
1. Quale è la norma fondamentale in materia di Enti Locali? 

2. Esiste un diritto di accesso agli atti amministrativi? 

3. Cosa sono i Regolamenti Comunali? 

4. Con quali atti il Comune si autoregolamenta? 

5. Chi approva i Regolamenti Comunali? 

6. La giunta Comunale è competente ad approvare i regolamenti comunali? 

7. Da chi è eletto il Sindaco? 

8. Quali sono gli organi del Comune? 

9. Da chi è eletto il Consiglio Comunale? 

10. In caso di dimissioni il Consiglio Comunale può eleggere il nuovo Sindaco fino alle nuove elezioni? 

11. Le pubbliche amministrazioni possono concludere fra di loro accordi per  disciplinare lo 

svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune? 

12. Come è definita la prima fase del procedimento di spesa? 

13. Quale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo nel Comune? 

14. Il Dirigente può emettere atti di indirizzo politico? 

15. Esiste nell’Ente Locale la separazione tra politica e gestione? 

16. A chi spettano gli Atti di Gestione nell’Ente Locale? 

17. A chi spettano gli Atti di indirizzo Politico? 

18. Nel procedimento amministrativo la richiesta di accesso deve essere  motivata? 

19. Cosa si intende per atti ablativi ? 

20. Chi è il responsabile del procedimento ? 

21. L’autocertificazione si può utilizzare  per esibirla solamente alle pubbliche amministrazioni o anche 

ai privati che vi consentano? 

22. L’Amministrazione comunale è obbligata ad accettare le auto certificazioni? 

23. Da quando decorrono i termini per la conclusione del procedimento? 

24. A seguito di una istanza presentata al protocollo del comune, esiste un termine per concludere il 

procedimento? 

25. Quali sono le competenze del consiglio comunale? 

26. Quale è la differenza tra Giunta e Consiglio Comunale? 

27. Da chi sono nominati gli assessori comunali? 

28. Come è inquadrato il personale degli Enti Locali ? 

29. Chi emette le ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene pubblica? 

30. Il Sindaco può emettere ordinanze? 

31. L‘amministrazione pubblica può trattare dati sensibili? 

32. Esistono dati sensibili? 

33. Esistono dati che non possono essere liberamente divulgati? 

34. Come si chiamano i dati che non possono essere liberamente divulgati? 

35. I dati sensibili possono essere pubblicati sul sito dell’Amministrazione nella sezione 

Amministrazione Trasparente? 

36. Che cosa accade se il Sindaco si dimette? 

37. Cosa succede se si dimette un assessore? 

38. Se il Vice Sindaco si dimette si torna alle elezioni? 

39. Quanto  dura in carica il Consiglio Comunale ? 

40. Quanto dura in carica la Giunta Comunale? 

41. Nel corso del procedimento amministrativo gli interessati possono presentare memorie scritte? 



42. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del 

Consiglio? 

43. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Presidente del Consiglio o della Giunta 

comporta per gli stessi l’obbligo di dimettersi? 

44. Chi presiede il Consiglio? 

45. Chi presiede la Giunta Comunale? 

46. Chi nomina il Segretario Comunale? 

47. Il Consiglio può nominare il Segretario Comunale? 

48. Chi conferisce gli incarichi ai Dirigenti? 

49. Chi conferisce gli incarichi di posizione Organizzativa in assenza di Dirigenti? 

50. Che validità hanno i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità 

personali e fatti non soggetti a modificazioni? 

51. Nei comuni e nelle province la costituzione di uffici di supporto agli organi di direzione politica ai 

sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, e' obbligatoria o facoltativa? 

52. Il termine entro il quale il sindaco deve presentare al consiglio le linee programmatiche relative al 

proprio mandato, ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto 

legislativo n. 267 del 2000, dove è' disciplinato? 

53. Chi può incorrere nella responsabilità contabile? 

54.  Di norma, salvo specifiche disposizioni di legge, le deliberazioni della Giunta comunale sono 

pubblicate mediante affissione nell'albo pretorio per quanto tempo? 

55. Dove sono pubblicati gli atti del Comune per avere valenza legale? 

56. A norma dell’art. 11 del D.Lgs. 165/2001 come sono denominati gli uffici che provvedono 

all’informazione all’utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti?   

57. La Giunta Comunale, in via d'urgenza e salvo ratifica del Consiglio Comunale, può adottare anche gli 

atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio stesso?   

58. La determinazione è un provvedimento tipico di quale soggetto? 

59. La Giunta Comunale può emettere determinazioni? 

60. È previsto il giuramento del Sindaco al momento dell’insediamento? 

61. Il Dirigente può emettere atti deliberativi? 

62. Quale è la differenza di competenze tra Sindaco e Dirigenti? 

63. Nei Comuni esiste il Responsabile Anticorruzione? 

64. Nei Comuni esiste il Responsabile della Trasparenza? 

65. Cosa è necessario fare prima di procedere a qualsiasi spesa? 

66. Se vengo a conoscenza di un atto illecito all’interno dell’ente cosa devo fare? 

67. Se vengo a conoscenza di fatti o attività che si svolgono all’interno dell’ente per ragioni legate al 

mio posso parlarne liberamente con gli amici? 

68. Posso esprimere liberamente le mie opinioni nello svolgimento del mio ufficio  anche se possono 

ledere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione in virtù del principio di libera 

manifestazione del pensiero? 

69. Il dipendente pubblico può rifiutarsi di trasmettere delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma 

ad altra pubbliche amministrazioni richiedente?  

70. Il dipendente pubblico può erogare importi ai propri familiari o amici o conoscenti o affini? 

71. Il dipendente pubblico può trasferire ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di 

decisioni di propria spettanza? 

72. Il dipendente può chiedere regali o altre utilità di modico valore a titolo di corrispettivo per 

compiere o per aver compiuto atti del proprio ufficio? 



73. Se il dipendente pubblico acquista qualcosa senza un preventivo impegno di spesa cosa succede? 

74. L’ impegno di spesa per l’ acquisto di beni o forniture è preventivo o può anche essere successivo? 

75. Cosa devo fare se mi accorgo che un atto è di interesse mio personale? 

76. La redazione del Piano Anticorruzione è obbligatoria per i Comuni?   

77. Cosa è la sezione Amministrazione Trasparente? 

78. Posso pubblicare i curricula degli Amministratori comunali sul sito del Comune? 

79. Posso pubblicare i dati relativi al reddito degli Amministratori sul sito del Comune? 

80. Il dipendente pubblico può svolgere altri incarichi extra? 

81. Posso accettare lavoro da altro soggetto pubblico o privato durante il mio rapporto di 

subordinazione con l’Ente? 

82. Posso percepire corrispettivi da altri soggetti pubblici o privati per prestazioni rese a loro favore? 

83. Il codice di comportamento di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. dove deve essere 

pubblicato? 

84. Esiste una sezione denominata Amministrazione Trasparente sul sito Ufficiale del Comune? 

85. Esiste un termine obbligatorio per concludere un procedimento? 

86. I pagamenti delle pubbliche amministrazioni devono essere fatti obbligatoriamente entro termini 

precisi? 

87. Le condanne penali nei reati contro la Pubblica Amministrazione sono preclusive per la copertura di 

un posto pubblico oppure impediscono solo la copertura delle funzioni Dirigenziali? 

88. Al momento in cui ricopro un impiego pubblico sono tenuto a comunicare situazioni che possono 

comportare un conflitto di interessi con lo svolgimento delle mie funzioni? 

89. Il portavoce può esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle 

relazioni pubbliche?  

90. Che ruolo riveste il portavoce?  

91. Il portavoce, può essere liberamente sostituito ogni qual volta, per le più varie ragioni il rapporto di 

fiducia venga meno? 

92. Come si realizzano le attività di informazione nell’Ente?  

93. Come si realizzano le attività di comunicazione  nell’Ente?  

94. Quale è la differenza tra le attività di informazione e le attività di comunicazione nell’Ente? 

95. Quale è la legge che disciplina le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche 

amministrazioni? 

96. Come viene comunemente detto un calcolatore che può essere usato da centinaia (o anche più) 

utenti contemporaneamente? 

97. Quali tra le seguenti periferiche,  Modem, la Stampante e Masterizzatore, è esclusivamente un 

dispositivo di output? 

98. Quale sistema numerico utilizza il calcolatore per eseguire le operazioni?  

99.  Di quale linguaggio si serve per la visualizzazione dei dati un “browser”?  

100. Di cosa è l’acronimo IT ? 

101. Cosa indica il WWW ?  

102.  Nel programma Excel di Microsoft Office 2007, in quale scheda si trovano i comandi  per 

formattare i numeri con lo stile “Percentuale”, Home, Inserisci o Formule? 

103. Se si desidera inviare una e-mail in copia a una persona, senza che questa venga  vista dagli 

altri destinatari, il suo indirizzo di posta elettronica va inserito nella casella:  A,  Cc o  Ccn? 

104. A quale fra le seguenti unità di misura della memoria di un computer, o di dispositivi ad 

esso correlati, equivale a circa 8 milioni di bit:  Megabyte,  Byte,  Gigabyte,  Kilobyte? 



105. Digitalizzare un'immagine è un processo che consente di trasformarla in:  un suono, un 

reticolo di punti, detti pixel,  un reticolo di immagini, una matrice di punti di forma circolare? 

106. Quale dei seguenti termini indica un dispositivo esterno collegato all'unità centrale di un 

computer: estensione,  scheda, periferica, Arithmetic Logic Unit (ALU)? 

107. Quale fra i seguenti dispositivi è di sola lettura: pendrive, disco rigido,  cd-rom, floppy disk? 

108. Quali fra le periferiche indicate si può considerare sia di Input che di Output: lo scanner, un 

monitor touch screen, la stampante, gli altoparlanti (speaker)? 

109. Una scheda audio in un personal computer consente di: riprodurre e registrare suoni, 

riprodurre suoni, registrare suoni, ascoltare solo brani musicali? 

110. Cosa è un mainframe: la finestra principale di un programma di foto ritocco, un computer di 

grandi dimensioni e di elevata capacità di calcolo, un grosso riquadro all'interno di una pagina 

HTML, la struttura principale di una pagina Web quando é divisa in aree? 

111. La CPU (Central Process Unit) è un componente del computer che ha la funzione di: 

memorizzare programmi, Input/Output, eseguire elaborazioni, gestire la rete? 

112. Quale fra i seguenti dispositivi è digitale: un video proiettore per lucidi, un registratore 

audio a microcassette, videoregistratore VHS, lettore di CD? 

113. Quali conseguenze comporta inserire la clausola Stampante predefinita? 

114. Cosa è lo scanner? 

115. Una qualunque periferica Wi-Fi risulta in comunicazione con uno o più computer poiché è 

integrata con:  una porta ad infrarossi Infrared Device Application IrDA, una scheda di rete wireless  

un HUB a più porte Rj45, una scheda controller SCSI? 


