
TEST N. 1 

 
1 Quali sono i tre poteri dello Stato? 

A Legislativo, Esecutivo e Amministrativo 

B Legislativo, Esecutivo e Giurisdizionale 

C Esecutivo, Amministrativo e Giurisdizionale 

 
2 Quali sono gli atti della Giunta? 

A Deliberazioni collegiali 

B Ordinanze 

C Determinazioni 

 
3 Ai sensi della L. 241 del 1990, il termine generale di conclusione del procedimento è di: 

A 30 giorni 

B 60 giorni 

C 15 giorni 

 

4 Ai sensi dell’art. 3 d.p.r. 62/2013, il pubblico dipendente, tra gli altri, rispetta il principio di… 

A Proporzionalità 

B Parzialità 

C Segretezza 

 
5 Ai sensi dell’art. 84 comma 1 Cost., può essere eletto Presidente della Repubblica… 

A Ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici 

B Ogni cittadino che abbia compiuto venticinque anni d’età e goda dei diritti civili e politici 

C Ogni cittadino che abbia compiuto diciotto anni d’età e goda dei diritti civili e politici 

 

6 Quale effetto produce l’atto di iniziativa del procedimento amministrativo presentato da un 

privato? 

A L’obbligo per la P.A. di avviare il procedimento ma non di emettere un provvedimento espresso 

B L’obbligo per la P.A. di emettere un provvedimento espresso 

C La facoltà per la P.A. di non provvedere 

 

7 Il controllo esterno sulla gestione degli enti locali compete: 

A Alla corte dei conti 

B Al parlamento 

C Al consiglio di stato 

 

8 Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia 

e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di: 

A Sei anni 

B Sette anni 

C Cinque anni 

 

9 Ai fini del D.Lgs 267 del 2000, si intendono per enti locali: 

A i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le 
unioni di comuni 

B i comuni, le province, le comunità montane e le regioni 

C i comuni, le province, le unioni dei comuni e le regioni 

 
 
 
 



10 Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, la responsabilità patrimoniale del dipendente comunale: 

A non è personale 

B non si estende mai agli eredi 

C si estende agli eredi in caso di illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito 
arricchimento degli eredi stessi 

 

11 Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere 

esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate: 

A dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale 

B dalla giunta comunale, quale organo esecutivo comunale 

C dal consigliere delegato ai servizi socio-sanitari comunali, come da delega 

 

12 Ai sensi dell'art. 11 d.p.r. 62/2013, il dipendente utilizza i mezzi di trasporto 

dell'amministrazione a sua disposizione... 

A Soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio astenendosi dal trasportare terzi, se non per 
motivi d'ufficio 

B Soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio astenendosi, in ogni caso, dal trasportare terzi 

C Anche per fini personali, purché leciti 

 

13 Ai sensi dell'art. 25, comma 2, l.241/1990, la richiesta di accesso ai documenti...  

A Dev'essere motivata 

B Non dev'essere motivata 

C Dev'essere motivata nei soli casi previsti dalla legge 

 

14 Nel procedimento amministrativo, a norma di quanto dispone la legge n. 241/1990, chi 

accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti necessari allo scopo? 

A L'organo di governo della P.A. 

B L'organo di vertice della P.A. 

C Il responsabile del procedimento 

 

15 Quali sono i compiti del Comune per servizi di competenza statale? 

A I compiti del Comune per i servizi di competenza statale sono i servizi elettorali, di stato civile, 
di anagrafe, di leva militare e di statistica 

B I compiti del Comune per servizi di competenza statale sono servizi di pianificazione territoriale 

C I compiti del Comune per servizi di competenza statale sono i servizi di protezione civile e di 
statistica 

 

16 Chi nomina il segretario comunale? 

A Il Sindaco 

B La Giunta 

C Il Consiglio 

 

17 Ai sensi dell'art. 162 TUEL, il bilancio di previsione finanziario è riferito ad almeno un... 

A Anno 

B Biennio 

C Triennio 

 

18 Il messo comunale può notificare un atto mediante consegna all’interessato, ai sensi dell’art. 

138 cpc, al di fuori del territorio comunale? 

A Solo quando è stabilito da una norma di legge 

B Il messo comunale può fare notifiche in tutto il territorio nazionale 

C no 

 
 
 



 

19 Cos’è la relata di notifica? 

A La certificazione scritta dell’avvenuta notifica 

B La seconda pagina della notifica 

C La dichiarazione del messo di non aver trovato il destinatario dell’atto 

 

20 La notificazione delle violazioni al Codice della Strada può essere effettuata a mezzo posta 

elettronica certificata? 

A No 

B Solo per i privati 

C Si 

 

21 La notifica ai sensi dell’art. 138 cpc – notifica a mani proprie: 

A È la modalità più efficace di notificazione 

B È una forma di notifica che non esiste 

C Prevede la spedizione di una raccomandata al destinatario dell’atto 

 

22 Qualora il messo non riesca a reperire il destinatario di un atto: 

A Deve indicare le ricerche fatte, anche quelle anagrafiche, i motivi che non hanno consentito la 
notifica e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario 

B Deve restituirlo al mittente 

C Può archiviarlo indicando le motivazioni 

 

23 Il messo notificatore è un pubblico ufficiale? 

A Sì, è un pubblico ufficiale ed un dipendente pubblico 

B No, è solo un dipendente pubblico 

C Sì, ma non è un dipendente pubblico 

 

24 Se 22 studenti su 100 conoscono l’inglese, quanti studenti su 200 conoscono l’inglese? 

A 44 

B 33 

C 178 

 

25 Se il numero 13 si moltiplica prima per 12, poi per 10 e poi per 0 si otterrà… 

A 156 

B 1.560 

C 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


