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Prova preselettiva del 28/05/2021

BATTERIA 03  (ESTRATTA)

1. Le sanzioni di cui all'art. 47 co. 1, d.lgs. 33/2013, sono irrogate: 
A. dall'Organismo indipendente di Valutazione (OIV) 
B. dall'Autorità Nazionale Anticorruzione 
C. dal Giudice di Pace

2. Ai fini del D. lgs 33/2013, per "pubbliche amministrazioni" si intendono: 
A. tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di 
garanzia, vigilanza e regolazione 

B. tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001,  n.  165,  escluse  le  autorità  portuali  e  autorità  amministrative  indipendenti  di  garanzia, 
vigilanza e regolazione 

C. tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, ivi comprese le autorità portuali, escluse le autorità amministrative indipendenti di  
garanzia, vigilanza e regolazione 

3.  La  pubblicazione  degli  estremi  degli  atti  di  conferimento  di  incarichi  dirigenziali  di 
collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un 
compenso:

A. sono condizione di validità dell'atto 
B. sono meri adempimenti 
C. sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi 

compensi 

4.  Ai  sensi  del  comma  1  lett.  dd)  dell'art.  1  del  Codice  dell'Amministrazione  Digitale, 
l'interoperabilità è:

A. la caratteristica naturale di un sistema informativo di interagire in maniera automatica 
con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e l'erogazione di servizi 

B.  la caratteristica di  un sistema informativo di  seguire le regole tecniche e di  indirizzo 
adottate secondo il procedimento di cui al Regolamento del C.A.D. 

C. la caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di 
interagire  in  maniera  automatica  con  altri  sistemi  informativi  per  lo  scambio  di  informazioni  e 
l'erogazione di servizi

5. Le norme concernenti i documenti informatici e la firma digitale sono contenute: 
A. nel D.Lgs. 7/03/2005, n. 82 e s.m.i. 
B. nel D.P.R. 28/07/2017, n. 287 
C. nella legge 24/02/1993, n. 55

6. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza può svolgere l'incarico 
presso più enti locali ?

A.  No, mai
B. Sì, il Segretario comunale può svolgere l'incarico di RPCT in più comuni, ove il relativo 

ufficio sia svolto in convenzione con altro ente locale 
C.  Sì,  ma  solo  a  seguito  di  parere  favorevole  espresso  dall'Autorità  Nazionale 

Anticorruzione

7.  In  base  a  quanto  riportato  dalla  Legge  n.  241/90,  un  provvedimento  amministrativo, 
carente degli elementi essenziali, è:

A. Irregolare 
B. Annullabile 
C. Nullo



8. Nel regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici,  in tema di 
regali, qual è la cifra stabilita? 

A. non superiore, orientativamente, a 150 euro 
B. non superiore, orientativamente, a 50 euro 
C.  non superiore, orientativamente, a 100 euro

9. Nel linguaggio giuridico, si definisce deliberazione:
A.  L'organo  preposto  all'emanazione,  promulgazione,  adozione  di  un  determinato  atto 

normativo, amministrativo o disposizione
B. L'unità di uso più comune nella suddivisione di un testo giuridico. Può essere suddiviso a 

sua volta in commi, capoversi, punti
C. L'atto giuridico emanato da un organo collegiale

10.  La  circolare  interpretativa  ministeriale  è  ascrivibile  a  quale  delle  seguenti  forme  di  
interpretazione?

A. Interpretazione sistematica 
B. Interpretazione letterale
C. Interpretazione autentica

11. AI sensi dell'art. 345 c.p., chiunque, per disprezzo verso l'autorità, rimuove, lacera, o, 
altrimenti,  rende  illeggibili  o  comunque  inservibili  scritti  o  disegni  affissi  o  esposti  al 
pubblico per ordine dell'autorità stessa, è punito:

A.  con la reclusione fino a sedici mesi 
B.  con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103,00 a euro 619,00 
C.  con la reclusione da sei mesi a un anno

12. Emma ha cinque anni.  Sua sorella Gertrude ha tre volte la sua età.  Fra quanti  anni 
Gertrude avrà il doppio degli anni di Emma?

A. tre anni 
B. cinque anni
C. sei anni

13.  Al  Segretario  comunale  spettano  i  poteri  di  coordinamento  e  di  sovrintenza  delle 
funzioni dei dirigenti. Questa norma incontra eccezione?

A. Solo nell’ipotesi in cui il Sindaco abbia nominato il dirigente 
B. Solo nell’ipotesi in cui il Sindaco abbia nominato il Direttore generale
C. Non incontra eccezioni

14. Il  D.LGS N. 267/2000, in tema di azione popolare,  prevede la possibilità che ciascun 
elettore possa far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune?

A. No, in nessun caso
B. Si, ma solo davanti alla giurisdizione amministrativa
C. Si, sia davanti alla giurisdizione ordinaria che davanti alla giurisdizione amministrativa

15.  I  consiglieri  comunali  hanno  diritto  di  ottenere  dagli  uffici  delle  aziende  ed  enti 
dipendenti dal comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso?

A. Si, ma solo per il tramite del Garante dei dati personali
B. Si, se utili all’espletamento del proprio mandato
C. No, hanno diritto di ottenere notizie e informazioni solo dagli uffici del comune

16.  Dispone  l’articolo  49  del  D.LGS N.  267/2000  che  su  ogni  proposta  di  deliberazione 
sottoposta alla giunta comunale ed al consiglio comunale che non sia mero atto di indirizzo 
deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica. Chi esprime il parere?

A. Il responsabile del servizio ragioneria
B. Il Sindaco
C. Il responsabile del servizio interessato

17. Il Sindaco è eletto:



A. Dai cittadini a suffragio universale e indiretto
B. Dai cittadini a suffragio universale e diretto
C. Dai cittadini a maggioranza assoluta degli aventi diritto

18. I consorzi previsti dal D.LGS 267/2000 sono costituiti:
A. Dalle Regioni tra loro
B. Da Comuni con Regioni
C. Da Comuni tra loro

19. In Italia è obbligatorio per un comune redigere un bilancio sociale?
A. Si
B. Si, ma solo per quelli con più di 15.000 abitanti
C. No

20. In un Comune, il Portavoce...
A. Collabora con il sindaco nella cura dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli 

organi di informazione
B. Collabora con il Consiglio Comunale nella cura dei rapporti di carattere politico con altre 

Pubbliche Amministrazioni
C. Collabora con l'organo di vertice  nella cura dei rapporti interni all'ente

21. Ai sensi dell’art. 8 della L. 150/2000 l’attività dell’ufficio per le relazioni con il pubblico è 
indirizzata

A.  Esclusivamente agli imprenditori
B. Ai cittadini singoli e associati
C. Esclusivamente ai cittadini in stato di grave disagio sociale

22. Cos'è il piano di comunicazione?
A. è uno strumento che consente di programmare e gestire le azioni di comunicazione per il 

raggiungimento di specifici obiettivi strategici e di comunicazione dell’organizzazione
B. è uno strumento che consente esclusivamente di acquistare spazi pubblicitari cittadini
C.  è  uno  strumento  che  consente  di  definire  esclusivamente  la  comunicazione  interna 

dell'ente

23. Nell'ente pubblico quale è lo scopo dell'immagine coordinata?
A.  rappresentare   l’ente  attraverso  un  sistema  di  relazioni  esterne  istituzionali  tese  a 

consolidare i rapporti con altre pubbliche amministrazioni
B.  rappresentare   l’ente  comunicandolo  in  modo  efficace  ai  destinatari,  essere 

immediatamente riconoscibile e dare un’impostazione grafica coordinata anche a tutti gli strumenti 
di comunicazione utilizzati

C. rappresentare  l’ente attraverso un sistema di comunicazione coordinata tra il portale 
istituzionale e la sua declinazione nei social network  e i servizi di messaggistica

24. Cos'è una intranet?
A. Un portale web dove tutti posso trovare informazioni sulle attività di un Ente pubblico
B. Un'area riservata che permette di comunicare e di scambiare informazioni con i propri 

fornitori esterni
C. Una rete privata di computer all'interno della quale vengono inseriti contenuti e servizi 

utili al dipendente di un Ente

25. Cosa si intende per responsabile del trattamento dei dati personali?
A. è la persona fisica alla quale si riferiscono i dati personali
B. è la persona fisica, l'autorità politica, l'impresa, l'ente pubblico privato, l'associazione, 

ecc., che adotta le decisione sugli scopi e sulle modalità del trattamento dei dati personali



C. è la persona fisica o giuridica alla quale il  titolare richiede di  seguire per suo conto 
specifici e definiti compiti di gestione e controllo del trattamento dei dati personali

26. E' necessario motivare una richiesta di accesso civico generalizzato?
A. si, è obbligatorio
B. no, è una facoltà del richiedente, non è un obbligo
C. si, la Pubblica amministrazione può sindacare le ragioni della richiesta

27. Che cos'è un wiki?
A. è un'applicazione web
B. è un file
C. è una informazione

28. Che cos'è Telegram?
A. è un social che consente di ottenere un numero illimitato di followers 
B. è un servizio di messaggistica istantanea e broadcasting basato su cloud 
C. è un'app che consente di archiviare esclusivamente brevi messaggi di testo

29. Hyperlapse, Layout e Boomerang sono tre applicazioni di:
A. Twitter
B. Instagram
C. Facebook 30.

30. They’re….
A. old jeans
B. olds jeans
C. jeans old


