
BUSTA 1 
 
Ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 267/2000 sono organi di governo del comune: 

☒A Il consiglio comunale, la giunta comunale, il sindaco 

☐B Il consiglio comunale, il prefetto, il sindaco 

☐C Il consiglio comunale, il segretario comunale, il sindaco 

☐D Il consiglio comunale, la giunta comunale, il sindaco, il segretario comunale 
 
Ai sensi dell’art. 40 del D.lgs. 267/2000 la prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata: 

☐A entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di venti 
giorni dalla convocazione 

☒B entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci 
giorni dalla convocazione 

☐C entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di trenta 
giorni dalla convocazione 

☐D entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 
quindici giorni dalla convocazione 
 
Ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 267/2000 il consiglio comunale: 

☐A è l’organo di nomina dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni   

☒B è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo  

☐C è l’organo di controllo politico-amministrativo e contabile  

☐D è l’organo di indirizzo politico e di controllo amministrativo e gestionale 
 
Ai sensi dell’art. 46 del D.lgs. 267/2000 il sindaco: 

☐A è eletto dal consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri presenti 

☐B è eletto dal consiglio comunale con la maggioranza relativa dei consiglieri assegnati 

☐C è eletto dal consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati 

☒D è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è 
membro del rispettivo consiglio  
 
Ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 267/2000 la giunta comunale: 

☐A collabora con i dipendenti per definire l’organizzazione dell’ente  

☐B collabora con il prefetto in materia di sicurezza urbana 

☐C collabora con il consiglio comunale nel definire gli indirizzi politico-gestionali  

☒D collabora con il sindaco nel governo del comune 
 
Ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. 267/2000 il sindaco   

☒A nomina i responsabili degli uffici e dei servizi  

☐B nomina la commissione elettorale  

☐C nomina i responsabili degli uffici pubblici presenti sul territorio comunale 

☐D nomina la delegazione trattante di parte pubblica 
 
Ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. 267/2000 il sindaco quale ufficiale del governo:   

☐A sovrintende alla apertura degli uffici pubblici 

☐B sovrintende alla nomina degli scrutatori  

☒C sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandategli 
dalle leggi in materia elettorale, di leva e di statistica 

☐D sovrintende alla tenuta dei registri dello stato civile e di popolazione, nonché convoca i comizi elettorali 
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Ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 267/2000 sono eleggibili a sindaco e consigliere comunale: 

☐ A gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il trentesimo anno di età, nel 
primo giorno fissato per la votazione 

☐ B gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età, 
nel primo giorno fissato per la votazione 

☒ C gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, 
nel primo giorno fissato per la votazione 

☐D gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di 
età, nel primo giorno fissato per la votazione 
 
Ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. 267/2000 sono attribuiti ai dirigenti/ai responsabili dei servizi: 

☐A la presidenza delle commissioni elettorali 

☐B la presidenza delle commissioni consigliari 

☐C la presidenza delle commissioni dei giudici popolari 

☒D la presidenza delle commissioni di gara e di concorso 
 
Ai sensi dell’art. 178 del D.lgs. 267/2000 le fasi di gestione delle entrate sono: 

☒A l’accertamento, la riscossione ed il versamento 

☐B l’accertamento, la riscossione e l’ordinazione 

☐C l’accertamento la riscossione e la liquidazione 

☐D l’accertamento, la riscossione ed il riconoscimento del credito  
 
Ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. 241/1990 l’attività amministrativa è retta da criteri di: 

☒A economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza  

☐B economicità, buon andamento, imparzialità e trasparenza 

☐C economicità, efficienza, efficacia, imparzialità e trasparenza 

☐D economicità, correttezza, imparzialità e trasparenza 
 
Ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 241/1990 ogni provvedimento amministrativo: 

☒A deve essere motivato 

☐B deve essere deliberato 

☐C deve essere registrato 

☐D deve essere protocollato 
 
Ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 241/1990 il responsabile del procedimento: 

☐A propone la convocazione del consiglio comunale 

☐B propone la convocazione della giunta comunale 

☒C propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze dei servizi 

☐D propone l’indizione di un’assemblea pubblica per l’approvazione di un’opera pubblica 
 
Ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 241/1990 il responsabile del procedimento: 

☐A valuta i requisiti necessari per la revoca del provvedimento 

☐B valuta la motivazione ai fini della emanazione del provvedimento 

☒C valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che 
siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento 

☐D valuta i requisiti necessari per l’annullamento d’ufficio del provvedimento 
 
 
 
 
 



Ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 241/1990 per “diritto di accesso” si intende: 

☐A il diritto degli interessati di prendere visione dei dati sensibili riferiti ad un determinato soggetto 

☐B il diritto di ogni cittadino di far pubblicare tutti gli atti del comune 

☒C il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi 

☐D il diritto degli interessati di ottenere copia di qualsiasi atto detenuto dal comune  
 
Ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 241/1990, in materia di accesso agli atti, per “interessati” si intendono: 

☐A i cittadini residente nel comune cui la richiesta di accesso agli atti viene rivolta 

☐B le associazioni, indipendentemente dall’interesse diretto, concreto e attuale collegato al documento 
richiesto 

☐C i cittadini che si reca presso gli uffici comunali per chiedere copia di un documento 

☒D tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse 
diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al 
documento al quale è chiesto l'accesso 
 
Ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 241/1990, in materia di accesso agli atti, per “controinteressati” si 
intendono: 

☒A tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che 
dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza 

☐B tutti i cittadini che chiedono informazioni o rilascio di documenti riguardanti i vicini di casa 

☐C tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che 
dall'esercizio dell'accesso non vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza 
 
Ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 33/2013 l’accesso civico a dati e documenti: 

☒A comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro 
pubblicazione da parte della pubblica amministrazione 

☐B comporta il diritto di chiunque di ottenere copia dei documenti pubblicati dalla pubblica 
amministrazione 

☐C comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro 
approvazione da parte di una pubblica amministrazione 

☐D comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro 
protocollazione 
 
Ai sensi dell’art. 5bis del D.lgs. 33/2013 l’accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un 
pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: 

☐A l’efficacia del provvedimento  

☒B la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico 

☐C la riservatezza del provvedimento 

☐D la prevenzione della corruzione  
 
Ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 50/2016, l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, 
forniture e concessioni garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di: 

☐A opportunità, ragionevolezza, imparzialità e trasparenza 

☐B buon andamento, ragionevolezza, imparzialità e pubblicità 

☒C economicità, efficacia, tempestività e correttezza 

☐D buon andamento, imparzialità, efficacia e correttezza 
 
 
 



Ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 
forniture mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici: 

☒A per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000 

☐B per gli affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000 

☐C per gli affidamenti di importo pari o superiore a € 150.000 e inferiore a € 350.000 

☐D per gli affidamenti di importo pari o superiore a € 350.000 e inferiore a € 1.000.000 
 
Ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016, l'utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare: 

☐A il contenuto dei documenti di gara 

☐B i termini previsti per la presentazione della domanda di partecipazione 

☒C la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare 
l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara 

☐D l’oggetto dell’appalto 
 
Ai sensi dell’art. 59 del D.lgs. 50/2016, nell’aggiudicazione di appalti pubblici le stazioni appaltanti 
utilizzano: 

☐A la trattativa privata e l’asta pubblica, previa determinazione dei criteri di aggiudicazione 

☐B la trattativa privata e l’asta pubblica, previa determinazione dei sistemi di aggiudicazione 

☒C le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara 

☐D le procedure aperte o ristrette, previa deliberazione del consiglio comunale 
 
Ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. lgs. 445/2000, per “documento amministrativo” si intende: 

☐A ogni istanza presentata da un’associazione portatrice di interessi diffusi 

☒B ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche 
amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa 

☐C ogni atto pubblicato all’albo pretorio del comune 

☐D ogni istanza presentata dai cittadini 
 
Ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. lgs. 445/2000, per “firma digitale” si intende: 

☐A la firma apposta su un documento informatico 

☒B un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, 
una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la 
chiave pubblica 

☐C un particolare tipo di firma apposta attraverso una chiavetta USB 

☐D un particolare tipo di firma apposta attraverso i sistemi informatici 
 
Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. lgs. 445/2000, sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali 
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, i seguenti 
stati, qualità personali e fatti: 

☐A stato di parentela 

☐B elettorato passivo 

☐C elettorato attivo 

☒D stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero 
 
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. lgs. 445/2000, la dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante 
può riguardare: 

☐A anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli non abbia diretta conoscenza 

☒B anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza 

☐C solo stati, qualità personali e fatti relativi al dichiarante  

☐D solo stati e qualità personali relativi al dichiarante 



Ai sensi dell’art. 52 del D.P.R. lgs. 445/2000, il sistema di gestione informatica dei documenti deve: 

☐A garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita 

☐B garantire la corretta e puntuale registrazione delle istanze di accesso ai documenti amministrativi 

☐C garantire la corretta e puntuale registrazione delle deliberazioni del consiglio comunale 

☐D garantire la corretta e puntuale registrazione delle determinazioni dirigenziali 
 
Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. lgs. 62/2013, il dipendente: 

☒A osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria 
condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa 

☐B osserva i principi dell’ordinamento degli enti locali 

☐C conforma la propria attività ai principi di onestà e trasparenza 

☐D osserva la Costituzione ed i principi dell’ordinamento dell’Unione Europea 
 
Ai sensi dell’art. 314 del codice penale, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, 
avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra 
cosa mobile altrui, se ne appropria, commette il reato di: 

☐A corruzione 

☐B concussione 

☒C peculato 

☐D abuso d’ufficio 
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