
1. Ai sensi del testo unico sull'ordinamento
degli enti locali, con quali modalita' viene
votata la mozione di sfiducia del consiglio
comunale verso il sindaco?
A) A scrutinio segreto
B) A scrutinio palese, per alzata di mano
C) A scrutinio palese, per appello nominale

2. Quando l'atto amministrativo non ha
l'idoneita' a produrre gli effetti giuridici propri
perche' non si sono ancora verificati i requisiti
di efficacia, come va considerato?
A) Come ineseguibile
B) Come atto invalido
C) E' inefficace

3. Quale afto della P.A, rappresenta un mezzo
di sanatoria degli atti amministrativi
classificato nei <<prowedimenti di
conservazione> >?
A) L'acquiescenza
B) La revoca
C) L'abrogazione

4. L'art. 55. del nuovo codice degli appalti parla
di Sistemi dinamici di acquisizione. Di cosa si
tratta?
A) Dei sistemi che prevedono procedure piu' rapide
per gli affldamenti agli operatori economici
B) Si tratta di procedimenti interamente elettronici
che sono aperti per tutto il periodo di efficacia a
qualsiasi operatore economico che soddisfi icriteri di
selezione
C) Si tratta delle aste elettroniche nelle quali vengono
presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso o nuovi
valori riguardanti taluni elementi delle offerte

5, Nei documenti di identiti a obbligatoria
l'indicazione dello stato civile?
A) No, ma pud essere apposta su specifica
autorizzazione o istanza del richiedente
B) si
C) No, d vietata

6. Entro quanti giorni va resa la dichiarazione
di nascita all'ufficiale dello stato civile del
comune di residenza?
A) Una settimana
B) Dieci giorni
C) Tre giorni

7, Ai sensi del decreto legislativo n.267|2OOO,
il termine entro il quale il sindaco deve
presentare al consiglio le linee programmatiche
relative al proprio mandato e' disciplinato:
A) Dallo statuto comunale
B) Dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio

C) Dall'art. 47 dello stesso Testo Unico
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In base alla normativa sulla privacy
'incaricato del trattamento dei dati e':
) La persona fisica autorizzata a compiere operazioni
trattamento
La persona fisica, la persona giuridica, l'ente o

autorizzata a compiere operazioni di

L'ente pubblico o persona giuridica autorizzata a
operazioni di trattamento

La falsa attestazione della presenza in
da parte di un dipendente comunale

) Il licenziamento in sede disciplinare con preawiso
) Il licenziamento in sede disciplinare, senza

La sanzione disciplinare del richiamo scritto

Negli enti locali, Il parere di <<regolariti
>>:

) E'dato esclusivamente dal Responsabile dell'ufficio
a conclusione di un progetto

) E'dato dal responsabile del servizio sulle proposte
deliberazione
E'dato dall'assessore di riferimento sulle proposte
deliberazione

Come si costituisce il rapporto di lavoro con
locale?

) Con l'approvazione della graduatoria del concorso

) Con la stipulazione del contratto di lavoro
Con il prowedimento di nomina adottato
organo competente

La legge 241190 prevede che all'awio del
sia data comunicazione:

Al capo dell'amministrazione competente per il
del prowedimento

) All'organo competente a ricevere eventuali ricorsi
parte degli interessati
Ai soggetti individuati o facilmente individuabili ai

possa derivare un pregiudizio dal prowedimento

13. Ai sensi della legge n.24!190, il soggetto
dal destinatario che possa subire un

dal prowedimento, ha il diritto di
memorie scritte e documenti

Amministrazione?
) Si' e l'amministrazione ha l'obbligo di valutarli ove

no pertinenti all'oggetto del procedimento.
No, in quanto si tratta di una prerogativa

solo al destinatario diretto dell'atto
Si'. In ogni caso I'amministrazione non ha alcun

obbligo di valutarli anche nel caso siano pertinenti
del procedimento
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14, L'art. 107 del T.U.E.L. ha sancito la
separazione fra le attivita' di indirizzo politico e
le attivita' di gestione ed amministrazione. In
base a questo principio, quale fra le seguenti
affermazioni e' da considerarsi non corretta?
A) La gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e'
attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di
spesa, di organizzazione delle risoEe umane,
strumentali e di controllo
B) Spetta ai dirigenti l'adozione degli atti e
prowedimenti amministrativi che impegnano
l'amministrazione verso I'esterno, non ricompresi
espressamente dalla legge o dallo statuto tra le
funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo
degli organi di governo dell'ente
C) I dirigenti condividono con gli organi di governo i

poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo

15. Una volta effettuate le pubblicazioni presso
il comune dove uno dei due futuri sposi a
residente entno quale termine il matrimonio
deve essere celebrato?
A) Entro 120 giorni, salvo proroghe nei casi
specificamente indicati dalla legge (es: impedimento
momentaneo di uno dei futuri sposi per motivi di
salute)
B) Entro 180 giorni
C) Entro il termine massimo dl un anno

16. Quali sono i registri di stato civile?
A) Cittadinanza, nascita, pubblicazioni di matrimonio e
morte
B) Cittadinanza, nascita, matrimonio e morte, unioni
civili
C) Nascita, matrimonio. morte e pubblicazioni di
matrimonio

17. Quale delle seguenti affermazioni C corretta
relativamente alla proposta di delibera?
A) E'espressione di un'attivite istruttoria compiuta dal
dirigente/responsabile d'uffico, cui spetta acquisire,
nell'ambito delle proprie responsabiliG gestionali, gli
elementi di fatto e di diritto che muovono I'esigenza a
prowedere, ed esaminare il quadro normativo di
riferimento
B) Pud essere proposta solo al Consiglio comunale da
un consigliere, dal sindaco o da un assessore
C) E' un atto che rientra nella competenza esclusiva
del sindaco

18. Secondo le disposizioni del TUEL da chi e in
quali termini viene approvato Il piano
esecutivo di gestione (PEG)?
A) Dalla Giunta entro venti giorni dall'approvazione
del bilancio di previsione, in termini di competenza
B) Dal Consiglio entro venti giorni dall'approvazione
del bilancio di previsione, in termini di competenza
C) Dal Consiglio entro trenta giorni dall'approvazione
del bilancio di previsione, in termini di cassa
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19. Come va considerato I'atto amministrativo
,

) Giuridicamente inesistente
) Giuridicamente esistente
Annu‖ abile

Per lo svolgimento delle procedure di cui
36 del codice appalti (Contratti sotto
) le stazioni appaltanti poss{rno

agli acquisti attraverso il ricorso a
mercato elettronico?

)Si
Si, ma solo se gli importi non superano i 100.0000

No, per i contratti sotto soglia possono usare
diretto o la procedura ristretta

Quando sono valide le sedute del consiglio
,

) Quando sono presenti i due tezi dei consiglieri
) Quando r! presente il numero di consiglieri sancito
norme statutarie o regoiamentari′ purch6 sia

ntita la presenza della metd pit) uno dei
senza computare il sindaco

Quando d presente il numero di consiglieri sancito
norme statutarie o regolamentari, purch6 sia

almeno la presenza di un terzo dei
senza computare il sindaco

Come si attua I'autotutela amministrativa?
) Con un'azlone della P.A. che interviene per tutelare

dei terzi danneggiati
) Con una valutazione discrezionale della P.A. che

su conflitti attuali o potenziali riferiti a suoi

Mediante l'annullamento dell'atto su proposta

Esiste un limite di vaiiditう de‖a tessera

)Sし ha un validitう di10 anni A‖a scadenza del

anno l'elettore deve chiedere al comune il

di una nuova tessera
La tessera elettorale vale per diciotto consultazioni

Quando gli spazi per i timbri sono
si deve richiedere una nuova tessera

Elettorale, riconsegnando quella completa
La tessera elettorale vale per dieci consultazioni

li e per un massimo di cinque anni. Una volta
uriti gli spazi per itimbri o scaduti icinque anni. si

richiedere una nuova tessera all'Ufficio Elettorale

Come vengono definite le procedure di
apportate alle liste elettorali

) Revisioni Generali e Dinamiche delle liste elettorali

) Revisioni Semestrali e Revisioni Annuali delle liste

Revisioni Dinamiche e Semestrali delle liste

,
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25, A norma di quanto dispone I'aft. 25 della
legge n. 24ll L99O, il differimento all'accesso
dei documenti amministrativi deve essere
motivato?
A) Si, lo prevede espressamente la legge
B) No, deve essere motivato solo il rifiuto
C) Non e'espressamente previsto dalla norma citata

26. Come si puo' definire il procedimento
amministrativo?
A) Una serie di atti concatenati tra loro e diretti tutti
allo scopo di pervenire ad un prowedimento finale
B) Un insieme di attivita' informali che devono
precedere l'adozione dl un prowedimento finale
C) Un insieme di comportamenti cui sono tenuti gli
organi della Pubblica Amministrazione

27. La s€gnatura di protocollo informatico i:
A) L'operazione di apposizione o associazione
all'originale del documento, in forma permanente non
modificabile, delle informazioni riguardanti il
documento stesso
B) L'operazione preliminare di apposizione o
associazione all'originale del documento, del numero
e data di protocollo
C) L'operazione di memorizzazione delle informazioni
del documento nel sistema di gestione informatica dei
documenti

28. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,
forma atti falsi o ne fa uso, secondo quanto
indicato nel D,P,R, N. 445l2OOOl
A) e' punito con la reclusione da uno a tre mesi per
falso in atto pubblico
B) e' interdetto dai pubblici uffici
C) e'punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia

29. Secondo I'art. 5 co. 1 del D.lgs 33/2013,
I'obbligo previsto dalla normativa vigente in
capo alle pubbliche amministrazioni di
pubblicare documenti, informazioni o dati
comporta:
A) Il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei
casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione
B) Il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione
dei medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro
pubblicazione.
C) Il diritto in capo ai soli diretti interessati a tali
documenti, di richiedere i medesimi

30. A chi spetta il compito di definire le
procedure appropriate per selezionare e
formare i dipendenti destinati ad operare in
settori di attivitA particolarmente esposti alla
corruzione?
A) Al sindaco
B) Al responsabile della prevenzione della corruzione
C) Alla Giunta che adotta con delibera un apposito
regolamento
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