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1 - DIRITTO AMMINISTRATIVO 

DIRITTO AMMINISTRATIVO – PARTE GENERALE 

1. Attività di gestione ed attività di indirizzo e controllo 

2. Attività vincolata e attività discrezionale della pubblica amministrazione 

3. Relazioni tra organi della pubblica amministrazione  

4. Gli organi collegiali 

5. Differenza tra interesse legittimo ed interesse semplice 

6. Il concetto di competenza nel diritto amministrativo 

7. La delega amministrativa 

8. La Corte dei Conti: principali funzioni 

9. Il principio di sussidiarietà  

10. Attività amministrativa attiva, consultiva e di controllo 

11. Atti di diritto pubblico e atti di diritto privato della pubblica amministrazione 

12. I principi costituzionali dell’azione amministrativa: legalità, imparzialità, 

ragionevolezza 

13. I principi costituzionali dell’azione amministrativa: pubblicità, sussidiarietà, 

contraddittorio 

14. Le autorità amministrative indipendenti 

15. Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio: definizione e differenze 

DIRITTO AMMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO  

1. Principi generali dell'attività amministrativa (art. 1 L. 241/1990) 

2. Termine di conclusione del procedimento 

3. Il principio di non aggravamento del procedimento amministrativo 

4. Le fasi del procedimento amministrativo 

5. Responsabile del procedimento 

6. L’istruttoria del procedimento amministrativo 

7. Il conflitto di interessi 

8. La comunicazione di avvio del procedimento 

9. La partecipazione al procedimento 

10. Le conferenze di servizi 
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11. Accordi fra pubbliche amministrazioni 

12. I pareri 

13. La sospensione dei termini del procedimento amministrativo 

14. Conseguenze dell’istanza manifestamente inammissibile o irricevibile 

15. I possibili significati del silenzio nel procedimento amministrativo 

DIRITTO AMMINISTRATIVO – ATTI AMMINISTRATIVI 

1. Il concetto di tipicità dei provvedimenti amministrativi  

2. Descriva le principali tipologie di provvedimenti amministrativi 

3. Gli atti amministrativi illegittimi 

4. Differenza tra vizi di legittimità e vizi di merito degli atti amministrativi 

5. L’annullamento degli atti amministrativi 

6. Gli atti amministrativi generali 

7. La motivazione del provvedimento 

8. Esecutorietà ed esecutività del provvedimento 

9. La revoca del provvedimento amministrativo 

10. I caratteri del provvedimento amministrativo 

11. La forma del provvedimento amministrativo 

12. Il diritto di accesso agli atti amministrativi dal punto di vista soggettivo (chi può 

chiedere l’accesso ai sensi della 241/1990) 

13. Il diritto di accesso agli atti amministrativi dal punto dal punto di vista oggettivo 

(atti accessibili e limiti all’accesso) 

14. Gli uffici relazioni con il pubblico 

15. Inoppugnabilità dei provvedimenti amministrativi 

 

2 - DIRITTO COSTITUZIONALE 

1. Referendum abrogativo 

2. Gli atti dell’UE: differenza tra regolamenti e direttive 

3. Gli organi costituzionali 

4. Differenze tra funzione legislativa e funzione esecutiva 

5. Il principio di eguaglianza 
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6. La libertà di associazione 

7. La gerarchia delle fonti 

8. Le leggi costituzionali 

9. Gli enti locali nella Costituzione 

10. Legge delega e decreto legislativo 

  

3 - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEGLI ENTI LOCALI 

1. Lo Statuto comunale: contenuto  

2. Gli organi del Comune 

3. Lo Statuto comunale 

4. I Regolamenti comunali 

5. Le ordinanze contingibili e urgenti 

6. Le unioni di comuni 

7. Il Segretario Comunale 

8. I Dirigenti comunali 

9. Il Consiglio Comunale 

10. La Giunta comunale: ruolo e funzioni 

11. Gli assessori comunali: nomina e revoca 

12. Modalità di elezione del Sindaco 

13. Il Sindaco: ruolo e funzioni 

14. Il Sindaco quale ufficiale di governo 

15. Gli istituti di partecipazione negli enti locali 

 

4 - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI 

1. Le imposte comunali 

2. Le entrate degli enti locali 

3. Struttura del bilancio di previsione 

4. Il rendiconto 

5. Il Documento Unico di Programmazione 
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6. Il Piano Esecutivo di Gestione 

7. I procedimenti di spesa del Comune 

8. I procedimenti di entrata del Comune 

9. La mancata approvazione del bilancio di previsione  

10. L’esecuzione forzata nei confronti del Comune 

 

5 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

1. Che cosa si intende per documento amministrativo 

2. L’autenticazione delle copie 

3. Le dichiarazioni di chi non sa o non può firmare 

4. L’archivio comunale 

5. La gestione informatica dei documenti 

6. Il protocollo 

7. Il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi 

8. I controlli sulle dichiarazioni sostitutive 

9. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni 

10. Le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà 

 

6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Il titolare del trattamento 

2. Nozione di dato personale 

3. Il consenso al trattamento dei dati personali 

4. La violazione dei dati personali 

5. Il Garante per la Protezione dei dati personali  

 

7 -CONTRATTI PUBBLICI 

1. Che si intende per soglie di rilevanza comunitaria in tema di appalti? 

2. Differenza tra procedure aperte e procedure ristrette 
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3. Differenze tra procedure aperte e procedure negoziate 

4. Gli acquisti mediante convenzioni Consip 

5. Gli acquisti tramite il MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) 

6. Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici 

7. Che si intende per “contratti misti di appalto” 

8. Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni 

9. Le procedure di affidamento di contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie 

10. La digitalizzazione delle procedure di affidamento 

11. Gli obblighi di comunicazione nelle procedure di affidamento 

12. I motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una 

procedura d'appalto o concessione (art. 80 Codice) 

13. Che cos’è il soccorso istruttorio 

14. Che cosa si intende per Capacità economica e finanziaria ai fini della partecipazione 

ad un appalto 

15. Che cosa si intende per capacità tecniche e professionali ai fini della partecipazione 

ad un appalto 

16. A che servono le garanzie per la partecipazione ad una procedura di gara? 

17. Differenza tra il criterio del minor prezzo ed il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa 

 

8 - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

1. L’accesso documentale 

2. L’accesso civico e accesso civico generalizzato 

3. Che cos’è la trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 

4. Che cosa si intende per Amministrazione Trasparente sul sito del comune 

5. Che cos’è il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione 

6. Che cos’è l’Autorità Nazionale Anticorruzione 

7. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

8. La tutela del dipendente che segnala gli illeciti 

9. Disciplina delle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali 
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9 - PRINCIPALI SERVIZI COMUNALI 

1. Stato civile 

2. Ufficio elettorale 

3. Anagrafe 

4. Differenze tra residenza, dimora e abitazione 

5. Le competenze comunali in materia ambientale 

 

10 - PUBBLICO IMPIEGO 

PUBBLICO IMPIEGO – PARTE GENERALE 

1. Il trattamento economico 

2. Il reclutamento del personale  

3. Lo smartworking 

4. Assunzioni con forme di lavoro flessibile 

5. Il ciclo della preformance 

PUBBLICO IMPIEGO – RESPONSABILITA’ 

1. La responsabilità civile per danni causati a terzi 

2. La responsabilità amministrativa per danni causati all’0amministrazione 

3. La responsabilità contabile di chi maneggia denaro pubblico o pubblici valori 

4. La responsabilità disciplinare  

5. Il danno erariale 

6. Differenza tra colpa grave e colpa lieve  

PUBBLICO IMPIEGO – DIRITTI E DOVERI 

1. A chi spetta la gestione del personale? 

2. A chi spetta la gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate agli uffici 

3. Il contratto nazionale di lavoro 

4. Il contratto di lavoro integrativo 

5. Performace individuale e preformance organizzativa  
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PUBBLICO IMPIEGO - CODICE DI COMPORTAMENTO 

1. Il dipendente pubblico può accettare regali o altre utilità? 

2. Che cos’è il Codice di comportamento? 

3. L’obbligo di astensione 

4. Gli obblighi nei rapporti con il pubblico 

5. Codice disciplinare e codice di comportamento: rapporti e differenze 

PUBBLICO IMPIEGO - SANZIONI DISCIPLINARI 

1. Che cosa si intende per procedimento disciplinare 

2. Tipologia di sanzioni disciplinari 

3. Da quali norme sono regolamentate le sanzioni disciplinari 

4. Rapporto tra responsabilità penale e responsabilità disciplinare 

5. L’iter del procedimento disciplinare  

 

11 – DIRITTO PENALE - REATI CONTRO LA PA 

1. Peculato 

2. Corruzione 

3. Concussione 

4. Abuso d’ufficio 

5. Rifiuto ed omissione di atti d’ufficio 

 

12 – CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE 

1. Differenza tra documento analogico e documento informatico 

2. La Carta Nazionale dei Servizi 

3. La copia informatica di documento analogico 

4. AGID – Agenzia per l’Italia Digitale 

5. Identità digitale – SPID 

6. Il responsabile per la transizione digitale 

7. Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici 

8. Copie analogiche di documenti informatici 
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9. Le firme digitali: tipologie e validità 

10. Diritto all’uso delle tecnologie 


