
PRIMA PROVA SCRITTA (MATERIE COMUNI) A 
(10 domande a risposta chiusa [esatta +0,5; errata –0,5; non data -0,25]) 

  
Domanda n°PSA-1.01 
Quali delle tre modalità nelle quali un Ente Locale può gestire servizi in modo 
associato - Convenzione, Consorzio, Unione dei Comuni - non consente l’assunzione 
diretta di personale? 
a � Il Consorzio 
b � L’Unione dei Comuni 
c � La Convenzione 
d � Tutte e tre le forme consentono l’assunzione diretta di personale 
 

Domanda n°PSA-1.02 
L’unione dei comuni ha carattere stabile? 
a � No, dura per un periodo transitorio fissato con legge regionale 

b � 
No, dura finchè i comuni interessati non procedono alla fusione e comunque 
per un periodo massimo di 10 anni 

c � 
Dura per il periodo stabilito dai comuni che la costituiscono ,può essere 
anche  a tempo indeterminato  

d � 
Si, ma decorsi dieci anni dalla costituzione i comuni sono tenuti a procedere 
alla fusione 

 

Domanda n° PSA-1.03 
La c.d. riforma Brunetta prevede l'obbligo di attivazione della P.E.C. per 
a � I cittadini 
b � Le Pubbliche Amministrazioni 
c � I ministeri 
d � Le aziende 
 
Domanda n° PSA-1.04 
Chi è chiamato ad effettuare il controllo esterno sulla gestione degli enti locali? 
a � Corte dei conti 
b � Ministero delle finanze 
c � Guardia di finanza 
d � Consiglio superiore della magistratura 
 
Domanda n° PSA-1.05 
Il giudizio della Corte dei Conti di responsabilità dei pubblici dipendenti riguarda 
solo la responsabilità 
a � Amministrativa e contabile 
b � Contabile e civile verso terzi  
c � Amministrativa e penale 
d � Contabile 
 
 
 
 
 
 



Domanda n° PSA-1.06 
Chi può essere esonerato dal compimento del periodo di prova? 

a � Chi lo ha già superato nella medesima qualifica e profilo professionale in 
altra amministrazione pubblica 

b � Chi ha superato i 30 anni di età 
c � Nessuno 
d � Chi ha una anzianità di servizio superiore a due anni 
 
Domanda n° PSA-1.07 
La pubblica amministrazione, ai sensi della legge 241/90, può rifiutare una richiesta 
di accesso ai documenti amministrativi? 

a � Può rifiutare l'accesso nei soli casi stabiliti dalla legge e dai regolamenti 
delle singole amministrazioni   

b � Non può in nessun caso rifiutare l'accesso ai propri atti.                                                                          
c � Può sempre rifiutare l'accesso per motivi di pubblico interesse 
d � Può rifiutare l'accesso ogni qual volta lo ritenga opportuno. 
 
Domanda n° PSA-1.08 
il Piano esecutivo di gestione è obbligatorio in tutti i comuni?  
a � No, è facoltativo per i comuni con oltre 15.000 abitanti 
b � Sì, è obbligatorio per tutti 

c � 
E’ obbligatorio per i comuni popolazione pari o superiore ai 15.000 abitanti 
e facoltativo per gli altri 

d � E’ obbligatorio per i comuni con oltre 20.000 abitanti 
 
Domanda n° PSA-1.09 
Ai sensi del D.lgs n. 165/ 2001, le dotazioni organiche delle amministrazioni locali 
sono definite: 
a � Nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 
b � Nel regolamento di contabilità 
c � Nello Statuto 
d � Nella delibera di approvazione del bilancio 
 
Domanda n° PSA-1.10 
Il centro di costo: 
a � Coincide con i soggetti individuati quali agenti contabili 
b � Coincide con il dirigente dell’Ente 

c � 
Coincide con i soggetti ai quali è riferibile capacità di spesa in relazione alla 
struttura del PEG 

d � Coincide con il responsabile della ragioneria 
 
 

 



PROVA ESTRATTA  
PRIMA PROVA SCRITTA (MATERIE COMUNI) B 

(10 domande a risposta chiusa [esatta +0,5; errata –0,5; non data -0,25]) 
 
Domanda n°PSB-1.01 
Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 la giunta comunale.... 
a � Adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 

b � 
Approva i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per 
la loro attuazione e le eventuali deroghe ad essi 

c � 
Approva l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di 
decentramento e di partecipazione 

d � Approva la concessione dei pubblici servizi 
 

Domanda n° PSB-1.02 
La richiesta di accesso ai documenti amministrativi si intende rifiutata ove siano 
inutilmente trascorsi 
a � Dieci giorni dalla sua proposizione 
b � Trenta giorni dalla sua proposizione 
c � Quindici giorni dalla sua proposizione  
d � I termini previsti da ciascuna amministrazione 
 

Domanda n° PSB-1.03 
La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione del pubblico dipendente a seguito di 
procedimento disciplinare non può avere durata superiore a 
a � Quattro mesi 
b � Sei mesi 
c � Tre mesi 
d � Trenta giorni 
 
Domanda n° PSB-1.04 
Il D.Lgs. n. 267/2000 dispone che il Sindaco presta giuramento 
a � Davanti al Prefetto, nel giorno di insediamento  
b � Davanti alla Giunta, nella seduta di insediamento 
c � Davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento 
d � Nelle mani del Presidente della Regione, nel giorno di insediamento 
 
Domanda n° PSB-1.05 
Indicare quale tra le seguenti affermazioni sul Capo V - Forme associative - del 
D.Lgs. n. 267/2000 è corretta. 

a � 
Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli 
enti contraenti ma non anche i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e 
garanzie che sono stabiliti ogni qualvolta siano necessari 

b � 
L'accordo di programma può essere concluso solo qualora l'interesse prevalente 
sia attribuito dalla legislazione allo Stato 

c � L'atto costitutivo dell'unione di comuni è approvato dal consiglio regionale 
d � Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio 
 
 
 
 



Domanda n° PSB-1.06 
L'avvio di procedimento al cittadino destinatario dell'atto finale, ai sensi della legge 
241/90, è preceduta da una comunicazione?  
a � No, è una facoltà per l'amministrazione                                                                        

b � 
Si. È un obbligo generale da rispettare per qualsiasi procedimento,  
salvo tassative eccezioni                                                                                                      

c � No, è un obbligo da rispettare solo se specificamente sollecitato dal cittadino            
d � No, è un obbligo da rispettare solo per i procedimenti urbanistici                                
 
Domanda n° PSB-1.07 
la negoziazione degli obiettivi del piano esecutivo di gestione avviene fra: 
a � Il Sindaco e la giunta comunale  
b � La giunta e il Segretario comunale 
c � Il Sindaco e il nucleo di valutazione 
d � La giunta e i dirigenti 
 
Domanda n° PSB-1.08 
Ai sensi del D.lgs n.267/2000, alle unioni di comuni si applicano, in quanto 
compatibili i principi previsti:  
a � Per l'ordinamento delle Province 
b � Per l'ordinamento dei Comuni 
c � Per l'ordinamento dello Stato 
d � Per l'ordinamento delle regioni 
 
Domanda n° PSB-1.09 
Un consigliere comunale ha diritto di ottenere dagli uffici del comune tutte le 
informazioni in loro possesso? 
a � Solo se contenute in un atto già pubblicato all’albo pretorio 
b � Solo se utili all’espletamento del proprio mandato 
c � Solo se attinenti ad una materia già discussa in sede consiliare 
d � Solo se attinenti ad un argomento all’ordine del giorno del successivo consiglio 
 
Domanda n° PSB-1.10 
Ai sensi del D.lgs n. 165/ 2001, agli effetti della contrattazione collettiva 
nazionale,le amministrazione pubbliche sono rappresentate legalmente: 
a � Dal Ministero del lavoro 
b � Dal Dipartimento della funzione pubblica 
c � Dall’Anci 
d � Dall’Aran  
 
 
 



PRIMA PROVA SCRITTA (MATERIE COMUNI) C 
(10 domande a risposta chiusa [esatta +0,5; errata –0,5; non data -0,25]) 

  
 
Domanda n°PSC-1.01 
Ai sensi di quanto dispone il D.Lgs. n. 267/2000 i revisori dei conti del comune 
hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente? 
a � Si, ma devono essere preventivamente autorizzati dal Sindaco 
b � No, solo il Presidente del collegio ha diritto di accesso agli atti e documenti 
c � Solo se autorizzati dalla giunta comunale 
d � Si 
 

Domanda n°PSC-1.02 
Secondo quanto dispone l'art. 10 del D.Lgs. n. 267/2000, l'ente locale deve 
assicurare ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi 
e disciplinare il rilascio di copie di atti. La disciplina in materia è dettata 
a � Con regolamento 
b � Con lo statuto della Regione 
c � Con determinazione della giunta 
d � Con legge regionale 
 

Domanda n°PSC-1.03 
La Giunta approva una delibera motivata discostandosi dal parere tecnico espresso 
dal dirigente competente coinvolto nel procedimento; il provvedimento è:  
a � Illegittimo 
b � Legittimo 
c � Inopportuno 
d � Inefficace 

 

Domanda n° PSC-1.04 
La normativa vigente consente ad un dipendente di un ente locale di rinunciare alle 
ferie maturate? 
a � E’ possibile rinunciare, dietro corresponsione di compenso sostitutivo 
b � Si può rinunciare alle ferie volontariamente  
c � E’ possibile rinunciare, ma senza corresponsione di compenso sostitutivo  
d � Il diritto alle ferie è irrinunciabile 
 
Domanda n° PSC-1.05 
A quale dei seguenti organi il D.Lgs. n. 267/2000 conferisce il potere di attribuire e 
definire gli incarichi dirigenziali nell'ambito comunale? 
a � Assessore al personale 
b � Segretario comunale 
c � Sindaco 
d � Giunta Comunale 
 



 
Domanda n° PSC-1.06 
Indicare quale tra le seguenti affermazioni è conforme a quanto dispone l'art. 32 
(Unione di comuni) del D.Lgs. n. 267/2000 

a � Le unioni di comuni sono consorzi costituiti da più comuni e altri enti pubblici, 
allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni 

b � 
Lo statuto dell'unione di comuni è approvato dai consigli dei comuni 
partecipanti 

c � 
L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione di comuni sono approvati dal consiglio 
regionale 

d � 
Alle unioni di comuni non competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle 
tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati 

 
Domanda n° PSC-1.07 
Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende alla vigilanza su tutto quanto 
possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto. Chi lo 
sostituisce temporaneamente esercita anche le predette funzioni? 

a � Si, previo conferimento, di volta in volta, della qualifica di ufficiale del 
Governo da parte del Prefetto 

b � No. Tali funzioni sono esclusive del Sindaco 

c � 
Non necessariamente. É lo stesso Sindaco che stabilisce se e quali funzioni 
possano essere esercitate da chi lo sostituisce temporaneamente 

d � Si, lo stabilisce l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 
 
Domanda n° PSC-1.08 
Con l’approvazione del piano esecutivo di gestione:  

a � La Giunta affida ai responsabili dei servizi le dotazioni finanziarie per il 
conseguimento degli obbiettivi. 

b � 
La Giunta affida ai responsabili dei servizi le dotazioni finanziarie e le 
risorse umane per il conseguimento degli obbiettivi. 

c � 
Il Consiglio affida ai responsabili dei servizi le dotazioni finanziarie per il 
conseguimento degli obbiettivi. 

d � 
Il Consiglio affida ai responsabili dei servizi le dotazioni finanziarie e le risorse 
umane per il conseguimento degli obbiettivi. 

 
Domanda n° PSC-1.09 
La potestà normativa degli Enti Locali si esprime attraverso: 
a � Regolamenti 
b � Atti di governo del territorio 
c � Determinazioni dei Dirigenti 
d � Ordinanze dirigenziali 

 
Domanda n° PSC-1.10 
È’ possibile concludere accordi integrativi di un provvedimento amministrativo 
quando: 

a � È discrezionale l’adozione o meno del provvedimento, ma obbligatorio il suo 
contenuto. 

b � E’ discrezionale la sua adozione. 
c � E’ discrezionale il suo contenuto. 
d � E’ obbligatoria sia l’adozione che il contenuto. 



 


