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001. Le abilitazioni: 

A) Sono provvedimenti che, intervenendo necessariamente in un momento successivo a quello in cui è adottato l'atto,  funzionano come 

condizione di efficacia sullo stesso. 

B) Sono provvedimenti mediante i quali i privati sono abilitati ad esercitare l'attività in deroga al divieto legale oppure sono esonerati dal 

compimento di attività doverose. 

C) Sono provvedimenti di tipo permissivo nei quali viene in rilievo l'esercizio di discrezionalità tecnica. 

D) Sono atti con cui la Pubblica Amministrazione dichiara di non avere nulla in contrario in ordine all'adozione di un provvedimento da 

parte di un'altra autorità. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulla figura dell'abilitazione. 
 

002. I revisori dei conti degli enti locali svolgono attività: di controllo, propositiva, consultiva, di collaborazione con il Consiglio, 

ecc. Nell'ambito delle funzioni di controllo si può/possono ricondurre: 

A) La liquidazione delle spese. 

B) La ratifica di variazioni di bilancio adottate dalla Giunta in caso di necessità e urgenza. 

C) Le verifiche di cassa. 

D) La predisposizione del piano della performance. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulle altre competenze svolte del Collegio dei revisori con riferimento alla sua attività di 

controllo. 
 

003. I presupposti dei ricorsi amministrativi si distinguono in tre categorie: presupposti di ammissibilità, presupposti di 

ricevibilità, presupposti di procedibilità. Quale tra i seguenti non è un presupposto di ammissibilità? 

A) Non definitività del provvedimento impugnato. 

B) Capacità del ricorrente. 

C) Legittimazione a ottenere la decisione. 

D) Interesse alla decisione. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sui presupposti di ammissibilità dei ricorsi amministrativi. 
 

004. Gli atti non provvedimentali: 

A) Sono atti ad efficacia esterna al procedimento amministrativo. 

B) Sono, di norma, suscettibili di ledere situazioni soggettive facenti capo a terzi. 

C) Sono sempre imputabili a più soggetti che curano il medesimo interesse pubblico, anche in posizione diversa. 

D) Sul versante processuale, si connotano per non essere direttamente impugnabili. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sui principali caratteri degli atti non provvedimentali. 
 

005. Nelle autorizzazioni personali: 

A) Il compito della Pubblica Amministrazione è quello di valutare la convenienza o la legittimità di un progetto di azione o di un tipo di 

attività prospettato dal richiedente. 

B) Il rilascio presuppone un giudizio favorevole sui requisiti personali di chi esercita l'attività autorizzata. 

C) La pubblica amministrazione impone determinate prestazioni, ritenute opportune o necessarie per ragioni di pubblico interesse. 

D) L'accertamento concerne i requisiti di una res. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sull'oggetto dell'accertamento delle autorizzazioni personali e di quelle reali. 
 

006. Tra gli atti di valutazione assume/assumono particolare rilevanza: 

A) Le verbalizzazioni, atti di scienza con cui si narrano e si documentano atti giuridici, operazioni o meri comportamenti. 

B) La conferma propria, che presuppone una nuova valutazione dell'interesse pubblico. 

C) I pareri, manifestazioni di giudizio strumentali all'emanazione di un determinato provvedimento. 

D) Le intimidazioni, formali avvertimenti rivolti ad un soggetto affinché ottemperi all'obbligo precedentemente previsto. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sugli atti di valutazione. 
 

007. I provvedimenti ablatori personali: 

A) Hanno sempre contenuto positivo. 

B) Sono caratterizzati dal trasferimento coattivo di un bene o di un diritto reale da un privato alla Pubblica Amministrazione 

C) Producono l'effetto privativo di facoltà o diritti dei privati. 

D) Non sono soggetti al principio di legalità. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sul principio di legalità di cui all'art. 23 Costituzione 
 

008. A norma del disposto di cui al co. 1, art. 9 della legge 241/1990 hanno facoltà di intervenire nel procedimento: 

A) Solo i portatori di interessi pubblici. 

B) Tutti i coloro che ne facciano domanda. 

C) I portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento. 

D) Solo i portatori di interessi attuali. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sui soggetti che a norma dell'art. 9 della legge 241/1990 hanno diritto di intervenire nel 

procedimento. 
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009. L'inopportunità: 

A) Non incide sulla validità e sulla piena efficacia dell'atto. 

B) Si ravvisa, generalmente, nel caso in cui taluno degli elementi costitutivi della fattispecie sia viziato e la norma violata sia posta a 

tutela di interessi particolari. 

C) Si riscontra quando la difformità rispetto al paradigma legale sia di tale ridotta entità da non compromettere gli interessi che la norma 

violata intende tutelare. 

D) Attiene al contenuto del provvedimento, ovvero alla rispondenza dell'assetto degli interessi consacrato nell'atto ai principi di buona 

amministrazione. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sui criteri di opportunità e di convenienza assunti a regola della discrezionalità 

amministrativa. 
 

010. La potestà regolamentare dei Comuni trova fondamento nella Carta costituzionale e più precisamente al co. 6, art. 117. 

Quale tra i seguenti regolamenti può essere adottato da una Amministrazione comunale senza costituire un obbligo di 

legge? 

A) Regolamento del Consiglio comunale. 

B) Regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi. 

C) Regolamento delle istituzioni. 

D) Regolamento di contabilità. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sull'autonomia riconosciuta dall'art. 3 del tuel alle Amministrazioni comunali. 
 

011. Il Segretario comunale può rogare i contratti nei quali l'amministrazione è parte? 

A) No, il Segretario è un organo di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del Consiglio. 

B) Si, a norma del disposto di cui al c. 4, art. 97 del tuel. 

C) No, i contratti sono rogati dai dirigenti dell'Amministrazione. 

D) Si, ma solo se l'Amministrazione non ha provveduto a nominare il Direttore generale. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulle funzioni proprie del Segretario. 
 

012. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco, o della Giunta comporta le dimissioni degli stessi? 

A) Comporta solo la decadenza della Giunta. 

B) Si, comporta le dimissioni degli stessi. 

C) Comporta solo le dimissioni del Sindaco. 

D) No, non comporta le dimissioni degli stessi. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sullo scioglimento del Consiglio comunale con particolare riferimento all'approvazione 

della mozione di sfiducia. 
 

013. Lo Statuto e i regolamenti comunali possono attribuire al Segretario comunale ulteriori competenze oltre a quelle previste 

dal tuel? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 97 del tuel. 

B) Ulteriori competenze al Segretario possono essere attribuite solo con il regolamento che disciplina l'ordinamento degli uffici e dei 

servizi. 

C) No. 

D) Ulteriori competenze al Segretario possono essere attribuite solo con lo Statuto. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sul rapporto che intercorre tra il Segretario e Direttore generale ove nominato. 
 

014. Chi sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento esercita anche le funzioni attribuitegli per servizi di competenza 

statale? 

A) Si, lo prevede espressamente il co. 8, art. 54, tuel. 

B) No, sono esercitate per legge dal Prefetto. 

C) No, salvo che non intervenga espressa autorizzazione da parte del Prefetto. 

D) No, lo esclude espressamente il co. 8, art. 54, tuel. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sui compiti del Comune per servizi di competenza statale indicati all'art. 14 del tuel. 
 

015. A norma del disposto di cui al co. 1, art. 58, tuel costituisce causa ostativa alla carica di Sindaco: 

A) L'essere direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere. 

B) L'aver riportato condanna definitiva per il delitto di corruzione per un atto d'ufficio previsto all'art. 318 del c.p. 

C) L'essere magistrato addetto alla corte di appello, al tribunale, al TAR, nonché giudice di pace. 

D) L'essere dipendente civile dello Stato e svolgere le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulle cause di ineleggibilità alla carica di Sindaco. 
 

016. Con riferimento alle funzioni conferite dalla Regione ai Comuni l'allocazione di dette funzioni deve avvenire secondo alcuni 

principi: sussidiarietà, efficacia, economicità, unicità dell'amministrazione, ecc. Secondo il principio di unicità 

dell'amministrazione: 

A) Dovranno far capo ad un unico soggetto le funzioni ed i compiti connessi, strumentali e complementari. 

B) Per ogni servizio ed attività amministrativa dovrà essere possibile l'identificazione di un unico soggetto responsabile. 

C) L'ente destinatario del conferimento della funzione dovrà essere in grado di garantire, per idoneità organizzativa 

dell'amministrazione, l'idoneo assolvimento della stessa. 

D) L'allocazione delle funzioni dovrà avvenire in relazione alle caratteristiche degli enti. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sul principio di unicità dell'amministrazione. 
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017. La sanatoria del provvedimento amministrativo: 

A) A differenza degli altri atti di autotutela con esito conservativo, non si manifesta con l'emissione di un atto nuovo ed autonomo. 

B) È un processo interpretativo che sana l'originario provvedimento invalido, trasformandolo in un atto diverso. 

C) Quanto ad efficacia temporale, è un rimedio di convalescenza che non produce effetti retroattivi. 

D) Si manifesta come intervento preventivo diretto a determinare l'esistenza di un presupposto o di un atto preparatorio. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sull'istituto della sanatoria. 
 

018. La violazione di legge: 

A) È il vizio che consegue alla violazione delle norme che distribuiscono la funzione amministrativa tra diversi enti, organi, o uffici. 

B) Si riscontra in caso di divergenza dell'atto amministrativo al paradigma normativo di riferimento, sia essa formale, procedimentale, 

contenutistica. 

C) Si ravvisa quando la Pubblica Amministrazione esercita il potere per finalità diverse da quelle stabilite dalla norma attributiva del 

potere. 

D) Costituisce il vizio proprio dell'attività discrezionale della Pubblica Amministrazione 

Il candidato si soffermi sinteticamente sul vizio di violazione di legge. 
 

019. A norma del disposto di cui all'art. 57 del tuel, il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due Comuni: 

A) Deve optare per una delle cariche entro cinque giorni. 

B) Deve optare per una delle cariche entro trenta giorni. 

C) Non deve optare per una delle cariche. 

D) Rimane eletto nel Consiglio in cui ha riportato il maggior numero di voti. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulle cause ostative alla candidatura previste all'art. 58 del tuel. 
 

020. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 99, tuel, salvo quanto disposto in caso di revoca, il Segretario Comunale cessa 

automaticamente dall’incarico: 

A) Con la cessazione del mandato del Sindaco; le relative funzioni sino alla nomina del successore sono esercitate dall’Assessore 

delegato dal Sindaco. 

B) Trascorsi cinque anni dal conferimento dell'incarico. 

C) Con la scadenza del mandato conferitogli. 

D) Con la cessazione del mandato del Sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del successore. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulla nomina e sulla revoca del Segretario. 
 

021. L'assunzione di quale/quali dei seguenti atti in materia di personale rientra/rientrano tra le competenze della Giunta? 

A) Le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente e l'ordinamento degli uffici, in sede di statuto. 

B) I criteri e le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali. 

C) La comminazione di sanzioni disciplinari sino alla sospensione dal servizio sino a dieci giorni. 

D) La nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulla competenza individuata. 
 

022. Per motivi di sicurezza urbana, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei 

servizi pubblici? 

A) No, la competenza è attribuita dal tuel alla Giunta comunale. 

B) No, la competenza è attribuita dal tuel al Prefetto del competente Ufficio Territoriale del Governo. 

C) Si, con ordinanza. 

D) No, la competenza è attribuita dal tuel al Consiglio comunale. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulle ordinanze, atto tipico dell'organo monocratico. 
 

023. Indicare quale tra le seguenti è una competenza dell'Organismo Indipendente di valutazione (OIV). 

A) Validazione della relazione sulla performance. 

B) Valutazione di avvenuto superamento del periodo di prova. 

C) Responsabilità delle procedure concorsuali o selettive. 

D) Convenzione per la gestione del servizio di direzione generale. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulla trasparenza e rendicontazione della performance. 
 

024. L'assunzione di quale/quali dei seguenti atti, in materia di affari istituzionali, rientra/rientrano tra le competenze del 

Sindaco quale Capo dell'amministrazione locale? 

A) L'adeguamento del programma di mandato. 

B) I regolamenti per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni. 

C) Le nomine e le designazioni di rappresentanti in aziende, istituzioni ed enti, tranne che la legge non riservi espressamente l'atto alla 

competenza del Consiglio. 

D) Le certificazioni, attestazioni, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni manifestazione di giudizio o di conoscenza. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulle competenze del Sindaco in materia di affari istituzionali. 
 

025. I requisiti di efficacia del provvedimento amministrativo: 

A) Consentono all'atto di divenire obbligatorio nei confronti dei destinatari con effetti ex nunc. 

B) Sono le condizioni richieste perché l'atto, venuto ad esistenza, possa spiegare i suoi effetti. 

C) Consentono di portare ad esecuzione l'atto con effetti ex tunc. 

D) Consentono di portare ad esecuzione l'atto con effetti ex nunc. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulla sospensione dell'efficacia del provvedimento in via di autotutela della stessa Pubblica 

Amministrazione 
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026. Per effetto del principio di separazione delle competenze tra organi di governo o politici da un lato e dirigenti dall'altro, 

l'assunzione di quale dei seguenti atti in materia di personale rientra tra le competenze dei dirigenti? 

A) Revoca del direttore generale. 

B) Richiesta di riclassificazione della sede di segreteria a seguito di variazione demografica. 

C) Concessione di ferie, permessi, recuperi ed aspettative. 

D) Convenzione per la gestione di uffici del personale in forma associata. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulla competenza individuata. 
 

027. L'oggetto dell'accordo di programma di cui all'art. 34 tuel può essere la definizione e l'attuazione di: 

A) Opere, interventi, programmi di intervento, gestione di servizi. 

B) Opere, interventi, gestione di servizi. 

C) Opere, interventi, programmi di intervento. 

D) Opere, gestione di servizi, programmi di intervento. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sull'approvazione e pubblicazione dell'accordo di programma. 
 

028. Indicare quale affermazione sui compiti del responsabile del procedimento non è consona alle disposizione contenute all'art. 

6 delle legge n. 241/1990. 

A) Il responsabile del procedimento non è mai competente all'adozione del provvedimento finale. 

B) Il responsabile del procedimento adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. 

C) Il responsabile del procedimento valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti 

che siano rilevanti per l'emanazione di un provvedimento. 

D) Il responsabile del procedimento accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sui compiti di impulso, direzione e coordinamento assegnati al responsabile del 

procedimento nella fase istruttoria. 
 

029. Nell'ambito dello Statuto dell'ente locale si distingue in contenuto: obbligatorio; obbligatorio speciale; facoltativo; 

facoltativo speciale; ulteriore. Rientra/rientrano tra il contenuto facoltativo: 

A) Previsione di commissioni consiliari. 

B) Norme per assicurare condizione di pari opportunità tra uomini e donne. 

C) Norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente. 

D) Promozione di forme di partecipazione alla vita pubblica locale di cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente 

soggiornanti. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sul contenuto facoltativo dello Statuto. 
 

030. Per effetto del principio di separazione delle competenze tra organi di governo o politici da un lato e dirigenti dall'altro, 

l'assunzione di quale dei seguenti atti, in materia di programmazione e bilancio, rientra tra le competenze dei dirigenti? 

A) Convenzione con il concessionario delle entrate. 

B) Prelevamento dal fondo di riserva. 

C) Liquidazione delle spese. 

D) Utilizzo di entrate a specifica destinazione. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulla competenza individuata. 
 

031. La mancanza degli elementi essenziali del provvedimento amministrativo è espressamente prevista all'art. 21-septies della 

legge 241/1990 come: 

A) Causa di nullità del provvedimento. 

B) Causa di ineseguibilità del provvedimento. 

C) Causa di imperfezione del provvedimento. 

D) Causa di annullabilità del provvedimento. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sugli effetti della mancanza degli elementi essenziali al provvedimento amministrativo. 
 

032. Quali organi di "Governo" della Provincia prevede il D.L. 201/2011, convertito con la Legge n. 214/2011? 

A) Il Consiglio provinciale ed il Presidente della Provincia. Tali organi durano in carica quattro anni. 

B) La Giunta, il Consiglio provinciale, il Presidente della Provincia, il Difensore Civico. Tali organi durano in carica cinque anni. 

C) La Giunta, il Consiglio provinciale, il Presidente della Provincia, il Difensore Civico. Tali organi durano in carica quattro anni. 

D) Il Consiglio provinciale ed il Presidente della Provincia. Tali organi durano in carica cinque anni. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sugli organi di "Governo" dell'Amministrazione Provinciale a seguito dell'emanazione del 

D.L. 201/2011. 
 

033. Il carattere dell'inoppugnabilità dei provvedimenti amministrativi: 

A) È l'impossibilità che i destinatari ricorrano contro il provvedimento stesso, una volta decorsi i termini decadenziali. 

B) Comporta la non ritirabilità del provvedimento da parte della stessa Pubblica Amministrazione che l'ha emanato. 

C) Comporta la non impugnabilità anche da parte di soggetti terzi che siano venuti a conoscenza delle sua esistenza in un secondo 

momento. 

D) Comporta la non annullabilità del provvedimento originariamente illegittimo da parte della stessa Pubblica Amministrazione che l'ha 

emanato. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sui pareri propri del provvedimento amministrativo. 
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034. Dispone il co. 1, art. 51, tuel che il Sindaco dura in carica per un periodo di cinque anni. Il mandato del Sindaco è connesso 

alla durata del mandato del Consiglio? 

A) No, in quanto il Consiglio comunale non è un organo di governo dell'Amministrazione ma un organo di gestione. 

B) Si, se il Consiglio viene anticipatamente sciolto automaticamente cessa dalla carica anche il Sindaco, analogamente la cessazione 

anticipata del Sindaco comporta la cessazione anticipata del Consiglio. 

C) No, il Consiglio dura in carica sei anni. 

D) No, lo scioglimento anticipato del Consiglio non comporta la cessazione dalla carica di Sindaco, analogamente la cessazione 

anticipata del Sindaco non comporta la cessazione anticipata del Consiglio. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulla durata in carica degli organi di governo dell'Amministrazione comunale. 
 

035. Gli elementi costitutivi del Comune sono la popolazione, il territorio, la personalità giuridica. Indicare quale affermazione 

sulla personalità giuridica è corretta. 

A) Il Comune gode di personalità giuridica di diritto privato, che consente allo stesso di agire solo in regime di diritto privato. 

B) Il Comune gode di personalità giuridica di diritto pubblico, che consente allo stesso di agire sia in regime di diritto privato che di 

diritto pubblico. 

C) Il Comune gode di personalità giuridica di diritto pubblico, che consente allo stesso di agire solo in regime di diritto pubblico. 

D) Il Comune gode di personalità giuridica di diritto privato, che consente allo stesso di agire sia in regime di diritto privato che di diritto 

pubblico. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sugli attributi della personalità giuridica (diritto al nome, allo stemma, al gonfalone e 

l'eventuale titolo di città). 
 

036. Dispone il co. 15, art. 27 dello Statuto che il Presidente del Municipio, nel rispetto del limite numerico di cui al co. 14, 

nomina gli Assessori, tra cui un Vice Presidente. Quale è il limite numerico previsto al co. 14? 

A) Dieci Assessori. 

B) Tre Assessori. 

C) Otto Assessori. 

D) Sei Assessori. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulla nomina degli Assessori del Municipio. 
 

 

 

037. A norma del disposto di cui al co. 1, art. 81, Regolamento del Consiglio, le deliberazioni dell'Assemblea necessitano di 

pubblicazione? 

A) No, solo le mozioni devono essere pubblicate, per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio delle deliberazioni consiliari. 

B) Si, devono essere pubblicate, per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio delle deliberazioni consiliari. 

C) Si, devono essere pubblicate, per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio delle deliberazioni consiliari. 

D) No, nessun atto dell'Assemblea necessita di pubblicazione. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulle dichiarazione di immediata eseguibilità delle deliberazioni dell'Assemblea 

Capitolina. 
 

038. Indicare quale affermazione non è consona alle disposizioni contenute al co. 3, art. 1 Regolamento ordinamento degli Uffici e 

dei Servizi in ordine ai criteri sui quali è ispirata l'organizzazione degli uffici e dei servizi. 

A) Distinzione tra funzioni finali, funzioni di coordinamento e controllo gestionale e funzioni strumentali o di supporto. 

B) Accorpamento di funzioni finali, funzioni di coordinamento e controllo gestionale e funzioni strumentali in capo al Segretario 

generale. 

C) Trasparenza, imparzialità ed efficacia dell'azione amministrativa anche ai fini della corretta e tempestiva attuazione del programma 

amministrativo del Sindaco. 

D) Flessibilità organizzativa in rapporto alle esigenze ed alle potenzialità della comunità locale. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sui criteri informatori previsti all'art. 1 del Regolamento ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi. 
 

039. Al fine di promuovere e programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini, l'art. 23 

dello Statuto prevede: 

A) L'istituzione della Commissione delle Elette. 

B) L'istituzione della Commissione speciale sulle riforme istituzionali. 

C) L'istituzione della Commissione speciale delle pari opportunità. 

D) L'istituzione della Commissione consiliare speciale qualità e sicurezza del lavoro. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sul ruolo della Commissione individuata. 
 

040. Ai sensi dell'art. 82, comma 1, del Regolamento Consiglio, chi svolge nei confronti dell'Assemblea Capitolina compiti di 

collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle 

leggi, allo Statuto ed ai regolamenti? 

A) Segretario Generale. 

B) Presidente dell'Assemblea Capitolina. 

C) Direttore Generale. 

D) Vice Presidente dell'Assemblea Capitolina. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sul ruolo del soggetto individuato. 
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041. Ai sensi del Regolamento del Decentramento Amministrativo, il Consiglio Municipale: 

A) È eletto a suffragio universale e diretto dalla popolazione del Municipio che abbia compiuto 21 anni d'età e rappresenta l'organo 

esecutivo del Municipio. 

B) È eletto a suffragio universale e diretto e indice i referendum Municipali. 

C) È designato dal Sindaco e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici del Municipio. 

D) È eletto a suffragio universale e diretto e rappresenta le esigenze della popolazione del Municipio nell'ambito dell'unità del Comune. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulla risposta individuata. 
 

042. A norma di quanto dispone il Regolamento per il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni di Roma Capitale, 

contro i provvedimenti di rifiuto espresso o di limitazione e differimento dell'accesso trascorsi quanti giorni dalla richiesta 

di accesso è possibile presentare ricorso al TAR? 

A) Trascorsi trenta giorni. 

B) Trascorsi venti giorni. 

C) Trascorsi quaranta giorni. 

D) Trascorsi sessanta giorni. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sui limiti al diritto di accesso. 
 

043. A norma del disposto di cui al co. 3, art. 8, Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi chi assiste alle riunioni 

della Giunta Capitolina con funzioni consultive e referenti? 

A) L'Ufficio staff del Sindaco. 

B) Il Capo di Gabinetto del Sindaco. 

C) Il Segretario particolare del Sindaco. 

D) Il portavoce del Sindaco. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulla nomina del Capo di Gabinetto, del Capo della Segreteria e del Segretario 

particolare. 
 

044. A norma del disposto di cui al co. 18, art. 27 dello Statuto, le deliberazioni municipali diventano esecutive, di norma: 

A) Il giorno della loro pubblicazione. 

B) Dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione. 

C) Dopo il quattordicesimo giorno dalla loro pubblicazione. 

D) Il giorno successivo alla loro pubblicazione. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulla pubblicità ed esecutività delle deliberazioni del Municipio. 
 

045. Quali sono gli organi del Municipio indicati al co. 1, art. 27 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento del Decentramento 

Amministrativo? 

A) Giunta, Presidente del Municipio, Presidente del Consiglio del Municipio. 

B) Consiglio, Giunta, Presidente del Municipio, Presidente del Consiglio del Municipio. 

C) Consiglio, Giunta e Presidente del Municipio. 

D) Consiglio e Giunta. 

Il candidato descriva sinteticamente il diverso ruolo degli organi individuati nella risposta data. 
 

046. A norma del disposto di cui al co. 5, art. 27 dello Statuto chi approva il Regolamento del Municipio? 

A) Il Consiglio del Municipio con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. 

B) La Giunta del Municipio con la maggioranza assoluta degli Assessori presenti. 

C) Gli Organi di Governo di Roma Capitale. 

D) Congiuntamente il Consiglio e la Giunta del Municipio con la maggioranza assoluta dei presenti. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sul contenuto del Regolamento del Municipio. 
 

047. A norma del disposto di cui all'art. 16 del Regolamento per il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni quale 

Organo di Alta amministrazione di Roma Capitale può, con temporanea e motivata dichiarazione, vietare l'esibizione dei 

documenti amministrativi di cui al comma 4 dell'art. 12, ove la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza 

delle persone, dei gruppi o delle imprese? 

A) Il Capo dell'Avvocatura. 

B) Il Difensore Civico. 

C) Il Sindaco. 

D) Il Segretario Generale. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sull'esercizio del diritto di accesso disciplinato al Titolo I, Capo I del Regolamento per il 

diritto di accesso ai documenti e alle informazioni. 
 

048. I Consiglieri Aggiunti previsti all'art. 20 dello Statuto e all'art. 11 del Regolamento del Consiglio sono eletti in 

rappresentanza degli stranieri, ovvero: 

A) Degli stranieri minori entrati nello Stato clandestinamente. 

B) Degli stranieri che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, legittimamente presenti nel territorio nazionale e residenti nel 

Comune o aventi in questo il domicilio per ragioni di studio o di lavoro. 

C) Dei rifugiati politici. 

D) Degli stranieri nei cui Paesi di provenienza, non siano garantiti i diritti fondamentali previsti dalla Costituzione italiana. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sui diritti riconosciuti ai Consiglieri Aggiunti. 
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049. Dispone il co. 14 bis, art. 27 dello Statuto, che la Giunta del Municipio, anche tramite i singoli Assessori, impartisce ai 

dirigenti dei Municipi le necessarie direttive ai fini dell'espletamento dei compiti loro assegnati nel rispetto degli atti 

emanati dal Consiglio. Come sono stabilite le forme e le modalità di comunicazione al Consiglio delle direttive impartite? 

A) Con singoli atti adottati dalla Giunta del Municipio. 

B) Direttamente dallo Statuto. 

C) Con il Regolamento del Consiglio del Municipio. 

D) Con il Regolamento del Municipio. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulle attribuzioni della Giunta del Municipio come organo collegiale. 
 

050. Recita il co. 8, art. 2 dello Statuto che: "Il Comune tutela i diritti delle bambine e dei bambini; ne promuove in particolare il 

diritto alla salute, alla socializzazione, allo studio ed alla formazione nella famiglia, .......". A tal fine: 

A) È prevista la nomina presso gli istituti di ogni ordine e grado di un garante. 

B) È prevista la nomina di un garante nominato dal Sindaco. 

C) È prevista l'istituzione di un Dipartimento specifico per la tutela delle bambine e dei bambini. 

D) È prevista la nomina di idonei organismi permanenti, eletti dai cittadini. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sui principi programmatici individuati all'art. 2 dello Statuto. 
 

051. L'assunzione di quale/quali dei seguenti atti, in materia di personale, rientra/rientrano tra le competenze del 

Consiglio? 

A) I provvedimenti risolutivi del rapporto di lavoro. 

B) Le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente e l'ordinamento degli uffici, in sede di statuto. 

C) I criteri per il conferimento di incarichi di posizione organizzativa. 

D) La revoca del direttore generale. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulle competenze del Consiglio in materia di personale. 
 

052. A norma del disposto di cui al co. 5, art. 27 dello Statuto quale maggioranza è prevista per l'approvazione del 

regolamento del Municipio? 

A) Dei due terzi dei Consiglieri presenti. 

B) Assoluta dei Consiglieri assegnati. 

C) Assoluta dei Consiglieri presenti. 

D) Dei due quinti dei Consiglieri assegnati. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulle disposizioni contenute all'art. 15 del Regolamento del Decentramento 

Amministrativo afferente il Regolamento del Municipio. 

 

053. A norma del disposto di cui al co. 17, art. 27 dello Statuto, il Presidente del Municipio può affidare a Consigliere o a 

Consiglieri del Municipio compiti specifici? 

A) No, compiti specifici a Consigliere o a Consiglieri del Municipio possono essere affidati solo dal Direttore del Municipio. 

B) Si, delimitandone funzioni e termini. 

C) No, compiti specifici a Consigliere o a Consiglieri del Municipio possono essere affidati solo dal Sindaco di Roma Capitale. 

D) No, compiti specifici a Consigliere o a Consiglieri del Municipio possono essere affidati solo dal Presidente del Consiglio del 

Municipio. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulle funzioni svolte dalle Consigliere e dai Consiglieri del Municipio. 

 

054. Al Segretario comunale, oltre alle funzioni indicate all'art. 97 del tuel, possono essere attribuite funzioni dallo Statuto, 

dai regolamenti, ecc. Quale competenza è propria del Segretario? 

A) Proporre alla Giunta il piano esecutivo di gestione. 

B) Svolgere compiti di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'amministrazione. 

C) Predisporre il piano dettagliato degli obiettivi. 

D) Esprimere parere di regolarità tecnica (art. 49 tuel), in relazione alle sue competenze. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulla risposta individuata. 

 

055. Secondo le disposizioni di cui al Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale gli incarichi di 

funzioni dirigenziali: 

A) Sono conferiti a tempo determinato, tenendo conto della programmazione pluriennale e comunque per un tempo non eccedente il 

mandato del Sindaco.. 

B) Sono conferiti e revocati dall'Assessore alle Politiche delle risorse umane. 

C) Sono conferiti per un tempo non eccedente i tre anni. 

D) Non possono essere conferiti a dirigenti che abbiano maturato meno di cinque anni di effettivo servizio di funzioni dirigenziali. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sui criteri previsti dal Regolamento per il conferimento degli incarichi dirigenziali "ad 

interim". 
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056. Nel marketing applicato ad un evento culturale questo viene definito come un "sistema di offerta", articolato su più livelli: 

attività centrale o core, attività arricchite ed attività collaterali. In conformità a tale analisi, quale delle seguenti 

affermazioni è esatta? 

A) Le attività collaterali sono costituite da tutti i servizi essenziali per lo svolgimento dell'evento. 

B) Le attività arricchite sono strettamente funzionali ad aumentare il potenziale di interesse dell'attività centrale. 

C) Le attività arricchite non costituiscono mai un costo in termini di risorse umane. 

D) L'attività core non è necessariamente correlata alla mission dell'evento. 

Il candidato esponga le caratteristiche delle tre tipologie di attività di un evento, anche con delle esemplificazioni. 
 

057. Nei musei sono conservate opere con una differente sensibilità alla luce; per una buona conservazione dei materiali molto 

sensibili, quali ad esempio la carta di giornale, il livello di intensità non deve superare: 

A) 150 lux. 

B) 200 lux. 

C) 30 lux. 

D) 50 lux. 

Il candidato descriva sinteticamente le principali criticità relative all'illuminazione degli spazi espositivi. 
 

 

 

058. Con riferimento all'analisi concettuale delle opere, come viene definito l'insieme dei segni, di norma lettere dell'alfabeto o 

cifre, che indica direttamente il soggetto, e ne rappresenta la posizione all'interno dello schema classificatorio? 

A) Thesaurus. 

B) Tavola. 

C) Notizia catalografica. 

D) Notazione. 

Il candidato descriva sinteticamente le caratteristiche dei sistemi di classificazione utilizzati in biblioteca, soffermandosi in 

particolare sulla Classificazione Decimale Dewey. 
 

 

 

 

059. Di norma gli eventi vengono classificati in base alle loro dimensioni o alla loro natura; secondo quest'ultimo criterio che cosa 

si intende per eventi "MICE"? 

A) Meetings, conferenze e mostre, etichettati anche come "business events". 

B) Eventi artistici, di entertainment e festival culturali. 

C) Eventi sportivi organizzati al fine di favorire una forte affluenza di atleti e fans sul territorio. 

D) Feste ed altre cerimonie organizzate per la raccolta di fondi a scopo umanitario che coinvolgano le comunità locali. 

Il candidato illustri i due sistemi di classificazione degli eventi, anche con delle esemplificazioni. 
 

060. La Cultural Heritage National Training Organization ha elaborato un questionario di autovalutazione dei musei; in 

particolare il Benchmark 13 si riferisce al servizio alla comunità. Quale fra gli elementi seguenti non è presente nella 

relativa lista di controllo? 

A) La predisposizione di un piano relativo ai prestiti. 

B) La predisposizione di un programma didattico rivolto a tutti i gruppi di età, e più specificatamente alle scuole, alle università e agli 

altri istituti di formazione. 

C) La dichiarazione all'interno del documento programmatico dei modi con cui si intende attirare nuovi utenti dalla comunità locale. 

D) La pubblicazione degli esiti delle indagini sulla soddisfazione degli utenti. 

Il candidato descriva sinteticamente il questionario di autovalutazione elaborato dalla Cultural Heritage National Training 

Organization. 
 

061. In generale nei musei si individuano quattro approcci fondamentali all'apprendimento. In particolare, come è definito il 

metodo che sottende all'applicazione delle teorie di Kolb in alcuni musei olandesi, secondo il quale l'enfasi viene posta non 

tanto sull'allestimento ed i suoi contenuti quanto sui visitatori, ai quali vengono offerte molteplici opportunità di 

apprendimento attraverso diversi stili espositivi e diversi livelli di coinvolgimento? 

A) Approccio istruttivo o didattico. 

B) Approccio socio-costruzionista. 

C) Approccio attivo. 

D) Approccio costruttivista. 

Il candidato illustri sinteticamente le caratteristiche dei quattro fondamentali approcci all'apprendimento. 
 

 

062. I primi studi sui visitatori dei musei si collocano nei primi decenni del Novecento; secondo Rentschler e Reussner negli anni 

'50 e '60 essi si caratterizzano per la progressiva diffusione di due preminenti filoni di analisi; quali? 

A) Il primo centrato sull'individuazione del profilo socio-demografico del visitatore e il secondo focalizzato sulla valutazione delle 

esposizioni da parte dei visitatori. 

B) Il primo centrato sull'individuazione delle motivazioni dei visitatori e il secondo focalizzato sull'individuazione del profilo socio-

demografico del visitatore. 

C) Il primo centrato sulla valutazione delle esposizioni da parte dei visitatori e il secondo focalizzato sull'osservazione del modo in cui il 

visitatore entra in relazione con le raccolte del museo. 

D) Il primo centrato sull'osservazione del modo in cui il visitatore entra in relazione con le raccolte del museo e il secondo focalizzato 

sull'individuazione delle motivazioni dei visitatori. 

Il candidato esamini brevemente la storia e le tipologie delle indagini sul pubblico dei musei sviluppatesi sia nel contesto italiano 

che internazionale. 
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063. Nell'organizzazione di un evento culturale si ricorre di norma alla SWOT Analysis; secondo tale metodo di analisi strategica 

i fattori Opportunities e Threats: 

A) Sono fattori esogeni. 

B) Costituiscono variabili interne del sistema sulle quali è possibile intervenire. 

C) Rappresentano i punti di forza del sistema. 

D) Sono fattori endogeni. 

Il candidato illustri la struttura della SWOT Analysis, preferibilmente con l'ausilio di esempi attinenti ad un evento culturale. 
 

064. Nel 2011 è stata pubblicata dall'IFLA l'Edizione consolidata di ISBD, International Standard Bibliographic Description; 

secondo le raccomandazioni di tale standard qual è la corretta sequenza da utilizzare nell'Area 1 per descrivere una risorsa 

finita in cui si individuino due formulazioni di responsabilità, un titolo proprio ed un titolo parallelo? 

A) Titolo proprio = Titolo parallelo / Prima formulazione di responsabilità ; Seconda formulazione di responsabilità. 

B) Titolo proprio : Titolo parallelo / Seconda formulazione di responsabilità. 

C) Titolo proprio : Titolo parallelo / Prima formulazione di responsabilità ; Seconda formulazione di responsabilità. 

D) Prima formulazione di responsabilità ; Seconda formulazione di responsabilità / Titolo proprio = Titolo parallelo. 

Il candidato illustri brevemente le caratteristiche delle Aree individuate dallo standard ISBD. 
 

065. La formula "Explicit", abbreviazione dell'originaria "Explicitus est liber", indicava nei codici la fine del testo. Con quale 

forma di manoscritti ebbe origine tale formula? 

A) Con le tavolette cerate. 

B) Con il rotolo o volumen. 

C) Con il codice stesso. 

D) Con le iscrizioni su pietra. 

Il candidato illustri sinteticamente le caratteristiche delle principali materie e forme dei manoscritti, dal rotolo di papiro al libro 

moderno. 
 

066. Nel 1998 l'IFLA ha pubblicato il rapporto finale Functional Requirements for Bibliographic Records, modello concettuale 

composto dalle entità, ed i relativi attributi, e dalle relazioni. In conformità a tale modello, quale delle seguenti affermazioni 

non è corretta? 

A) La prima entità definita dal modello è "opera". 

B) Le entità del secondo gruppo sono legate a quelle del primo gruppo da quattro tipi di relazione. 

C) Le entità del secondo gruppo vengono utilizzate soltanto come soggetto di un'opera. 

D) Le entità sono suddivise in tre gruppi. 

Il candidato descriva sinteticamente le caratteristiche del modello Functional Requirements for Bibliographic Records . 
 

067. In relazione agli strumenti generalmente utilizzati nella fase di pianificazione di un evento culturale indicare quale delle 

seguenti affermazioni è corretta. 

A) La documentazione relativa a permessi, autorizzazioni e contratti viene organizzata tramite la matrice di responsabilità. 

B) Le attività di gestione economico-finanziaria non rientrano fra le macro-attività del piano di produzione generale. 

C) Il P.B.S. consiste nella rappresentazione astratta delle macro-attività relative all'evento. 

D) Tramite il Diagramma di Gantt viene elaborata una rappresentazione grafica del calendario di produzione. 

Il candidato esponga sinteticamente la struttura del piano di produzione generale di un evento culturale. 
 

068. Il Servizio Bibliotecario Nazionale, curato dall'Istituto Centrale per il Catalogo Unico, si compone di diverse basi di dati, 

quali? 

A) Indice SBN, Cataloghi delle biblioteche degli stati preunitari, Anagrafe delle biblioteche universitarie italiane, Edit XV-Censimento 

delle edizioni italiane del XV secolo, BibMan-Bibliografia dei manoscritti in alfabeto latino conservati in Italia, Manus - Ricerca dei 

manoscritti in alfabeto latino conservati nelle biblioteche italiane. 

B) Indice SBN, Cataloghi delle biblioteche degli stati pre-unitari, Anagrafe delle biblioteche italiane, Edit XV-Censimento delle edizioni 

italiane del XV secolo, BibMan-Bibliografia dei manoscritti in alfabeto latino conservati in Italia, Manus - Ricerca dei manoscritti in 

alfabeto greco conservati nelle biblioteche italiane. 

C) Indice SBN, Cataloghi storici, Anagrafe delle biblioteche universitarie italiane, Edit XVI-Censimento delle edizioni italiane del XVI 

secolo, BibMan-Bibliografia dei manoscritti in alfabeto greco conservati in Italia, Manus - Ricerca dei manoscritti in alfabeto latino 

conservati nelle biblioteche italiane. 

D) Indice SBN, Cataloghi storici, Anagrafe delle biblioteche italiane, Edit XVI-Censimento delle edizioni italiane del XVI secolo, 

BibMan-Bibliografia dei manoscritti in alfabeto latino conservati in Italia, Manus - Ricerca dei manoscritti in alfabeto latino 

conservati nelle biblioteche italiane. 

Il candidato esponga sinteticamente la struttura e le funzioni del Servizio Bibliotecario Nazionale. 
 

069. Secondo Lucio Argano il ciclo di vita di un evento culturale può essere ripartito in sei fasi; qual è la corretta sequenza? 

A) 1. Fase dell'ideazione; 2. Fase dell'attivazione; 3. Fase dell'attuazione; 4. Fase del completamento; 5. Fase della rendicontazione; 6. 

Fase della valutazione. 

B) 1. Fase dell'ideazione; 2. Fase della pianificazione; 3. Fase dell'attivazione; 4. Fase dell'attuazione; 5. Fase del completamento; 6. 

Fase della valutazione. 

C) 1. Fase della pianificazione; 2. Fase dell'ideazione; 3. Fase dell'attivazione; 4. Fase dell'attuazione; 5. Fase del completamento; 6. 

Fase della rendicontazione. 

D) 1. Fase dell'ideazione; 2. Fase dell'attivazione; 3. Fase della pianificazione; 4. Fase dell'attuazione; 5. Fase del completamento; 6. 

Fase della valutazione. 

Il candidato prenda in esame le sei fasi del ciclo di vita di un evento culturale, illustrando sinteticamente le attività da svolgersi in 

ciascuna di esse. 
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070. Con riferimento alle forme di gestione delle attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica, ai sensi 

del D.lgs. 156/2006, quale delle seguenti affermazioni non è corretta? 

A) Le amministrazioni cui i beni pertengono regolano i rapporti con i concessionari delle attività di valorizzazione mediante contratto di 

servizio, nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle attività di valorizzazione ed i relativi tempi di 

attuazione, i livelli qualitativi delle attività da assicurare e dei servizi da erogare, nonché le professionalità degli addetti. 

B) Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare un miglior livello di 

valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione, diretta ed indiretta, è attuata mediante valutazione comparativa 

in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obbiettivi previamente definiti. 

C) La gestione diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative esterne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia 

scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. 

D) La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da 

parte delle amministrazioni cui i beni appartengono. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sui principi della valorizzazione dei beni culturali individuati dal legislatore. 
 

071. Shiyali Ramamrita Ranganathan ha definito il servizio di reference come il vero lavoro del bibliotecario. Secondo la 

definizione approvata da RUSA Board of Directors nel 2008, quale delle seguenti affermazioni è errata? 

A) Le attività di reference includono la creazione di risorse di informazione o ricerca. 

B) Nelle transazioni di reference si fornisce assistenza sul regolamento della biblioteca. 

C) La valutazione del servizio di reference fa parte delle attività di reference. 

D) Nelle transazioni di reference non si fornisce assistenza sugli orari della biblioteca. 

Il candidato illustri sinteticamente la caratteristiche del servizio di reference. 
 

072. Ai sensi dell'art.17, co.3, lett.n, del D.P.R. 233/2007, a chi spetta esprimere il parere di competenza del Ministero in 

sede di conferenza di servizi, per gli interventi in ambito regionale, che riguardano le competenze di più 

soprintendenze di settore?  

A) Al Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici competente per territorio.  

B) Al Direttore generale per i beni architettonici, storico artistici ed etnoantropologici.  

C) Al Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici competente per il territorio.  

D) Al Direttore generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee. 

Il candidato esponga brevemente le competenze delle soprintendenze di settore 

 

073. Come si chiama il documento in cui sono definiti i diritti dei lettori nonché i compiti della biblioteca nei confronti 

degli utenti?  

A) Carta dei servizi.  

B) Carta dei diritti e dei doveri.  

C) Decalogo del lettore.  

D) Carta dei doveri del bibliotecario. 

Il candidato descriva brevemente la risposta individuata 

 

074. In quali città hanno sede le due Biblioteche nazionali centrali?  

A) Roma e Firenze.  

B) Firenze e Venezia.  

C) Roma e Napoli.  

D) Bologna e Napoli. 

Il candidato esponga brevemente le peculiarità della biblioteca nazionale 

 

075. Quale tra quelli elencati non è un ente vigilato dal Ministero per i beni e le attività culturali?  

A) La Fondazione Fondo Ambiente Italiano.  

B) La Fondazione La Biennale di Venezia.  

C) La Scuola Archeologica Italiana di Atene.  

D) La Fondazione Il Vittoriale. 

Il candidato illustri brevemente le funzioni degli altri Enti 

 

076. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali devono essere 

denunciati al ministero. Ai sensi degli artt. 60 e 61, co. 2, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nel caso in cui la denuncia sia 

stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, il Ministero ha la facoltà di acquistare in via di 

prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, esercitandola nel termine di quanti giorni? 

A) Centocinquanta giorni. 

B) Centoventi giorni. 

C) Novanta giorni. 

D) Centottanta giorni. 

Il candidato illustri brevemente in quali altri casi il Ministero ha la facoltà di esercitare la prelazione. 
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077. Tra le aree di interesse paesaggistico tutelate per legge, all'art. 142, co. 1 d), del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, troviamo 

incluse le montagne della catena alpina al di sopra di quanti metri sul livello del mare? 

A) 1800. 

B) 2000. 

C) 1600. 

D) 1700. 

Il candidato illustri brevemente i provvedimenti di tutela e la diversità tra le montagne della catena alpina e quelle della catena 

appenninica e delle isole. 
 

078. Gli stati membri dell'Unione Europea possono esercitare l'azione di restituzione per i beni culturali usciti illecitamente dal 

loro territorio. Ai sensi dell'art. 78, co. 2, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, detta azione entro quale termine si prescrive, a 

partire dal giorno dell'uscita illecita del bene dal territorio dello Stato richiedente? 

A) Di un anno. 

B) Di cinque anni. 

C) Di trenta anni. 

D) Di dodici anni. 

Il candidato illustri brevemente la procedura dell'azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di 

Stati membri dell'Unione Europea. 
 

079. Ai sensi dell'art. 41, co. 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano 

all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre quanti anni? 

A) Cinquanta anni. 

B) Quaranta anni. 

C) Venticinque anni. 

D) Trenta anni. 

Il candidato illustri brevemente quali altri enti pubblici sono tenuti a versare i documenti all'archivio centrale dello Stato. 
 

080. In che anno è stato emanato il D.M. con il 'Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai 

monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato', successivamente modificato con 

D.M. 20 aprile 2006, n. 239? 

A) Nel 2001 con D.M. 10 maggio 2001. 

B) Nel 1997 con D.M. 11 dicembre 1997, n. 507. 

C) Nel 2002 con D.M. 3 ottobre 2002. 

D) Nel 2001 con D.M. 24 ottobre 2001, n. 420. 

Il candidato illustri brevemente a quali attività è destinato il denaro ricavato dalla vendita dei biglietti. 
 

081. Ai sensi del Capo II, art. 3, co. 3, del D.M. 20 maggio 1992, n. 569, "Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio 

per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre", l'affollamento massimo consentito è 

commisurato alla capacità di deflusso del sistema esistente di via d'uscita, valutata pari a quante persone per ogni modulo 

(60 cm)? 

A) 50 persone. 

B) 30 persone. 

C) 60 persone. 

D) 100 persone. 

Il candidato illustri brevemente le disposizioni dettate dal "Regolamento". 
 

082. Ai sensi dell'art. 15, co. 1 c, del D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, uno tra quelli di seguito elencati rientra tra gli Istituti 

centrali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Quale? 

A) L'Archivio centrale dello Stato. 

B) Il Centro per il libro e la lettura. 

C) L'Opificio delle pietre dure. 

D) La Soprintendenza speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei. 

Il candidato illustri brevemente la sede e le attività dell’organo individuato nella risposta data. 
 

083. Nel 1939 vennero promulgate tre leggi fondamentali per la salvaguardia del patrimonio culturale e la razionalizzazione delle 

strutture delle Soprintendenze. Si tratta della L. 22 maggio 1939, n. 823, della L. 14 ottobre 1939 n. 1497 e di quale altra 

legge? 

A) Della L. 2 febbraio 1939, n. 374. 

B) Della L. 23 novembre 1939, n. 1966. 

C) Della L. 6 giugno 1939 n. 1320. 

D) Della L. 1 giugno 1939 n. 1089. 

Il candidato illustri brevemente l'organizzazione della tutela del patrimonio culturale sul territorio, prima del 1939. 
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084. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico è 

composto da otto membri. Ai sensi dell'art. 13, co. 7, del D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, in quanti anni è stabilito il 

termine di durata di detto Consiglio superiore? 

A) Due anni. 

B) Tre anni. 

C) Cinque anni. 

D) Quattro anni. 

Il candidato illustri brevemente le funzioni del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici. 
 

 

 

085. Cosa si intende per Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata ? 

A) Le attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata possono beneficiare del sostegno 

pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali. 

B) Quantificare il valore economico delle proprietà private 

C) Gestire il patrimonio privato e culturale 

D) Incrementare gli accessi presso i siti archeologici 

Il candidato illustri brevemente la risposta data 
 

 

086. In che anno, con D.P.R. n. 307, il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale è stato inserito tra gli Uffici di 

diretta collaborazione con il Ministro per i beni e le attività culturali? 

A) Nel 2004. 

B) Nel 1994. 

C) Nel 1998. 

D) Nel 2001. 

Il candidato elenchi brevemente quali sono gli altri Uffici in diretta collaborazione con il Ministro. 
 

087. Nel 1998, con D.Lgs. del 20 ottobre n. 368, venne istituito il Ministero per i beni e le attività culturali, che raccolse tutte le 

competenze e funzioni del precedente Ministero per i beni culturali e ambientali, alle quali vennero aggiunte la attribuzione  

delle attività dello spettacolo in tutte le sue espressioni e quale altra attività tra quelle appresso elencate? 

A) La promozione dell'arte culinaria italiana all'estero. 

B) La promozione del turismo. 

C) La promozione del patrimonio agroforestale, dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema. 

D) La promozione dello sport e della impiantistica sportiva. 

Il candidato illustri brevemente in quali forme il Ministero ne esercita la promozione. 
 

088. Quale tra quelle elencate non è una specifica competenza delle Soprintendenze all'interno delle azioni svolte dal Ministero 

per i beni e le attività culturali, prevista all'art. 18 del D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233? 

A) Amministrare e controllare i beni dati in consegna. 

B) Disporre l'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione di ricerche archeologiche. 

C) Disporre l'alienazione di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici. 

D) Provvedere all'acquisto di beni e servizi in economia. 

Il candidato illustri brevemente le competenze specifiche delle Soprintendenze. 
 

089. Qual è la pena prevista per lavori di qualsiasi genere eseguiti in assenza di autorizzazione o in difformità da essa su 

immobili o aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico? 

A) La reclusione da 1 a 4 anni. 

B) L'ammenda da €. 10.328 a €. 103.280 e la reclusione fino a 6 mesi. 

C) L'ammenda da €. 30.986 a €. 103.290. 

D) La reclusione da 6 mesi a 1 anno. 

Il candidato illustri brevemente per quali altri lavori eseguiti in assenza di autorizzazione o in difformità da essa è prevista la 

reclusione. 
 

090. Con D.M. del 15 luglio 2009 venne istituito con sede a Roma il MAXXI, Museo nazionale delle arti del XXI secolo, che ospita 

due istituzioni. Quali? 

A) MAXXI Arte e MAXXI Architettura. 

B) MAXXI Arte e MAXXI Fotografia. 

C) MAXXI Architettura e MAXXI Design. 

D) MAXXI Arte e MAXXI Scienza. 

Il candidato ne illustri brevemente le finalità. 
 

091. Il decreto legislativo titolato: "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", 

più semplicemente noto come "Codice dei beni culturali e del paesaggio", è il principale riferimento legislativo che 

attribuisce al Ministero per i Beni e le Attività Culturali il compito di tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio 

culturale del nostro Paese. Esso è stato emanato dal Presidente della Repubblica nel 2004. Di quale decreto si tratta? 

A) Del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. 

B) Del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99. 

C) Del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124. 

D) Del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. 

Il candidato illustri brevemente le sostanziali innovazioni rispetto al precedente riferimento legislativo, titolato 'Testo unico delle 

disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali'. 
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092. Il 'Codice dei beni culturali e del paesaggio' (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) è sostitutivo del decreto titolato 'Testo unico 

delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali'. Di quale decreto si tratta? 

A) Del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490. 

B) Del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281. 

C) Del D.Lgs. 14 agosto 1994, n. 494. 

D) Del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368. 

Il candidato illustri brevemente le differenze sostanziali tra i due decreti. 
 

093. In che anno è stato istituito l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, istituto del Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali dotato di autonomia speciale, che è subentrato all'Istituto centrale per il restauro? 

A) Nel 2010. 

B) Nel 2006. 

C) Nel 2008. 

D) Nel 2003. 

Il candidato ne illustri brevemente le attività. 
 

094. Ai sensi dell'art. 95, co. 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero può disporre l'espropriazione di beni culturali a 

favore di persone giuridiche private senza fine di lucro, curando direttamente il relativo procedimento? 

A) Si, ma solamente per fini strumentali. 

B) Si. 

C) No. 

D) No, tranne che per l'esecuzione di interventi di interesse archeologico. 

Il candidato illustri brevemente il procedimento d'esproprio. 
 

095. In quale anno vengono ritrasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e precisamente al nuovo Dipartimento per le 

politiche giovanili e le attività sportive, le funzioni in materia di sport e i relativi uffici già attribuiti al Ministero per i beni e 

le attività culturali? 

A) Nel 2007. 

B) Nel 2006. 

C) Nel 2005. 

D) Nel 2004. 

Il candidato illustri brevemente le funzioni del Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive. 
 

096. Ai sensi dell'art. 59, co. 1 e co. 2, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, sono denunciati al Ministero gli atti che trasferiscono, in 

tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali. Entro quanti giorni devono essere 

denunciati? 

A) Sessanta giorni. 

B) Trenta giorni. 

C) Quaranta giorni. 

D) Novanta giorni. 

Il candidato illustri brevemente i contenuti della denuncia e specifichi da chi deve essere presentata. 
 

097. Quanti sono i musei di Stato a Roma per i quali la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed 

etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma svolge l'attività di tutela, conservazione, gestione e 

valorizzazione? 

A) Otto. 

B) Sette. 

C) Cinque. 

D) Sei. 

Il candidato ne fornisca l'elenco e ne illustri brevemente la tipologia. 
 

098. L' art. 178 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, prevede una pena per chiunque autentica esemplari contraffatti, alterati o 

riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico, 

conoscendone la falsità. Qual è la pena? 

A) La reclusione da uno a tre mesi e la multa da €. 103 a €. 3.099. 

B) La reclusione da tre mesi fino a quattro anni e la multa da €. 103 a €. 3.099. 

C) La reclusione da uno a tre mesi o la multa da €. 3.099 a €. 9.297. 

D) L'ammenda da €. 103 a €. 3.099. 

Il candidato illustri in quali altri casi l'art. 178 del Codice prevede la stessa pena. 
 

099. Ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 2 luglio 2009, n.91, il numero degli "uffici dirigenziali di livello generale centrali" 

(Direzioni generali) è stato ridotto rispetto a quello fissato in base ai disposti del D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, art. 1, co. 

1. In quanti "uffici dirigenziali di livello generale centrali" (Direzioni generali) è ora articolato il Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali? 

A) Cinque. 

B) Otto. 

C) Sei. 

D) Dieci. 

Il candidato elenchi gli uffici dirigenziali di livello generale centrali (Direzioni generali) in cui è ora articolato il Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali e ne illustri brevemente le funzioni. 
 



ROMA CAPITALE 

ISTRUTTORE SERVIZI CULTURALI, TURISTICI E SPORTIVI 

Pagina 14 

100. In quale anno è stata ratificata l'intesa tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e il Presidente della Conferenza 

episcopale italiana, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni 

ecclesiastiche? 

A) Nel 1998. 

B) Nel 2000. 

C) Nel 1994. 

D) Nel 1996. 

Il candidato ne illustri brevemente i contenuti. 

 

 

 

 

 

 

 


