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PROVA N. 2

1. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, le funzioni vicarie del 
Presidente del Consiglio sono esercitate:

a) dal Sindaco

b) dal consigliere più anziano di età

c) dal consigliere che ha ottenuto il maggiore cifra individuale alle elezioni

d) secondo quanto previsto dallo Statuto o, in assenza di disposizione, dal consigliere 
che ha ottenuto il maggiore cifra individuale alle elezioni   

2. Nel corso dell'esercizio provvisorio di bilancio, gli enti locali di norma possono 
impegnare mensilmente:

a) un  importo  non  superiore  ad  un  dodicesimo  degli  stanziamenti  del  secondo 
esercizio  del  bilancio  di  previsione  deliberato  l'anno  precedente,  diminuiti  degli 
impegni già assunti 

b) un  importo  non  superiore  ad  un  dodicesimo  degli  stanziamenti  del  secondo 
esercizio del bilancio di  previsione deliberato l'anno precedente, aumentati  della 
quota dei dodicesimi eventualmente non utilizzata nei mesi precedenti e diminuiti  
degli impegni già assunti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato 

c) un  importo  non  superiore  ad  un  dodicesimo  degli  stanziamenti  del  secondo 
esercizio del bilancio di  previsione deliberato l'anno precedente, aumentati  della 
quota dei dodicesimi eventualmente non utilizzata nei mesi precedenti e diminuiti  
degli impegni già assunti

d) un  importo  non  superiore  ad  un  dodicesimo  degli  stanziamenti  del  bilancio 
dell'ultimo esercizio concluso, diminuiti degli impegni eventualmente già assunti

3. La durata di  un accordo quadro per gli appalti nei settori ordinari non supera di 
norma:

a) i quattro anni  

b) gli otto anni 

c) i tre anni

d) i cinque anni

4. Nel corso di una procedura di gara, un operatore economico che ha commesso 
gravi  violazioni  in  materia  contributiva  e  previdenziale  ostative  al  rilascio  del 
documento unico di regolarità contributiva (DURC):

a) è escluso in ogni caso dalla  partecipazione

b) può partecipare pagando o impegnandosi in modo vincolante a  pagare i contributi  
previdenziali dovuti, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima 
della scadenza del termine per la presentazione delle domande  

c) può partecipare pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare i contributi 
previdenziali dovuti, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima 
dell’aggiudicazione definitiva
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d) può comunque partecipare, ma deve regolarizzare la propria posizione prima della 
stipula del contratto a pena di decadenza

5. La classificazione ordinata delle previsioni di spesa, dal macro al micro, è:
a) missione, programma, titolo, macroaggregato, capitolo, articolo     

b) missione, programma, macroaggregato, titolo, capitolo, articolo

c) programma, missione, macroaggregato, titolo, capitolo, articolo

d) programma, missione, titolo, macroaggregato, articolo, capitolo

6.  Le  penali  dovute  da  parte  dell'appaltatore  per  il  ritardato  adempimento  delle 
prestazioni contrattuali nei settori ordinari sono calcolate:

a) in misura giornaliera, compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare 
netto contrattuale 

b) in misura giornaliera, compresa tra l'1 per mille e il 2 per mille dell'ammontare netto 
contrattuale

c) in misura mensile, compresa tra lo 0,3 per cento e l'1 per cento dell'ammontare 
netto contrattuale

d) a conclusione del contratto, applicando una percentuale crescente all’aumentare 
del numero complessivo dei giorni di ritardo

7.  Qual'è  il  limite  temporale  per  l'annullamento  d'ufficio  in  autotutela  di  un 
provvedimento  amministrativo  illegittimo,  con  riferimento  alla  data  della  sua 
adozione?

a) 3 mesi

b) 6 mesi

c) 12 mesi

d) 18 mesi     

8.  Le imprese partecipanti  a  raggruppamenti  temporanei  di  concorrenti  possono 
soddisfare la richiesta relativa al possesso di requisiti avvalendosi delle capacità di 
altri soggetti (detti ausiliari):

a) esclusivamente non partecipanti  al  raggruppamento, allegando anche il  contratto 
con  cui  il  soggetto  ausiliario  si  impegna  a  mettere  a  disposizione  le  risorse 
necessarie per tutta la durata dell'appalto

b) anche  partecipanti  al  raggruppamento,  allegando  anche  il  contratto  con  cui  il  
soggetto ausiliario si impegna a  mettere a disposizione le risorse necessarie per 
tutta la durata dell'appalto  

c) esclusivamente  non  partecipanti  al  raggruppamento,  allegando  solo  la 
dichiarazione con cui il soggetto ausiliario si impegna a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto
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d) anche partecipanti  al  raggruppamento, allegando solo la dichiarazione con cui il  
soggetto ausiliario si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie per 
tutta la durata dell'appalto

9. Il controllo strategico oggi si applica:
a) ai comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti

b) ai comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti

c) ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti   

d) a tutti i comuni

10.  L'esercizio del diritto di  recesso di  cui all’art.  109 del  Codice degli  Appalti  è 
preceduto da una  formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso 
non inferiore a:

a) dieci giorni

b) venti giorni   

c) trenta giorni

d) sessanta giorni

11. La disciplina  riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni nelle pubbliche amministrazioni di cui al D. Lgs. 33/2013 ha lo scopo:

a) di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull'utilizzo delle risorse pubbliche

b) di promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa

c) di tutelare i diritti dei cittadini

d) tutte e tre le finalità sopra indicate  

12. Quali tra le sottoindicate condizioni è sufficiente che ricorrano affinché gli enti 
del Sistema Statistico Nazionale possano consentire l’accesso per fini scientifici ai 
dati  elementari  -  opportunamente  depurati  di  ogni  riferimento  che  permetta 
l’identificazione  diretta  delle  unità  statistiche  –  detenuti  a  seguito  di  trattamenti 
statistici svolti in qualità di titolare?

a) L’ente richiedente deve essere iscritto nello specifico elenco redatto dall’autorità 
statistica dell’Unione Europea (Eurostat)

b) La proposta di ricerca presentata deve essere preventivamente approvata da ISTAT 
o Eurostat

c) Il soggetto richiedente deve preventivamente dimostrare di poter adottare misure 
adeguate per la tutela dei dati personali e contro il rischio di data breach

d) Deve essere stipulato un impegno alla riservatezza e la proposta di ricerca deve 
essere ritenuta adeguata dall’ente detentore dei dati   
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13. Con quali  modalità può un ente locale definire i  criteri e le condizioni per la  
realizzazione di contratti di partenariato sociale ex art. 190 del Codice degli Appalti?

a) Tramite un atto dirigenziale che individua l’entità minima e massima del  baratto 
amministrativo

b) Adottando un tariffario delle riduzioni applicate in base alla consistenza dei lavori da 
eseguire

c) Adottando un’apposita delibera   
d) I criteri e le condizioni per la realizzazione devono essere proposti nell’ambito del 

progetto presentato dai cittadini singoli e associati e non possono essere predefiniti  
dall’Amministrazione

14.  Fatta  salva  la  disciplina  in  tema  di  licenziamento  per  giusta  causa  e  nelle 
ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, in quale dei seguenti casi  NON è 
prevista l’applicazione ex lege della sanzione disciplinare del licenziamento?

a) Giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione che attesta 
falsamente uno stato di malattia

b) Assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni superiore a tre 
nell'arco di un biennio 

c) Ingiustificato  rifiuto  del  trasferimento  disposto  dall'amministrazione  per  motivate 
esigenze di servizio

d) Rifiuto ingiustificato di collaborazione con l’Ufficio disciplinare nell’ambito di un 
procedimento disciplinare verso altro dipendente   

15.  La mancata  o incompleta comunicazione delle  informazioni  e  dei  dati  di  cui 
all'articolo  14  del  D.  Lgs.  33/2013,  concernenti  la  situazione  patrimoniale 
complessiva  del  titolare  dell'incarico  al  momento  dell'assunzione  in  carica,  la 
titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti 
entro il  secondo grado, nonché tutti  i  compensi cui  dà diritto l'assunzione della 
carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria:

a) da 250 euro a  5.000 euro

b) da 250 euro a  10.000 euro

c) da 500 euro a  5.000 euro

d) da 500 euro a  10.000 euro    

16.  Quali  tra  i  seguenti  criteri  non  costituisce  principio  generale  dell’attività 
amministrativa in base al dettato letterale dell’art. 1 della L. 241/90?

a) Imparzialità

b) Pubblicità

c) Efficienza   

d) Efficacia
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17. Che cosa si intende per accessione invertita?
a) Un modo di acquisto della proprietà a titolo originario da parte della P.A.    
b) Una specifica ipotesi di interversione del possesso di un bene di appartenenza del 

privato ad opera della Pubblica Amministrazione
c) Particolare modalità di acquisizione del possesso nell’ambito del procedimento di 

espropriazione per pubblica utilità
d) L’occupazione di urgenza di un bene, in cui la presa di possesso del medesimo 

precede l’atto che dispone l’occupazione

18. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso:

a) in nessun caso

b) sempre

c) solo in presenza di gravi ragioni sopravvenute

d) secondo le previsioni di legge o contrattuali    

19. Il Presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, 
inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste:

a) quando lo richieda i 2/5 dei consiglieri, in un termine non superiore ai dieci giorni 

b) quando lo richieda il 20% dei consiglieri, in un termine non superiore ai venti giorni  

c) quando lo richieda la maggioranza dei componenti della Giunta, in un termine non 
superiore a venti giorni

d) quando lo richieda motivatamente il difensore civico regionale

20.  In  una  procedura  ristretta  preceduta  da  un  avviso  per  la  manifestazione  di 
interesse, quando possono accedere i soggetti la cui richiesta di partecipazione sia 
stata respinta all'elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse?

a) Alla scadenza del  termine per la presentazione delle offerte

b) Dopo la comunicazione ufficiale, da parte della stazione appaltante, dei nominativi 
dei candidati da invitare  

c) Dopo l’aggiudicazione definitiva della gara

d) Entro 5 giorni dalla richiesta

21. Le attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale possono essere 
esercitate in sua assenza:

a) da chi sostituisce il sindaco (Vice sindaco o altre figure previste dallo Statuto)    

b) da chi  sostituisce il  sindaco (Vice  sindaco o altre  figure previste  dallo  Statuto), 
previa espressa delega scritta da parte del sindaco

c) da un altro amministratore espressamente individuato dal Prefetto

d) dal Presidente del Consiglio Comunale
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22. Secondo le previsioni del Testo Unico 267/2000, le conclusioni del controllo di  
gestione svolto dalla struttura operativa alla quale e' assegnata la funzione specifica 
sono trasmesse:

a) agli amministratori e ai responsabili dei servizi 

b) agli amministratori, ai responsabili dei servizi e alla Corte dei Conti    

c) agli amministratori, ai responsabili dei servizi, all’organo di revisione e alla Corte dei  
Conti

d) al nucleo di valutazione, all’organo di revisione e alla Corte dei Conti

23.  Nel  partenariato  pubblico  privato  di  cui  all’art.  180 del  Codice  dei  Contratti,  
l'eventuale riconoscimento di un prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie 
pubbliche  o  di  ulteriori   meccanismi  di   finanziamento  a  carico  della  pubblica 
amministrazione,  non  può  essere   superiore  a  quale  percentuale  del  costo 
dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari?

a) 25%

b) 40%

c) 49%  

d) 66%

24. In che modo opera l'annullamento di un provvedimento amministrativo in sede 
di riesame?

a) Sospende  a  tempo  indeterminato  l'efficacia  del  provvedimento  amministrativo 
oggetto di riesame

b) Rimuove il provvedimento amministrativo con efficacia ex tunc   
c) Rimuove il provvedimento amministrativo con efficacia ex nunc 
d) Rimuove il provvedimento amministrativo con efficacia dalla data in cui si è avuta 

conoscenza del vizio di legittimità

25. Il tesoriere dell’ente non può pagare mandati in conto residui per un importo 
superiore:

a) all'ammontare dei residui risultanti in bilancio per ciascun programma    

b) all'ammontare dei residui risultanti in bilancio per ciascun macroaggregato

c) all'ammontare dei residui risultanti in bilancio per ciascun titolo

d) alla disponibilità di cassa dell’ente

26.  Un  funzionario  della  pubblica  amministrazione  italiana  viene  destinato  a 
svolgere temporaneamente il proprio servizio presso un’amministrazione pubblica 
di un altro Stato membro dell'Unione europea.  Il trattamento economico relativo a 
tale periodo:

a) è a carico dell’amministrazione di provenienza
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b) è a carico dell’amministrazione di destinazione
c) è  suddiviso  equamente  tra  l’amministrazione  di  provenienza  e  quella  di 

destinazione
d) può essere a carico dell’amministrazione di provenienza, di quella di destinazione o 

suddiviso tra esse a seconda dei casi   

27. La delegazione è:
a) la sede di rappresentanza di un ufficio pubblico
b) l'atto con cui un'Autorità amministrativa delega un'altra autorità a compiere atti e 

funzioni proprie del delegante    
c) un istituto in base al quale una Autorità amministrativa attribuisce ad un privato 

l'esercizio di determinate funzioni amministrative
d) l’atto  con  cui  l’organo  di  indirizzo  politico  attribuisce  la  propria  funzione  di 

rappresentanza  ad  una  figura  tecnica  della  medesima  amministrazione, 
limitatamente ad un singolo evento

28. Quali tra le seguenti tipologie di appalto o concessione di servizi non è esclusa 
dall’applicazione delle disposizioni del codice degli appalti (D. Lgs. 50/2016)?

a) La locazione di terreni
b) I servizi d'arbitrato e di conciliazione
c) I servizi di riabilitazione delle persone 
d) I servizi di trasporto pubblico di  passeggeri per ferrovia

29.  In  caso  di  trasferimento  della  proprietà  dell'opera  all'amministrazione 
aggiudicatrice l'affidatario del contratto di disponibilità di cui all’art. 188 del Codice 
dei Contratti può essere retribuito anche con un contributo in corso d'opera che 
non può essere superiore:    

a) al venticinque per cento del costo di costruzione dell'opera
b) al quarantanove per cento del costo di costruzione dell'opera
c) al cinquanta per cento del costo di costruzione dell'opera   
d) al trentatre per cento del costo di costruzione dell'opera   

30. La deliberazione dello stato di dissesto di un comune:
a) è adottata dal Consiglio, su proposta motivata della Giunta, e non è revocabile 
b) è adottata dal Consiglio, su proposta motivata della Giunta, ed è revocabile entro 

60 giorni dall’adozione
c) è adottata dal Consiglio, con allegata una relazione dell'organo di revisione 

economico finanziaria, e non è revocabile    
d) è adottata dal Consiglio, con allegata una relazione dell'organo di revisione 

economico finanziaria, ed è revocabile entro 60 giorni dall’adozione


