caso il dirigente preposto all’unità organizzativa 
c) l’assessore competente in materia 

24. I fratelli sono parenti di... 
a) 1° grado 
b) 2° grado 
c) 3° grado 

25. L‘amministrazione pubblica può trattare dati sensibili... 
a) in ogni caso 
b) solo se previsto da esplicita legge 
c) se previsto da una legge o nel perseguimento di finalità di interesse generale alla stessa 

assegnate dall’ordinamento 

26. Da quando decorrono i termini per la conclusione del procedimento? 
a) dall’approvazione del visto di congruità 
b) dal ricevimento della domanda protocollata 
c) dopo 15 giorni dalla data del protocollo 
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27. Che cosa accade se il Sindaco si dimette... 
a) il Consiglio Comunale ne elegge un altro entro 30 giorni 
b) viene effettuata una nuova elezione comunale 
c) subentra il Vicesindaco 

28. Ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. N. 267/2000, gli enti locali deliberano il bilancio di previsione 
per l’anno successivo di norma entro il... 
a) 31 dicembre 
b) 30 settembre 
c) 31 marzo 

29. Chi nomina il Segretario Comunale? 
a) La Giunta Comunale 
b) Il Sindaco 
c) Il Consiglio Comunale 

30. Gli atti di gestione finanziaria dei Comuni spettano... 
a) al Segretario Comunale 
b) al Sindaco 
c) ai Dirigenti 
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1. Il Segretario Comunale... 
a) può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione 

della Giunta 
b) rappresenta il Comune, stipulando per suo conto i contratti nei quali l’ente è parte 
c) sostituisce il Sindaco in caso di assenze temporanee 

2. In che cosa consiste l’autotutela? 
a) Nel potere di risolvere i conflitti tra organi gerarchicamente subordinati 
b) Nella tutela giudiziaria concessa ai pubblici dipendenti 
c) Nel potere spettante agli organi amministrativi dello Stato e degli enti pubblici di 

eliminare i provvedimenti viziati 

3. Chi nomina il Segretario Comunale? 
a) La Giunta Comunale 
b) Il Sindaco 
c) Il Consiglio Comunale 

4. Esiste un distintivo del Sindaco? 
a) Si, è il gonfalone comunale 
b) Si, è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune 
c) No, il D.Lgs. N. 267/2000 indica solo un distintivo per il Presidente della Provincia 

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per 
l’approvazione del bilancio di previsione? 
a) Si 
b) No 
c) Non è previsto nulla a riguardo 

6. A norma del d.lgs 267/2000, il Consiglio Comunale... 
a) è l'organo abilitato a manifestare la volontà dell'Ente 
b) è l'organo che rappresenta il Comune 
c) è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune 

7. I fratelli sono parenti di... 
a) 1° grado 
b) 2° grado 
c) 3° grado 

8. L‘amministrazione pubblica può trattare dati sensibili... 
a) in ogni caso 
b) solo se previsto da esplicita legge 
c) se previsto da una legge o nel perseguimento di finalità di interesse generale alla stessa 

assegnate dall’ordinamento 
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9. Da quando decorrono i termini per la conclusione del procedimento? 
a) dall’approvazione del visto di congruità 
b) dal ricevimento della domanda protocollata 
c) dopo 15 giorni dalla data del protocollo 

10. Che cosa accade se il Sindaco si dimette... 
a) il Consiglio Comunale ne elegge un altro entro 30 giorni 
b) viene effettuata una nuova elezione comunale 
c) subentra il Vicesindaco 

11. Ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. N. 267/2000, gli enti locali deliberano il bilancio di previsione 
per l’anno successivo di norma entro il... 
a) 31 dicembre 
b) 30 settembre 
c) 31 marzo 

12. Gli atti di gestione finanziaria dei Comuni spettano... 
a) al Segretario Comunale 
b) al Sindaco 
c) ai Dirigenti 

13. I pareri dei Responsabili dei Servizi sono richiesti su... 
a) le proposte di deliberazione che comportano impegni di spesa e diminuzione di entrata 
b) tutte le proposte di deliberazione 
c) le proposte di deliberazione che non siano mero atto di indirizzo 

14. Il Vicesindaco è... 
a) nominato dal Sindaco 
b) previsto solo per i Comuni con più di 15.000 abitanti 
c) nominato dal Consiglio 

15. Il responsabile del procedimento è... 
a) il responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché 

dell’adozione del provvedimento finale, qualora ne abbia la competenza 
b) in ogni caso il dirigente preposto all’unità organizzativa 
c) l’assessore competente in materia 

16. A norma della legge 241/1990, i termini per la conclusione del procedimento amministrativo 
salvo i casi espressamente previsti... 
a) possono essere sempre sospesi senza limiti di tempo 
b) non possono in nessun caso essere sospesi 
c) possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni 

17. Gli assessori comunali sono nominati... 
a) dal Consiglio Comunale 
b) dal Sindaco 
c) dal Consiglio Comunale nella prima seduta 



TEST FORM C 

3 

18. Secondo la Legge 241/1990, la motivazione è richiesta anche per gli atti a contenuto 
normativo? 
a) Si, per espressa previsione legislativa 
b) No, per espressa previsione legislativa 
c) Si, la motivazione non è richiesta solo per gli atti a contenuto generale 

19. Che cosa è il DUP? 
a) È il principale strumento di amministrazione 
b) È il principale strumento di programmazione 
c) Nessuna delle risposte è corretta 

20. Il divieto di accesso ai documenti amministrativi riguarda, tra l'altro... 
a) i documenti concernenti la politica monetaria e valutaria dello Stato 
b) i documenti concernenti l'attività del Parlamento 
c) nessuna delle risposte è corretta 

21. Un provvedimento amministrativo a cui mancano degli elementi essenziali è... 
a) annullabile 
b) nullo 
c) inesistente 

22. Il Presidente del Consiglio dei Ministri... 
a) è eletto dal Presidente della Repubblica 
b) è eletto dal Consiglio dei Ministri nel suo seno 
c) è nominato dal Presidente della Repubblica 

23. A norma del D.Lgs. N. 267/2000 il Sindaco presta giuramento... 
a) di osservare lealmente la Costituzione italiana 
b) di conoscere le leggi dello Stato italiano 
c) di osservare lealmente le leggi vigenti in materia di enti locali 

24. Con riferimento agli elementi costitutivi del provvedimento amministrativo, la forma... 
a) è elemento accidentale del procedimento e non produce effetti negativi per lo stesso 
b) è lo scopo che il provvedimento persegue 
c) normalmente è quella scritta 

25. Il bilancio di previsione finanziario è deliberato... 
a) dall’organo consiliare 
b) dall'organo esecutivo 
c) dall’organo di controllo 

26. Gli assessori comunali possono essere revocati? 
a) Si, dal Sindaco 
b) Si, dal Consiglio 
c) No, mai 
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27. A norma dell’art. 1 della Legge 241/1990, la P.A., nell’adozione di atti di natura non 
autoritativa... 
a) agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente 
b) agisce secondo le norme di diritto pubblico, salvo che la legge disponga diversamente 
c) agisce sempre secondo le norme di diritto pubblico 

28. A norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso di esercita tramite... 
a) visione dei documenti e possibile rilascio di copia subordinatamente al solo rimborso 

del costo di riproduzione, salve le disposizioni in materia di bollo 
b) visione gratuita dei documenti senza possibilità di estrarne copia 
c) visione dei documenti e possibilità di estrarne copia previo pagamento di un’apposita 

imposta 

29. Quali sono i servizi di competenza statale indicati all'art. 14 del Tuel? 
a) Elettorale, anagrafe, stato civile, polizia urbana e leva militare 
b) Elettorale, assetto del territorio, stato civile, statistica e leva militare 
c) Elettorale, anagrafe, stato civile, statistica e leva militare 

30. Quale tra quelli indicati non è organo di governo secondo il TUEL? 
a) Giunta 
b) Segretario generale 
c) Consiglio 
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1. Esiste un distintivo del Sindaco? 
a) Si, è il gonfalone comunale 
b) Si, è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune 
c) No, il D.Lgs. N. 267/2000 indica solo un distintivo per il Presidente della Provincia 

2. Il Segretario Comunale... 
a) può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione 

della Giunta 
b) rappresenta il Comune, stipulando per suo conto i contratti nei quali l’ente è parte 
c) sostituisce il Sindaco in caso di assenze temporanee 

3. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per 
l’approvazione del bilancio di previsione? 
a) Si 
b) No 
c) Non è previsto nulla a riguardo 

4. In che cosa consiste l’autotutela? 
a) Nel potere di risolvere i conflitti tra organi gerarchicamente subordinati 
b) Nella tutela giudiziaria concessa ai pubblici dipendenti 
c) Nel potere spettante agli organi amministrativi dello Stato e degli enti pubblici di 

eliminare i provvedimenti viziati 

5. I fratelli sono parenti di... 
a) 1° grado 
b) 2° grado 
c) 3° grado 

6. L‘amministrazione pubblica può trattare dati sensibili... 
a) in ogni caso 
b) solo se previsto da esplicita legge 
c) se previsto da una legge o nel perseguimento di finalità di interesse generale alla stessa 

assegnate dall’ordinamento 

7. Da quando decorrono i termini per la conclusione del procedimento? 
a) dall’approvazione del visto di congruità 
b) dal ricevimento della domanda protocollata 
c) dopo 15 giorni dalla data del protocollo 

8. A norma del d.lgs 267/2000, il Consiglio Comunale... 
a) è l'organo abilitato a manifestare la volontà dell'Ente 
b) è l'organo che rappresenta il Comune 
c) è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune 



TEST FORM D 

2 

9. Chi nomina il Segretario Comunale? 
a) La Giunta Comunale 
b) Il Sindaco 
c) Il Consiglio Comunale 

10. Che cosa accade se il Sindaco si dimette... 
a) il Consiglio Comunale ne elegge un altro entro 30 giorni 
b) viene effettuata una nuova elezione comunale 
c) subentra il Vicesindaco 

11. Ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. N. 267/2000, gli enti locali deliberano il bilancio di previsione 
per l’anno successivo di norma entro il... 
a) 31 dicembre 
b) 30 settembre 
c) 31 marzo 

12. Il Vicesindaco è... 
a) nominato dal Sindaco 
b) previsto solo per i Comuni con più di 15.000 abitanti 
c) nominato dal Consiglio 

13. Gli atti di gestione finanziaria dei Comuni spettano... 
a) al Segretario Comunale 
b) al Sindaco 
c) ai Dirigenti 

14. I pareri dei Responsabili dei Servizi sono richiesti su... 
a) le proposte di deliberazione che comportano impegni di spesa e diminuzione di entrata 
b) tutte le proposte di deliberazione 
c) le proposte di deliberazione che non siano mero atto di indirizzo 

15. A norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso di esercita tramite... 
a) visione dei documenti e possibile rilascio di copia subordinatamente al solo rimborso 

del costo di riproduzione, salve le disposizioni in materia di bollo 
b) visione gratuita dei documenti senza possibilità di estrarne copia 
c) visione dei documenti e possibilità di estrarne copia previo pagamento di un’apposita 

imposta 

16. Il responsabile del procedimento è... 
a) il responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché 

dell’adozione del provvedimento finale, qualora ne abbia la competenza 
b) in ogni caso il dirigente preposto all’unità organizzativa 
c) l’assessore competente in materia 
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17. Gli assessori comunali sono nominati... 
a) dal Consiglio Comunale 
b) dal Sindaco 
c) dal Consiglio Comunale nella prima seduta 

18. Un provvedimento amministrativo a cui mancano degli elementi essenziali è... 
a) annullabile 
b) nullo 
c) inesistente 

19. Che cosa è il DUP? 
a) È il principale strumento di amministrazione 
b) È il principale strumento di programmazione 
c) Nessuna delle risposte è corretta 

20. Il divieto di accesso ai documenti amministrativi riguarda, tra l'altro... 
a) i documenti concernenti la politica monetaria e valutaria dello Stato 
b) i documenti concernenti l'attività del Parlamento 
c) nessuna delle risposte è corretta 

21. Con riferimento agli elementi costitutivi del provvedimento amministrativo, la forma... 
a) è elemento accidentale del procedimento e non produce effetti negativi per lo stesso 
b) è lo scopo che il provvedimento persegue 
c) normalmente è quella scritta 

22. Il Presidente del Consiglio dei Ministri... 
a) è eletto dal Presidente della Repubblica 
b) è eletto dal Consiglio dei Ministri nel suo seno 
c) è nominato dal Presidente della Repubblica 

23. A norma del D.Lgs. N. 267/2000 il Sindaco presta giuramento... 
a) di osservare lealmente la Costituzione italiana 
b) di conoscere le leggi dello Stato italiano 
c) di osservare lealmente le leggi vigenti in materia di enti locali 

24. A norma dell’art. 1 della Legge 241/1990, la P.A., nell’adozione di atti di natura non 
autoritativa... 
a) agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente 
b) agisce secondo le norme di diritto pubblico, salvo che la legge disponga diversamente 
c) agisce sempre secondo le norme di diritto pubblico 

25. Il bilancio di previsione finanziario è deliberato... 
a) dall’organo consiliare 
b) dall'organo esecutivo 
c) dall’organo di controllo 
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26. Gli assessori comunali possono essere revocati? 
a) Si, dal Sindaco 
b) Si, dal Consiglio 
c) No, mai 

27. Quali sono i servizi di competenza statale indicati all'art. 14 del Tuel? 
a) Elettorale, anagrafe, stato civile, polizia urbana e leva militare 
b) Elettorale, assetto del territorio, stato civile, statistica e leva militare 
c) Elettorale, anagrafe, stato civile, statistica e leva militare 

28. Quale tra quelli indicati non è organo di governo secondo il TUEL? 
a) Giunta 
b) Segretario generale 
c) Consiglio 

29. A norma della legge 241/1990, i termini per la conclusione del procedimento amministrativo 
salvo i casi espressamente previsti... 
a) possono essere sempre sospesi senza limiti di tempo 
b) non possono in nessun caso essere sospesi 
c) possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni 

30. Secondo la Legge 241/1990, la motivazione è richiesta anche per gli atti a contenuto 
normativo? 
a) Si, per espressa previsione legislativa 
b) No, per espressa previsione legislativa 
c) Si, la motivazione non è richiesta solo per gli atti a contenuto generale 

 


