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PROVA ESTRATTA
PROVA N. 3

1. Nel comune Z, che ha una popolazione di circa 9.000 abitanti, viene proposta in 
Consiglio  comunale  una  mozione  di  sfiducia  nei  confronti  del  sindaco.   Quale 
quorum deliberativo è richiesto?

a) Il voto favorevole dei 2/3 dei componenti il consiglio
b) Il voto favorevole dei 2/3 dei componenti assegnati al consiglio o, in mancanza di 

tale maggioranza, 2 votazioni successive a maggioranza assoluta dei componenti, 
da tenersi entro un trenta giorni l'una dall'altra

c) Il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio   
d) Il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ma con votazione per appello 

nominale

2. Se, a seguito della pubblicazione di un avviso per la ricerca di sponsor per lavori 
di  importo  superiore  a  quarantamila  euro,  vi  sono  più  operatori  che  hanno 
manifestato interesse, l'affidamento del contratto di sponsorizzazione è soggetto: 

a) al  rispetto  dei  principi  di  imparzialità  e  di  parità  di  trattamento  fra  gli 
operatori, nonché alle norme di cui all’art. 80 del codice degli appalti, relative 
ai motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una 
procedura d'appalto   

b) alle norme sulle procedure negoziate
c) alle norme sui contratti di disponibilità
d) soltanto alle norme di cui all’art. 80 del codice degli appalti, relative ai  motivi di  

esclusione  di  un  operatore  economico  dalla  partecipazione  a  una  procedura 
d'appalto 

3. Il concetto di "competenza" nel diritto amministrativo riguarda:
a) la specifica sfera di attribuzioni di ciascun ufficio      
b) il grado di discrezionalità tecnica e amministrativa concesso a ciascun ufficio
c) le conoscenze tecniche richieste a ciascun profilo professionale presente nella 

dotazione organica
d) il livello minimo di conoscenze professionali richieste nelle procedure di selezione 

del personale

4. Il contratto susseguente ad una gara non può comunque essere stipulato prima 
di  quanti  giorni  dall'invio  dell'ultima  delle  comunicazioni  del  provvedimento  di 
aggiudicazione?  

a) Trentacinque giorni    
b) Trenta giorni
c) Quindici giorni
d) Sessanta giorni

5.  In  una  procedura  ristretta,  in  cui  sia  stato  pubblicato  un  avviso  di  pre-
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informazione non utilizzato per indire la  gara,  quale  condizione deve ricorrere  – 
necessaria ancorchè non sufficiente – per ridurre a dieci giorni dalla trasmissione 
del bando di gara il termine per la presentazione delle offerte?

a) Il prezzo a base di gara non deve superare i 40.000 euro
b) L'avviso di pre-informazione deve essere stato inviato alla pubblicazione non 

meno di  trentacinque giorni  prima della  data di  trasmissione del  bando di 
gara  

c) L'avviso di pre-informazione deve essere stato inviato alla pubblicazione non meno 
di venti giorni prima della data di trasmissione del bando di gara 

d) L’avviso di pre-informazione deve essere rimasto in pubblicazione per un periodo 
non inferiore a 25 giorni

6. Nella procedura di accesso civico nei confronti di un ente locale, la legittimazione 
all’accesso è attribuita:

a) A chiunque, senza necessità di motivazione della richiesta   
b) A chiunque, a fronte di richiesta motivata
c) Ai cittadini residenti nel territorio di competenza dell’ente locale, senza necessità di 

motivazione della richiesta
d) Ai cittadini residenti nel territorio di competenza dell’ente locale, a fronte di richiesta 

motivata

7. Quale tipo di ricorso è ammesso avverso gli atti amministrativi definitivi?
a) Ricorso gerarchico
b) Ricorso in opposizione
c) Ricorso straordinario al Capo dello Stato  
d) Un atto amministrativo è definitivo allorché non sussiste più alcuna possibilità di 

impugnazione

8. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo 
rende il conto della propria gestione.  Quale tra i documenti sottoelencati non deve 
essere allegato al conto?

a) Il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione
b) La lista per tipologie di beni
c) La documentazione giustificativa della gestione
d) Il conto reso nell’anno precedente   

9.  Quando il  criterio  di  aggiudicazione  è  quello  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa, le offerte sono anormalmente basse ex art. 97 D. Lgs. 50/2016 laddove:

a) presentano  sia  il  punteggio  relativo  al  prezzo,  sia  il  punteggio  relativo 
all’offerta  tecnica,  entrambi  pari  o  superiori  all’80%  dei  corrispondenti 
punteggi massimi previsti dal bando di gara  

b) presentano sia  il  punteggio relativo al  prezzo,  sia  il  punteggio relativo all’offerta 
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tecnica, entrambi pari o superiori di oltre il 20% rispetto al punteggio conseguito dal 
concorrente successivo

c) presentano  il  punteggio  relativo  al  prezzo  superiori  di  oltre  il  20%  rispetto  al 
punteggio conseguito dal concorrente successivo

d) presentano il punteggio relativo al prezzo nella misura massima prevista dal bando 
di gara

10. In linea generale, i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione 
obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati:

a) per un periodo di 5 anni dalla data di pubblicazione
b) per un periodo di 5 anni dall’esecutività dell’atto
c) per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a 

quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione   
d) fino alla data in cui sono trasferiti nell’archivio di deposito

11. Nel caso in cui la revoca di un atto amministrativo incida su rapporti negoziali in  
essere, a cosa è parametrato l'indennizzo eventualmente dovuto agli interessati?

a) Lucro cessante
b) Danno emergente     
c) Lucro cessante e danno emergente
d) Al valore del negozio stipulato

12. Per la generalità dei titolari di Posizione Organizzativa, anche prive di deleghe 
specifiche, è prevista la pubblicazione:

a) degli stessi documenti richiesti per il personale con qualifica dirigenziale
b) del curriculum vitae e dell’ultima dichiarazione dei redditi (mod. 730 o Unico)
c) del solo curriculum vitae   
d) non è prevista la pubblicazione di alcun documento

13. Nelle procedure di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, i  
componenti delle commissioni giudicatrici possono essere:

a) membri dell’organismo interno di valutazione   
b) membri designati da associazioni professionali
c) rappresentanti sindacali
d) docenti universitari titolari di carica politica

14.  Un  organo  consultivo  cui  è  stato  richiesto  un  parere  facoltativo  chiede 
all’Amministrazione procedente ulteriori elementi di conoscenza sulla situazione di 
fatto, interrompendo i termini procedimentali.   Entro quanti  giorni dalla ricezione 
degli elementi istruttori richiesti deve essere reso definitivamente il parere?



UNIONE VALDERA
Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana terme Lari, Palaia, Pontedera

a) 10 giorni

b) 15 giorni    

c) 20 giorni

d) 30 giorni

15. L’esecuzione di un provvedimento amministrativo può essere sospesa:

a) solo a fronte di un atto del giudice amministrativo
b) per una sola volta, se sussistono gravi ragioni   
c) per una sola volta, a discrezione del responsabile dell’esecuzione
d) fino a 3 volte, ma non oltre i termini per l’esercizio del potere di annullamento

16.  In  un  contesto  locale  in  cui  è  presente  una  Unione  di  comuni,  quale  delle 
seguenti affermazioni in materia di personale non è corretta?

a) La spesa sostenuta per il  personale dell'Unione non può comportare, in sede di 
prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute 
precedentemente dai singoli comuni partecipanti

b) I comuni possono cedere proprie capacità assunzionali all'Unione di comuni di cui 
fanno parte 

c) Le  procedure  di  mobilità  di  personale  tra  Unione  e  comuni  aderenti  non  sono 
soggette alla preventiva pubblicazione di un bando di mobilità ex art.  30 d. Lgs. 
165/2001

d) L’Unione può prevedere dirigenti nel proprio organico soltanto nella misura in 
cui siano previste figure dirigenziali in almeno uno dei comuni che ne fa parte 

17. L'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta la decadenza 
dalla carica elettiva ricoperta di sindaco:

a) in ogni caso nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti    

b) in ogni caso nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

c) nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ma solo in caso di elezione

d) nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, ma solo in caso di elezione

18. I criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare devono essere tenuti in considerazione ai fini della 
stesura dei documenti di gara:

a) per le gare di importo sopra la soglia di rilevanza comunitaria
b) per  le  gare  da  aggiudicare  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più 

vantaggiosa  
c) per le gare da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso
d) laddove si ricorra al partenariato per l’innovazione 
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19. Attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.  
Lgs. 50/2016 è possibile sanare:

a) le irregolarità essenziali del documento di gara unico europeo    
b) le irregolarità afferenti all'offerta economica  
c) le irregolarità afferenti all'offerta tecnica
d) le  irregolarità  essenziali  afferenti  il  documento  di  gara  unico  europeo  e l’offerta 

tecnica

20. Nelle liste dei candidati alla elezione del sindaco e del consiglio comunale, con 
quale previsione normativa è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi? 

a) Nelle medesime liste, nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura 
superiore ai tre quinti dei candidati

b) Nelle  medesime liste,  nessuno dei  due sessi  puo'  essere rappresentato in 
misura superiore ai due terzi dei candidati   

c) Nelle  medesime  liste,  nessuno  dei  due  sessi  puo'  essere  rappresentato:  a)  in 
misura superiore ai tre quinti dei candidati nei comuni con popolazione superiore ai 
15.000 abitanti  e  b) in misura superiore ai due terzi dei candidati nei comuni con  
popolazione inferiore ai 15.000 abitanti

d) Nel complesso delle liste presentate, il rapporto tra i candidati di sesso diverso non 
può superare il rapporto di 2 : 1

21. In un comune, l’accertamento di un’entrata derivante da un contributo di un’altra 
amministrazione pubblica avviene:

a) a seguito della comunicazione dei dati identificativi dell'atto amministrativo di 
impegno relativo al contributo da parte dell'amministrazione erogante   

b) al  momento  del  ricevimento  dell’ordinativo  di  pagamento  da  parte 
dell'amministrazione erogante 

c) a  seguito  della  delibera  di  assegnazione  del  contributo  assunta  dall’altra 
amministrazione

d) dopo l’effettivo incasso del contributo nella tesoreria dell’ente

22. Qualora, nell’ambito di un procedimento ad istanza di parte, quest’ultima risulti 
manifestamente inammissibile, la Pubblica Amministrazione:

a) comunica all’interessato l’inammissibilità dell’istanza
b) invia l’istanza al difensore civico per quanto di competenza
c) applica l’istituto del silenzio rigetto
d) conclude il procedimento con un provvedimento redatto in forma semplificata 

23. La proposta di deliberazione che approva il rendiconto della gestione dell’anno 
precedente è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare:

a) entro un termine stabilito dal regolamento di contabilità, non inferiore a venti 
giorni  prima  dell'inizio  della  sessione  consiliare  in  cui  viene  esaminato  il  
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rendiconto 
b) venti  giorni  prima  dell'inizio  della  sessione  consiliare  in  cui  viene  esaminato  il 

rendiconto
c) nell’arco di tempo compreso tra venti e dieci giorni antecedenti la data fissata per lo 

svolgimento della specifica sessione consiliare
d) nei tempi ordinariamente previsti  dal regolamento di  contabilità per la generalità 

degli atti sottoposti al Consiglio

24. Esiste un obbligo generale di motivazione per gli atti amministrativi?
a) Si, ma solo per i provvedimenti a carattere negativo

b) No, in quanto la P.A. non è tenuta a motivare i suoi atti

c) Si, tale obbligo esiste per tutti gli atti amministrativi comunque provenienti dalla P.A.

d) Si, tale obbligo esiste per tutti gli atti amministrativi, con esclusione di quelli 
normativi e a contenuto generale    

25. Secondo il Codice degli Appalti, i costi del ciclo di vita di un servizio o di un 
lavoro sostenuti da un’amministrazione aggiudicatrice non comprendono quali dei 
seguenti costi?

a) Costi relativi alla progettazione  
b) Costi relativi all'acquisizione  
c) Costi di manutenzione
d) Costi relativi al fine vita (raccolta, smaltimento, riciclaggio)

26.  In  una  procedura  aperta,  l’impresa  aggiudicataria  ha  offerto  un  ribasso  sul 
prezzo a base d’asta del 23%.  Qual’è l’importo percentuale massimo della garanzia 
definitiva da prestare?

a) 10 %

b) 20 %

c) 23 %

d) 26 %   

27. Qual'è la differenza fra atti politici e atti di alta amministrazione?
a) Gli atti politici non sono liberi nei fini, gli atti di alta amministrazione si
b) Gli atti politici non sono impugnabili innanzi al giudice amministrativo, gli atti 

di alta amministrazione si   
c) Gli atti politici sono di pertinenza del Presidente della Repubblica, quelli di alta 

amministrazione del Governo
d) Le due tipologie di atti hanno un’identica disciplina e sono entrambi insindacabili

28.  In  quale  categoria  di  comuni  le  riunioni  della  Giunta  municipale  si  tengono 
preferibilmente  in  un  arco  temporale  non  coincidente  con  l'orario  di  lavoro  dei 
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partecipanti?

a) Nei comuni fino a 5.000 abitanti
b) Nei comuni fino a 15.000 abitanti    
c) Nei comuni fino a 30.000 abitanti
d) In tutti i comuni 

29.  La  garanzia  fideiussoria  di  cui  all’art.  207  del  D.  Lgs.  267/2000  può  essere 
rilasciata anche a favore di terzi purchè siano sussistenti quali condizioni?

a)  Il  progetto  deve essere  stato approvato dall'ente locale e la  struttura realizzata 
acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione 

b) Deve essere stata stipulata una convenzione che con il  soggetto mutuatario che 
regoli  la  possibilità  di  utilizzo  delle  strutture  in  funzione  delle  esigenze  della 
collettività locale e i rapporti  tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di 
questi alla realizzazione dell'opera

c) Il mutuo assunto dalla parte terza deve essere destinato alla realizzazione o alla 
ristrutturazione di  opere a fini  culturali,  sociali  o  sportivi,  su terreni  di  proprieta' 
dell'ente locale 

d) Tutte le condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c)   

30. In che modo opera la revoca, quale espressione della funzione di riesame della 
P.A.?

a) Sospende temporaneamente l'efficacia dell'atto amministrativo oggetto di riesame
b) Rimuove con efficacia ex nunc l’atto affetto da vizi di legittimità     
c) Rimuove con efficacia ex nunc l'atto affetto da vizi di merito    
d) Rimuove con efficacia ex tunc l'atto affetto da vizi di merito    


