
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa
“Medaglia d’argento al merito civile”

*** *** ***

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI,  PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED

INDETERMINATO  DI  N.  3  ISTRUTTORI  AMMINISTRATIVO  CONTABILI,  CATEGORIA  C  –

POSIZIONE ECONOMICA C1.  

QUESITI PROVA PRESELETTIVA

29 marzo 2021 - turno 1

Il sindaco può disporre un divieto di esibizione degli atti dell'amministrazione comunale. È corretto?

A) No, in quanto essi sono pubblici senza alcuna eccezione

B) No, in quanto la riservatezza dei documenti può derivare soltanto da espressa previsione legislativa

C) Si,  tramite  una temporanea e  motivata  dichiarazione, che vieti  l'esibizione dei  medesimi ove la  loro

diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese

ANSWER: C 

Quanti anni restano in carica i componenti della Giunta comunale?

A) Cinque anni

B) Sette anni

C) Due anni

ANSWER: A 

 Gli assessori…

A) Possono essere scelti dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio

B) Non possono essere scelti dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio

C) Possono essere scelti dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio, soltanto nei comuni con

popolazione superiore a 15.000 abitanti

ANSWER: C 

 Da chi vengono nominati i componenti della Giunta comunale?

A) Dal Consiglio

B) Dal Sindaco

C) Dal Segretario

ANSWER: B 
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 Ai sensi dell'art. 9 TUEL, le azioni e i ricorsi che spettano al comune….

A) Possono essere fatte valere in giudizio esclusivamente dal sindaco 

B) Possono essere fatte valere in giudizio esclusivamente da un organo interno all'amministrazione a ciò

preposto

C) Possono essere fatte valere in giudizio da ciascun elettore

ANSWER: C 

 Quali sono lee materie di competenza del Consiglio comunale ?

A) Esclusivamente quelle relative alla programmazione economica delle attività comunali

B) Esclusivamente quelle relative al controllo delle attività del Sindaco e della Giunta

C) Quelle di tipo normativo, pianificatorio e di gestione

ANSWER: C 

 Lo Statuto comunale è deliberato da…

A) Il Consiglio comunale

B) La Commissione normativa

C) La Giunta comunale

ANSWER: A 

 Ai sensi dell'art.99 TUEL, tra quali dei seguenti soggetti viene scelto il segretario comunale?

A) Gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98

B) Persone legate al sindaco da un vincolo di fiducia

C) I consiglieri comunali

ANSWER: A 

 La mozione di sfiducia nei confronti del sindaco…

A) Non deve mai essere motivata

B) Deve essere sempre motivata

C) Deve essere motivata solo qualora sia sottoscritta da meno di un quinto dei consiglieri

ANSWER: B 

 Il Consiglio comunale, di un comune con popolazione superiore a 250.000 abitanti, è composto, oltre al

sindaco, da un numero di consiglieri pari a…

A) 57

B) 46

C) 89

ANSWER: B 

 le ordinanze di necessità e di urgenza necessitano di motivazione:

A) no, mai, data la particolarità del contesto in cui sono emanate

B) solo nei casi espressamente stabiliti dalla legge

C) si proprio in ragione della loro forza derogatoria

ANSWER: C 

 Si ha silenzio assenso quando: 
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A) la legge conferisce all’inerzia della P.A. il significato di diniego di accoglimento di una istanza

B) la legge prevede come meramente facoltativo l’esercizio di una particolare competenza, per cui, trascorso

inutilmente il termine previsto per l’esercizio di essa, si può procedere al compimento degli atti successivi

senza pregiudizio per gli effetti finali

C) la legge attribuisce all’inerzia della P.A. il significato di accoglimento di una istanza

ANSWER: C 

 Quale organo amministrativo può sospendere, con un provvedimento di secondo grado, l'efficacia di un

provvedimento precedente?

A) Esclusivamente l'organo che ha emanato il provvedimento

B) L'organo che ha emanato il provvedimento o altro organo previsto dalla legge

C)  Esclusivamente  l'organo  gerarchicamente  sovraordinato  rispetto  a  quello  che  ha  emanato  il

provvedimento

ANSWER: B 

 L'atto amministrativo viziato da difetto assoluto di attribuzione è…

A) Annullabile

B) Nullo

C) Sanabile

ANSWER: B 

 I provvedimenti amministrativi sono atti....

A) Tipici e nominati

B) Atipici e nominati

C) Atipici e autoritativi

ANSWER: A 
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Alla competenza di quale dei seguenti soggetti sono attribuiti i provvedimenti contingibili ed urgenti d'igiene

pubblica, nell'ambito comunale?

A) Al Sindaco

B) All'ASL

C) Al medico provinciale

ANSWER: A 

 Secondo il D.lgs. 267/2000, i componenti degli organi esecutivi dei comuni, nonché i presidenti dei gruppi 

consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi

dai rispettivi posti di lavoro per motivi legati alla carica?

A) Sì, per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, 

sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con

popolazione superiore a 30.000 abitanti

B) Sì, per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 56 ore per i sindaci, presidenti delle province, 

sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con

popolazione superiore a 30.000 abitanti

C) Sì, per un massimo di 36 ore lavorative al mese, elevate a 52 ore per i sindaci, presidenti delle province, 

sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con

popolazione superiore a 30.000 abitanti

ANSWER: A 

 Ai sensi del Tuel, la giunta…

A) Collabora con il sindaco nel governo del comune e opera attraverso deliberazioni monocratiche

B) Collabora con il sindaco nel governo del comune e opera attraverso deliberazioni collegiali

C) Collabora con il sindaco nel governo del comune e opera attraverso deliberazioni prese in base a gruppi

ANSWER: B 

 I verbali del Consiglio comunale, sono redatti…

A) Dal Consigliere più anziano

B) Da un Consigliere nominato a turno

C) Dal segretario comunale

ANSWER: C 

 Ai sensi dell'art. 107 del Tuel la competenza in materia di provvedimenti di autorizzazione, concessione o 

analoghi spetta a…

A) La giunta comunale

B) Il Sindaco

C) Il Dirigente 

ANSWER: C 
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 Ai sensi dell'art. 107 TUEL, la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli 

statuti e dai regolamenti spetta a...

A) Sindaco

B) Giunta

C) Dirigenti

ANSWER: C 

 Ai sensi dell'art. 107, comma 4, TUEL, le attribuzioni dei dirigenti...

A) Possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative

B) Non possono essere derogate in nessun caso

C) Possono essere derogate sempre

ANSWER: A 

 Ai sensi dell'art. 107, comma 6, TUEL,  in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa,

della efficienza e dei risultati della gestione, i dirigenti sono...

A) Direttamente responsabili, in via esclusiva

B) Indirettamente responsabili

C) Responsabili in via sussidiaria

ANSWER: A 

 Ai sensi dell'art. 48, comma 3, TUEL,  l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 

spetta...

A) Alla giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio

B) Al consiglio, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla giunta

C) Al consiglio e alla giunta congiuntamente

ANSWER: A 

 Ai sensi del D.lgs. 267 del 2000, l’unione di comuni: 

A) è un ente pubblico costituito da almeno quattro o più comuni, di norma contermini, finalizzato 

all’esercizio associato di funzioni

B) è l’ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all’esercizio associato di 

funzioni e servizi

C) è un ente locale costituito da tre o più comuni contermini, finalizzato all’esercizio associato di funzioni 

delegate o associate

ANSWER: B 

 La nullità degli atti amministrativi…

A) È sempre testuale

B) È virtuale

C) Sussiste esclusivamente nelle ipotesi di nullità strutturale

ANSWER: A 

 Quale vizio si configura nell'ipotesi in cui la p.a. persegue l'interesse pubblico con un potere diverso da 

quello previsto a tal fine dalla legge?
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A) Violazione di legge

B) Incompetenza

C) Eccesso di potere

ANSWER: C 

 La proroga deve essere motivata?

A) Si, sempre

B) No, mai

C) No, salva diversa previsione legislativa

ANSWER: A 

 In cosa si differenziano le autorizzazioni e le abilitazioni?

A) Le prime sono provvedimenti discrezionali e le seconde sono provvedimenti vincolati

B) Le prime sono provvedimenti vincolati e le seconde sono provvedimenti discrezionali

C) Entrambe sono provvedimenti discrezionali, ma mentre nelle prime alla P.A. è riconosciuta una 

discrezionalità amministrativa nelle seconde ad essa è riconosciuta una discrezionalità tecnica

ANSWER: C 

 L'atto amministrativo viziato da difetto assoluto di attribuzione è…

A) Annullabile

B) Nullo

C) Sanabile

ANSWER: B 

 Nel procedimento amministrativo, a norma di quanto dispone la legge n. 241/1990, chi accerta d'ufficio i 

fatti, disponendo il compimento degli atti necessari allo scopo?

A) L'organo di governo della P.A.

B) L'organo di vertice della P.A.

C) Il responsabile del procedimento

ANSWER: C 

 Ai sensi dell'art. 3 l.241/1990 per quali dei seguenti atti non è richiesta la motivazione?

A) Per i provvedimenti amministrativi concernenti l'organizzazione amministrativa

B) Per i provvedimenti amministrativi concernenti lo svolgimento di pubblici concorsi

C) Per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale

ANSWER: C 

 Ai sensi dell'art. 6 l. 241/1990, il provvedimento finale viene adottato dal responsabile del procedimento?

A) Si, sempre

B) Soltanto qualora ne abbia la competenza, altrimenti trasmette gli atti all'organo competente

C) No, mai

ANSWER: B 

 La comunicazione di avvio del procedimento, di cui all'art. 7 l. 241/1990, è obbligatoria?

A) Si, senza eccezioni
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B) Si, ad eccezione dei casi in cui sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze del 

procedimento

C) No, è  facoltativa

ANSWER: B 

 In quali ipotesi, ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, l. 241/1990, la mancata comunicazione dell'avvio del 

procedimento non comporta l'annullabilità del provvedimento amministrativo?

A) Qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto 

essere diverso da quello in concreto adottato

B) La mancata comunicazione di avvio del procedimento non comporta mai l'annullabilità del 

provvedimento amministrativo, stante la non obbligatorietà della stessa

C) Qualora sia difficoltoso dare la comunicazione stessa

ANSWER: A 

 Ai sensi dell'art. 50 comma 1, d.lgs. 118/2011, introdotto con d.lgs. 126/2014, la regione approva 

l'assestamento delle previsioni di bilancio entro...

A) Il 31 gennaio

B) Il 31 luglio

C) Il 31 dicembre

ANSWER: B 

 Ai sensi dell'art. 11 d.p.r. 62/2013, il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua 

disposizione...

A) Soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi 

d'ufficio

B) Soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio astenendosi, in ogni caso, dal trasportare terzi

C) Anche per fini personali, purchè leciti

ANSWER: A 

 In che modo si applicano la reclusione e la multa nei confronti di chi commette reato di invenzioni o 

scoperte conosciute per ragioni d'ufficio?

A) Disgiuntamente

B) Alternativamente

C) Congiuntamente

ANSWER: C 

 I dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione devono…

A) Essere incentivati economicamente

B) Essere selezionati e formati in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione

C) Essere tenuti sotto stretto controllo del Dipartimento della funzione pubblica

ANSWER: B 

 Ai sensi del d.lgs. 165/2001, prima dell'irrogazione della sanzione disciplinare…

A) Il dipendente deve essere sentito a sua difesa soltanto nel caso di sanzioni di minore gravità
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B) Il dipendente deve essere sentito a sua difesa soltanto nel caso di sanzioni più gravi

C) Il dipendente deve essere sentito a sua difesa sempre

ANSWER: C 

 Ai sensi dell'art. 32, comma 4, d.lgs. 50/2016, l'offerta presentata da ciascun concorrente è vincolante per il 

periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per...

A) 30 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione

B) 60 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione

C) 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione

ANSWER: C 

 Ai sensi del secondo comma dell'art. 196 D.lgs. 267/2000, il controllo di gestione è la procedura…

A) Diretta a verificare la gestione effettuata dai dirigenti, che deve essere espletata esclusivamente in 

occasione del rinnovo del contratto di lavoro

B) Diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse 

acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità 

dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione 

dei predetti obiettivi

C) Diretta a verificare negli enti in stato di dissesto finanziario la corretta utilizzazione delle risorse 

straordinarie ad essi assegnate

ANSWER: B 

 Ai sensi dell'art. 151 TUEL, il documento unico di programmazione (DUP), dev'essere presentato entro...

A) Il 31 gennaio di ogni anno

B) Il 31 marzo di ogni anno

C) Il 31 luglio di ogni anno

ANSWER: C 

 Ai sensi dell'art. 162 TUEL, il bilancio di previsione finanziaria si riferisce ad un periodo pari…

A) Ad un anno

B) A cinque anni

C) Almeno a tre anni

ANSWER: C 

 Ai sensi dell'art. 163 comma 1 TUEL, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi 

applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, se il 

bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro...

A) Il 31 dicembre dell'anno precedente

B) Il 30 novembre dell'anno precedente

C) Il 30 ottobre dell'anno precedente

ANSWER: A 
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 Ai  sensi  del  D.lgs.  267  del  2000,  in  caso  di  emergenze  sanitarie  o  di  igiene  pubblica  a  carattere

esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate:

A) dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale

B) dalla giunta comunale, quale organo esecutivo comunale

C) dal consigliere delegato ai servizi socio-sanitari comunali, come da delega

ANSWER: A 

 Ai sensi del D.lgs. 267 del 2000, la giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel

governo del comune o della provincia:

A) ed opera attraverso deliberazioni monocratiche

B) ed opera attraverso deliberazioni collegiali

C) ed opera attraverso provvedimenti collettivi con il consenso di tutti i componenti

ANSWER: B 

 Ai  sensi  del  D.lgs.  267 del  2000, il  sindaco e il  consiglio comunale,  il  presidente della provincia  e  il

consiglio provinciale durano in carica per un periodo di:

A) sei anni

B) sette anni

C) cinque anni

ANSWER: C 

 Ai fini del D.lgs. 267 del 2000, si intendono per enti locali:

A) i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di

comuni

B) i comuni, le province, le comunità montane e le regioni

C) i comuni, le province, le unioni dei comuni e le regioni

ANSWER: A 

 Ai sensi del D.lgs. 267 del 2000, la responsabilità patrimoniale del dipendente comunale:  

A) non è personale

B) non si estende mai agli eredi

C) si estende agli eredi in caso di illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento

degli eredi stessi

ANSWER: C 

 Ai sensi del D.lgs. 267 del 2000, gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa,

individuano strumenti  e  metodologie  per  garantire,  attraverso  il  controllo  di  regolarità  amministrativa e

contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. A tal fine: 

A) debbono costituire obbligatoriamente uffici unici

B) debbono provvedere a tali controlli in autonomia, terzietà ed indipendenza di giudizio e non possono

costituire, a tali fine, uffici unici
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C) più enti locali possono istituire uffici unici

ANSWER: C 

 Ai sensi del D.lgs. 267 del 2000, quale fonte può prevedere la costituzione di uffici di supporto agli organi

di direzione politica:  

A) il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

B) lo statuto

C) il contratto collettivo

ANSWER: A 

 Ai sensi del D.lgs. 267 del 2000, il controllo di  regolarità amministrativa è assicurato:

A) nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso

il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

B) nella fase preventiva della formazione dell’atto, dal segretario comunale, attraverso il parere di legittimità

espresso

C) nella fase preventiva della formazione dell’atto, dal responsabile del servizio finanziario, attraverso il

parere di regolarità contabile espresso ed il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

ANSWER: A 

 Ai sensi del D.lgs. 267 del 2000, organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende

speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di

attività o servizi mediante convenzione, sono di competenza:

A) della giunta comunale

B) del consiglio comunale

C) del dirigente del servizio finanziario

ANSWER: B 

 Ai sensi del D.lgs. 267 del 2000, il sindaco e il presidente della provincia:

A) possono liberamente revocare un assessore, ma entro sessanta giorni dalla nomina

B) non possono revocare gli assessori 

C) possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio

ANSWER: C 

 Quali tra i seguenti atti amministrativi non è un provvedimento amministrativo?

A) Le autorizzazioni

B) I pareri

C) La delega

ANSWER: B 

 L'annullamento d'ufficio è...

A) Un provvedimento amministrativo di secondo grado con cui viene ritirato, con efficacia retroattiva, un

atto amministrativo illegittimo, per la presenza di vizi di legittimità originari dell'atto

B) Un provvedimento amministrativo di secondo grado con cui viene ritirato, con efficacia retroattiva, un

atto amministrativo inopportuno, per la presenza di vizi di merito dell'atto
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C) Un provvedimento amministrativo di secondo grado con cui viene ritirato, con efficacia non retroattiva,

un atto amministrativo illegittimo, per la presenza di vizi di legittimità originari dell'atto

ANSWER: A 

 Il provvediento amministrativo carente degli elementi essenziali è affetto da…

A) Irregolarità

B) Imperfezione

C) Nullità

ANSWER: C 

 I lavori della conferenza dei servizi iniziano, di regola, entro…

A) 10 giorni dalla data di indizione

B) 15 giorni dalla data di indizione

C) 20 giorni dalla data di indizione

ANSWER: B 

 La comunicazione di avvio del procedimenti amministrativo deve contenere…

A) La data entro cui avrà inizio ipoteticamente il procedimento

B) La data entro cui deve concludersi il procedimento, in base ai termini previsti dalla legge

C) La documentazione prodotta dall'amministrazione che procede

ANSWER: B 

 Da quale dei seguenti soggetti non può essere disposta la revoca di cui all'art. 21 quinquies l.241/1990?

A) Dal Giudice

B) Da parte della stessa autorità che ha emanato l'atto

C) Da parte dell'autorità gerarchicamente superiore

ANSWER: A 

 Ai sensi dell'Art. 10-bis della Legge 241/1990, nel caso di procedimento amministrativo ad istanza di parte

il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento

negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. In tal

caso:

A)  Entro  il  termine  di  dieci  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione,  gli  istanti  hanno  il  diritto  di

presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti

B)  Entro  il  termine  di  trenta  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione,  gli  istanti  hanno il  diritto  di

presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti

C) Entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di

presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti

ANSWER: A 

 È corretto affermare che gli accordi sostitutivi di provvedimenti di cui all'art. 11 della legge n. 241/1990,

sono soggetti ai medesimi controlli previsti per i provvedimenti stessi?

A) Si, ma solo se esiste attorno all'accordo l'interesse di più soggetti privati

B) Si, lo dispone espressamente il comma 3 del citato art. 11
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C) Si, ma solo quando l'accordo comporti un onere per l'amministrazione

ANSWER: B 

 Quando siamo in presenza di pareri parzialmente vincolanti?

A) Quando la P.A. ha il potere discrezionale di provvedere o meno all’istanza per la quale è obbligata a

richiedere il parere, ma se decide di emanare l’atto deve conformarsi ad esso

B)  Quando  l’organo  di  amministrazione  attiva  può  adottare  un  provvedimento  difforme  al  parere,  ma

soltanto seguendo un procedimento determinato

C) Quando l’organo di amministrazione attiva è obbligato a richiedere il parere, ma può anche discostarsene

con il proprio operato, motivandone le regioni

ANSWER: B 

 In quale fase del procedimento amministrativo si colloca la nomina del responsabile del procedimento?

A) Decisoria

B) Consultiva

C) Istruttoria

ANSWER: C 

 Ai sensi dell'art. 39, comma 13, d.lgs. 118/2011, introdotto con d.lgs. 126/2014, con riguardo al prospetto

relativo alle previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e spesa del perimetro sanitario, esso,

per quanto riguarda le entrate, è articolato...

A) In capi, titoli e articoli

B) In titoli, tipologie, categorie e capitoli

C) In titoli, macroaggregati e capitoli

ANSWER: B 

 Il dipendente in rapporto con il pubblico è tenuto a farsi riconoscere?

A) No

B) Soltanto qualora lo preveda espressamente l'amministrazione di appartenenza

C) Si

ANSWER: C 

 Se il delitto di corruzione viene commesso al fine di favorire una parte in un pocesso civile, la pena è…

A) Diminuita

B) Più grave

C) Non viene aumentata, però si applica una sanzione amministrativa pecuniaria aggiuntiva

ANSWER: B 

 Costituiscono elementi di valutazione sotto il profilo della responsabilità dirigenziale…

A) Esclusivamente la mancata predisposizione del piano di prevenzione della corruzione

B) Esclusivamente la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti in

materia di prevenzione della corruzione

C) Sia  la mancata predisposizione del piano di prevenzione della corruzione che la mancata adozione delle

procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti in materia di prevenzione della corruzione
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ANSWER: C 

 Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, il dipendente non può essere adibito...

A) Alle mansioni per le quali è stato assunto

B) Alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento

C)  Alle  mansioni  corrispondenti  alla  qualifica  superiore,  senza  che  essa  sia  acquisita  per  effetto  delle

procedure selettive

ANSWER: C 

 Ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 50/2016, le amministrazioni aggiudicatrici adottano...

A) Il programma annuale degli acquisti di beni e servizi e il programma biennale dei lavori pubblici

B) Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici

C) Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici

ANSWER: B 

 Ai sensi dell'art. 162 TUEL, il bilancio di previsione finanziario è riferito ad almeno un...

A) Anno

B) Biennio

C) Triennio

ANSWER: C 

 Le previsioni di entrata del bilancio di previsione sono classificate, ai sensi dell'art. 165 TUEL, in:

A) Titoli e tipologie

B) Titoli e missioni

C) Missioni e programmi

ANSWER: A 

 Ai sensi  dell'art. 210 TUEL, quante volte l'ente può procedere al  rinnovo del contratto di  tesoreria nei

confronti del medesimo soggetto?

A) Nessuna, il contratto non può essere rinnovato

B) Non più di una volta

C) Non più di due volte

ANSWER: B 

 Ai sensi  dell'art.  51 d.lgs.  118/2011, introdotto con d.lgs. 126/2014, il  bilancio di previsione, nel corso

dell'esercizio, può essere oggetto di variazioni?

A) Si, esse devono essere autorizzate con decreto

B) Si, esse devono essere autorizzate con legge

C) No

ANSWER: B 
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 Ai sensi dell'art. 105 d.lgs. 50/2016, il subappalto non può superare la quota del...

A) 20% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture

B) 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture

C) 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture

ANSWER: B 

 Come è denominata la retribuzione dovuta  al  verificarsi  di  determinati  eventi,  indipendentemente dalla

prestazione lavorativa?

A) La retribuzione differita

B) La retribuzione per malattia

C) La retribuzione indiretta

ANSWER: C 

 Quale delle seguenti amministrazioni definisce e trasmette al Dipartimento per l funzione pubblica un piano

di prevenzione della corruzione?

A) Le regioni, esclusivamente

B) I comuni, esclusivamente

C) Le p.a. centrali

ANSWER: C 

 In quale caso il pubblico ufficiale che al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio ordina di fare uso di

armi, non è punibile?

A) Qualora vi sia costretto dalla necessità di impedire la consumazione del delitto di lesioni personali gravi

B)  Qualora  vi  sia  costretto  dalla  necessità  di  impedire  la  consumazione del  delitto  spaccio  di  sostanze

stupefacenti

C) Qualora vi sia costretto dalla necessità di impedire la consumazione del delitto di strage od omicidio

volontario

ANSWER: C 

 Il dipendente può indurre altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni promettendo vantaggi

di carriera?

A) No

B) No, salvo casi eccezionali

C) Si

ANSWER: A 

 Se il bilancio gestionale della regione risulta articolato in modo da distinguere la gestione ordinaria dalla

gestione sanitaria,  ai  sensi  del  comma 13 dell'art.  39 d.lgs.  118/2011,  introdotto con  d.lgs.  126/2014,  è

richiesto  che  venga  allegato  al  bilancio  finanziario  gestionale  il  prospetto  relativo  alle  previsioni  di

competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario?

A) No
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B) Si

C) No, salvi casi espressamente indicati al medesimo comma 13.

ANSWER: A 

 Ai sensi dell'art. 39, comma 15 d.lgs. 118/2011, introdotto con d.lgs. 126/2014, le gestioni di fondi al di

fuori del bilancio della regione....

A) Sono ammissibili solo nei casi indicati dal comma medesimo

B) Sono sempre ammesse

C) Sono vietate

ANSWER: C 

 L'esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell'art. 43 d.lgs. 118/2011, introdotto con d.lgs. 126/2014...

A) È sempre concesso

B) Non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a 4 mesi, nei

modi, nei termini e con gli effetti previsti dagli statuti e dall'ordinamento contabile dell'ente

C) Non può mai essere concesso

ANSWER: B 

 Nel corso dell'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 43 d.lgs. 118/2011, introdotto con d.lgs. 126/2014, è

consentito il ricorso all'indebitamento?

A) No, mai

B) Si, sempre

C) Soltanto in casi tassativamente indicati dalla norma

ANSWER: A 

 Ai sensi  dell'art.  44 comma 3 d.lgs. 118/2011, introdotto con d.lgs.  126/2014, le entrate in c/capitale e

derivanti da debito sono destinate...

A) Esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e non  possono essere impiegate per la spesa

corrente

B) Esclusivamente alla spesa corrente e non  possono essere impiegate per il  finanziamento di spese di

investimento 

C) Esclusivamente al finanziamento di spese di investimento, ma possono essere impiegate anche per la

spesa corrente

ANSWER: A 

 All'attività amministrativa degli enti locali si applica….

A) La l. 241/1990, esclusivamente

B) Il  d.lgs. 276/2000, esclusivamente

C) La l. 241/1990, salvo ulteriori norme specifiche contenute nel d.lgs. 276/2000

ANSWER: C 

 Ai sensi dell'art. 2, comma 1 l. 241/1990, la p.a. ha l'obbligo di concludere il procedimento amministrativo

con l'adozione di un provvedimento….

A) Soltanto nel caso di procedimenti avviati d'ufficio
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B) Soltanto nel caso di procedimenti iniziati ad istanza di parte

C) Sia nel caso di procedimenti iniziati ad istanza di parte che per quelli avviati d'ufficio

ANSWER: C 

 In quali casi il procedimento può essere concluso dalla p.a. con un provvedimento in forma semplificata, ai

sensi dell'art. 2 comma 1 l. 241/1990?

A)  Se  le  p.a.  ravvisano la  manifesta  irricevibilità,  inammissibilità,  improcedibilità  o  infondatezza  della

domanda

B) Se il provvedimento ha ad oggetto questioni normative

C) Se il provvedimento deve essere reso su questioni semplici

ANSWER: A 

 Il  termine  generale  per  la  conclusione  dei  procedimenti  amministrativi,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma 2

l.241/1990, è di…

A) 30 giorni

B) 60 giorni

C) 90 giorni

ANSWER: A 

 Ai sensi dell'art. 2, comma 3, l. 241/1990, per le amministrazioni statali possono essere individuati termini

di 90 giorni per la conclusione dei relativi procedimenti mediante…

A) Decreto del Presidente della Repubblica

B) Ordinanza dell'amministrazione stessa

C) Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

ANSWER: C 

 Quale rimedio è previsto, ai sensi dell'art. 25, comma 4 l.241/1990, a favore del richiedente in caso di

diniego dell'accesso?

A) Il richiedente può presentare ricorso al Tar, ovvero chiedere al difensore civico competente per ambito

territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione

B) Il richiedente può presentare ricorso al Tar del Lazio, ovvero chiedere al difensore civico competente per

ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione

C) Il richiedente può presentare ricorso al Consiglio di Stato, ovvero chiedere al difensore civico competente

per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione

ANSWER: A 

 L'atto amministrativo viziato da difetto assoluto di attribuzione è…

A) Annullabile

B) Nullo

C) Sanabile

ANSWER: B 

 I provvedimenti amministrativi sono atti....

A) Tipici e nominati

Comune San Giuliano Terme Via Niccolini 25 – 56017 San Giuliano Terme
tel. 050819111 Pec: comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it



B) Atipici e nominati

C) Atipici e autoritativi

ANSWER: A 

 La nullità degli atti amministrativi…

A) È sempre testuale

B) È virtuale

C) Sussiste esclusivamente nelle ipotesi di nullità strutturale

ANSWER: A 

 Quale vizio si configura nell'ipotesi in cui la p.a. persegue l'interesse pubblico con un potere diverso da

quello previsto a tal fine dalla legge?

A) Violazione di legge

B) Incompetenza

C) Eccesso di potere

ANSWER: C 

 In quale delle seguenti norme trova riconoscimento il principio di autonomia degli enti locali?

A) Nell'art. 5 Cost.

B) Nell'art. 1 Cost.

C) Nell'art. 1 d.lgs. 118/2011

ANSWER: A 

 In cosa consistono gli enti locali, dopo la l. cost. 3/2001?

A) In autorità amministrative indipendenti

B) In enti pubblici economici

C) In elementi costitutivi della Repubblica e non soltanto in sue articolazioni periferiche

ANSWER: C 

 Con la l. 142/1990 cosa avviene per la  prima volta?

A) Viene dato riconoscimento all'autonomia statutaria degli enti locali

B) Viene dato riconoscimento alle autonomie locali

C) Vengono promosse le autonomie locali

ANSWER: A 

 l'autonomia impositiva e finanziaria consiste nella capacità degli enti locali di…

A) Possedere una propria autonomia esclusivamente per quel che concerne le entrate

B) Possedere una propria autonomia sia per quel che concerne le entrate che per quel che concerne la spesa

C) Possedere una propria autonomia esclusivamente per quel che concerne la spesa

ANSWER: B 

 Qual è la funzione del Consiglio delle autonomie locali?

A) Quella di fungere da raccordo tra regioni ed enti locali

B) Quella giurisdizionale di risoluzione delle controversie degli enti locali

C) Quella di controllo su ogni atto degli enti locali
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ANSWER: A 

 La  potestà  legislativa  in  merito  alla  disciplina  degli  organi  di  governo  di  Comuni,  Province  e  città

metropolitane, ai sensi dell'art. 117 Cost è…

A) Concorrente

B) Esclusiva dello Stato

C) Residuale delle Regioni

ANSWER: B 

 Uno dei seguenti, non è un ente costitutivo della Repubblica, ai sensi dell'art. 114 Cost., quale?

A) Città metropolitane

B) Comuni

C) Comunità montane

ANSWER: C 

 Da chi devono essere svolte le attività amministrative, in virtù del principio di sussidiarietà?

A) Dall'ente territoriale che ha a disposizione dei mezzi più adeguati

B) Dall'ente territoriale che si trovi più vicino ai cittadini

C) Dall'ente territoriale che abbia le caratteristiche più adeguate a svolgerle

ANSWER: B 

 Quali delle seguenti funzioni è propria del Consiglio comunale?

A) Consultiva

B) Giurisdizionale

C) Di controllo ed indirizzo

ANSWER: C 

 Le competenze del Consiglio comunale sono derogabili?

A) No, sono inderogabili ed esclusive

B) Si

C) Soltanto in caso di necessità ed urgenza

ANSWER: A 
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Ai sensi dell'art.93 d.l.gs. 50/2016, l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia

provvisoria" pari al...

A) 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito

B) 3% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito

C) 10% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito

ANSWER: A 

 Da chi è fissata la retribuzione minima?

A) Dai datori di lavoro

B) Dalla legge

C) Dall'autonomia collettiva

ANSWER: C 

 Il Piano nazionale anticorruzione nella p.a. è predisposto dal…

A) Ministro della p.a.

B) Presidente della Repubblica

C) Dipartimento per la funzione pubblica

ANSWER: C 

 In seguito a condanna per delitto di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, la confisca dei

beni che costituiscono il profitto o il prezzo…

A) Non deve essere ordinata, salve le norme sulle restituzioni ed i risarcimenti

B) Deve essere ordinata soltanto ove ci sia pericolo di distruzione, dispersione o deterioramento dei beni

C) Dev'essere ordinata, salvo che i beni appartengano a persona estranea al reato

ANSWER: C 

 Ai sensi dell'art. 8 d.p.r. 62/2013, il dipendente che venga a conoscenza di eventuali situazioni d'illecito

nell'amministrazione....

A) Ha esclusivamente un obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria

B) Ha esclusivamente un obbligo di segnalazione nei confronti del superiore gerarchico che provvederà alla

denuncia all'autorità giudiziaria

C) Ha un obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria e di segnalazione al proprio superiore gerarchico

ANSWER: C 

 Quali sono le fasi attraverso cui si effettuano le spese?

A) Previsione, impegno ed emissione del mandato

B) Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento

C) Previsione ed emissione del mandato

ANSWER: B 

 Il bilancio di previsione dei comuni deve essere?

A) Redatto dalla Giunta e approvato dal Consiglio

B) Redatto dalla Giunta e approvato dal Sindaco
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C) Redatto dal Collegio dei Revisori e approvato dalla Giunta

ANSWER: A 

 Entro quando deve essere deliberato, da parte degli enti locali, ai sensi dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000, il

bilancio di previsione per l'anno successivo?

A) Entro il 30 Settembre

B) Entro il 31 Dicembre

C) Entro il 31 Marzo

ANSWER: B 

 Ai  sensi  dell'art.  49  comma 2  d.lgs.  118/2011,  introdotto  con  d.lgs.  126/2014,  i  fondi  speciali  sono

utilizzabili per l'imputazione agli atti di spesa?

A) Si, ma non sono utilizzabili ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di

spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi

che autorizzano le spese medesime 

B) No, sono utilizzabili solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa

dei programmi esistenti o dei nuovi programmi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che

autorizzano le spese medesime 

C)  Si,  possono  essere  utilizzati,  inoltre,  ai  fini  del  prelievo  di  somme  da  iscrivere  in  aumento  alle

autorizzazioni  di  spesa  dei  programmi  esistenti  o  dei  nuovi  programmi  dopo  l'entrata  in  vigore  dei

provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime 

ANSWER: B 

 Ai  sensi  dell'art.  50  comma  1,  d.lgs.  118/2011,  introdotto  con  d.lgs.  126/2014,  la  regione  approva

l'assestamento delle previsioni di bilancio con...

A) Legge

B) Decreto

C) Ordinanza

ANSWER: A 

 Qual è la normativa fondamentale di riferimento in materia di procedimento amministrativo?

A) Il d.lgs.276/2000

B) La l. 241/1990

C) Il d.lgs. 104/2010

ANSWER: B 

 In presenza di particolari  presupposti,  ai sensi  dell'art.  2,  comma 4 l. 241/1990, per la conclusione dei

procedimenti di competenza delle amministrazioni statali il termine di conclusione del procedimento può

essere ampliato, con d.p.c.m. …

A) Fino ad un massimo di 180 giorni

B) Fino ad un massimo di 90 giorni

C) Di 90 giorni

ANSWER: A 
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 I termini di conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 7 d.lgs. 241/1990, possono essere

sospesi?

A) No

B) Si, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni

C) Si, per una sola volta e per un periodo non superiore a 60 giorni

ANSWER: B 

 Ai sensi dell'art. 2bis l. 241/1990, si prevede in capo alla p.a. una responsabilità per l'ipotesi di inosservanza

del termine di conclusione del procedimento…

A) Sia essa dolosa o colposa

B) Esclusivamente qualora essa sia dolosa, nel caso di colpa è previsto un indennizzo e non il risarcimento

del danno

C) Esclusivamente qualora essa sia colposa, nel caso di dolo è previsto un indennizzo e non il risarcimento

del danno

ANSWER: A 

 In cosa consiste l'indennizzo previsto dall'art. 2 bis, comma 1bis l. 241/1990?

A) Consiste nel fatto che, scaduto il termine per l'adozione del provvedimento, per ogni giorno di ritardo i

cittadini potranno ricevere 30 euro , fino ad un massimo di 2000 euro.

B) Consiste nel fatto che, scaduto il termine per l'adozione del provvedimento, per ogni giorno di ritardo i

cittadini potranno ricevere 30 euro , fino ad un massimo di 200 euro.

C) Consiste nel fatto che, scaduto il termine per l'adozione del provvedimento, per ogni giorno di ritardo i

cittadini potranno ricevere 50 euro , fino ad un massimo di 2000 euro.

ANSWER: A 

 In cosa si differenziano le autorizzazioni e le abilitazioni?

A) Le prime sono provvedimenti discrezionali e le seconde sono provvedimenti vincolati

B) Le prime sono provvedimenti vincolati e le seconde sono provvedimenti discrezionali

C)  Entrambe  sono  provvedimenti  discrezionali,  ma  mentre  nelle  prime  alla  P.A.  è  riconosciuta  una

discrezionalità amministrativa nelle seconde ad essa è riconosciuta una discrezionalità tecnica

ANSWER: C 

 L'atto amministrativo viziato da difetto assoluto di attribuzione è…

A) Annullabile

B) Nullo

C) Sanabile

ANSWER: B 

 Quali tra i seguenti atti amministrativi non è un provvedimento amministrativo?

A) Le autorizzazioni

B) I pareri

C) La delega

ANSWER: B 
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 L'annullamento d'ufficio è...

A) Un provvedimento amministrativo di secondo grado con cui viene ritirato, con efficacia retroattiva, un

atto amministrativo illegittimo, per la presenza di vizi di legittimità originari dell'atto

B) Un provvedimento amministrativo di secondo grado con cui viene ritirato, con efficacia retroattiva, un

atto amministrativo inopportuno, per la presenza di vizi di merito dell'atto

C) Un provvedimento amministrativo di secondo grado con cui viene ritirato, con efficacia non retroattiva,

un atto amministrativo illegittimo, per la presenza di vizi di legittimità originari dell'atto

ANSWER: A 

 Ai sensi dell'art. 25, comma 4 l.241/1990, decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa s'intende…

A) Accolta

B) Respinta

C) Differita

ANSWER: B 

 In quale caso si ha scioglimento naturale del Consiglio comunale?

A) In occasione dell'attuazione dei piani urbanistici

B) In occasione della scadenza del mandato

C) In occasione dell'attuazione dei progetti deliberati

ANSWER: B 

 Il Consiglio comunale…

A) Non può essere mai sospeso

B) Può essere sospeso solo in assenza del Sindaco

C) Può essere sospeso in attesa dello scioglimento, per motivi di urgenza e necessità

ANSWER: C 

 Le commissioni consiliari sono composte…

A) Con l'assegnazione dei  tre quarti  dei  componenti  alle liste sostenenti  il  sindaco e i  restanti  divisi  in

maniera proporzionale alle altre forze politiche

B) In base ad un criterio proporzionale finalizzato a rispecchiare gli equilibri consiliari tra maggioranza ed

opposizione

C) Con l'assegnazione della maggioranza dei componenti alle forze politiche di opposizione

ANSWER: B 

 I cittadini dell'UE sono eleggibili alla carica di consigliere comunale?

A) Si, purché residenti in Italia

B) Si, a prescindere dalla loro residenza

C) No

ANSWER: A 

 A chi spetta il ruolo di rappresentanza del Comune?

A) Al sindaco

B) All'assessore maggiormente anziano
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C) Al Consiglio comunale

ANSWER: A 

 In diversi casi come agisce il sindaco oltre che come rappresentante della propria comunità?

A) Come prefetto

B) Come ufficiale di Governo

C) Come questore

ANSWER: B 

 Da chi possono essere esercitate le attribuzioni del Sindaco connesse con la qualità di ufficiale di Governo,

salvo diversa previsione di legge?

A) Da nessun altro soggetto

B) Dall'assessore delegato

C) Da quel soggetto che eventualmente sostituisca il Sindaco

ANSWER: C 

 A quale dei seguenti soggetti devono essere preventivamente comunicate le ordinanze contingibili e urgenti

del Sindaco?

A) Prefetto

B) Questore

C) Difensore civico

ANSWER: A 

 In che senso la Giunta comunale ha competenza residuale?

A) Nel senso che agisce soltanto qualora sussista inerzia del Consiglio

B) Nel senso che agisce soltanto qualora il Consiglio venga sospeso

C) Nel senso che compie gli atti non riservati espressamente al Consiglio, al Sindaco e agli altri organi di

decentramento

ANSWER: C 

 Quale delle seguenti risposte è corretta in ordine alla nomina degli assessori?

A) Essa non incontra alcun limite rispetto alla composizione della Giunta

B) Essa deve rispecchiare la proporzione tra le differenti liste presenti in Consiglio

C) Essa deve avvenire nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini

ANSWER: C 
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30 marzo 2021 turno 6

Ai sensi dell'art. 61 d.lgs. 50/2016, il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione nelle

procedure ristrette è di...

A)  10  giorni  dalla  data  di  trasmissione del  bando di  gara  o  dalla  data  d'invio  dell'invito a  confermare

interesse, qualora sia utilizzato un avviso di preinformazione come mezzo di indizione di una gara

B)  15  giorni  dalla  data  di  trasmissione  del  bando di  gara  o  dalla  data  d'invio  dell'invito  a  confermare

interesse, qualora sia utilizzato un avviso di preinformazione come mezzo di indizione di una gara

C)  30  giorni  dalla  data  di  trasmissione  del  bando di  gara  o  dalla  data  d'invio  dell'invito  a  confermare

interesse, qualora sia utilizzato un avviso di preinformazione come mezzo di indizione di una gara

ANSWER: C 

 Come è denominata la retribuzione che il lavoratore matura gradualmente e percepisce in un momento

successivo a quello in cui si svolge il lavoro?

A) La retribuzione differita

B) La retribuzione per malattia

C) La retribuzione indiretta

ANSWER: A 

 La regola della rotazione dei dirigenti e dei funzionari è prevista…

A) Soltanto nei settori delle amministrazioni centrali

B) Nei settori che siano particolarmente esposti alla corruzione

C) Soltanto negli enti locali

ANSWER: B 

 Il delitto di concussione è…

A) Un delitto proprio del pubblico ufficiale, dell'incaricato di pubblico servizio e dell'esercente un servizio di

pubblica necessità

B) Un delitto proprio del solo pubblico ufficiale

C) Un delitto proprio del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio 

ANSWER: C 

 Il  dipendente  deve informare per  iscritto  il  dirigente  dell'ufficio di  tutti  i  rapporti  di  collaborazione in

qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo...

A) Quinquennio

B) Biennio

C) Triennio

ANSWER: A 

 Nel conto delle Amministrazioni pubbliche, l'indebitamento netto è rappresentato come:

A) La differenza tra uscite complessive ed entrate complessive

B) La differenza tra uscite in conto capitale ed entrate in conto capitale

C) L'incremento del debito pubblico
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ANSWER: A 

 Con quale atto gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio?

A) Deliberazione consiliare

B) Relazione tecnica del revisore dei conti e conseguente deliberazione dell'organo esecutivo

C) Delibera del dirigente o responsabile dell'ufficio finanziario

ANSWER: A 

 Ai sensi del TUEL, da quali documenti è composto il rendiconto della gestione degli enti locali?

A) Il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio

B) Esclusivamente il conto del bilancio e il conto economico

C) Esclusivamente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio

ANSWER: A 

 Secondo l'art. 251 del D.lgs. 267/2000 la delibera con cui il consiglio dell'ente, o il commissario nominato,

fissa le aliquote e le tariffe per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato:

A)  Non  è  revocabile  ed  ha  efficacia  per  cinque  anni  che  decorrono  da  quello  dell'ipotesi  di  bilancio

riequilibrato

B) È revocabile ed ha efficacia per due anni

C) È irrevocabile ed ha una durata di tre anni che decorrono dalla sua comunicazione alla Corte dei conti

ANSWER: A 

 L'ultima fase del regime giuridico della spesa è costituita:

A) Dalla liquidazione

B) Dal pagamento

C) Dall'ordinazione

ANSWER: B 

 Ai  sensi  dell'art.  2bis,  comma 1bis,  restano  escluse dall'applicazione  della  disciplina  sull'indennizzo le

ipotesi di…

A) Silenzio-assenso, ma non di silenzio-diniego, e di concorsi pubblici

B) Silenzio qualificato (silenzio-assenso e silenzio-diniego) e dei concorsi pubblici

C) Silenzio qualificato (silenzio-assenso e silenzio-diniego) ma non quella dei concorsi pubblici

ANSWER: B 

 Nell'ambito del procedimento amministrativo, l'istanza è…

A) Una dichiarazione presentata da privati ad un'autorità amministrativa, al fine di provocare l'esercizio dei

suoi poteri, con l'emanazione di un provvedimento

B) Un reclamo dell'interessato inteso a provocare un riesame di legittimità o di merito degli  atti  della P.A.,

ritenuti lesivi di diritti o interessi legittimi

C) Una domanda dei privati interessati, tendente ad ottenere un provvedimento a loro favore

ANSWER: C 

 Qualora l'istanza non genera obblighi per la P.A., essa viene  denominata…

A) Esposto
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B) Denuncia

C) Ricorso

ANSWER: A 

 Quale dei seguenti atti non appartiene alla fase decisoria, nel procedimento amministrativo?

A) Gli accordi preliminari

B) Le deliberazioni preparatorie

C) La nomina del Responsabile del procedimento

ANSWER: C 

 Quale  dei  seguenti  soggetti,  nel  procedimento  amministrativo,  ai  sensi  dell'art.  6  l.  241/1990,  cura  le

comunicazioni, le pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti?

A) Il giudice amministrativo

B) I privati interessati dall'oggetto del procedimento

C) Il responsabile del procedimento

ANSWER: C 

 Quale nome prende l'attestazione da parte di pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua

presenza, previo accertamento dell'identità del sottoscrivente?

A) Segnatura di protocollo

B) Certificazione amministrativa

C) Autenticazione di sottoscrizione

ANSWER: C 

 La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà….

A) Non può riguardare stati,  qualità personali  e fatti  relativi ad altri  soggetti  di  cui  il  dichiarante  abbia

conoscenza diretta

B) Può riguardare stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia conoscenza

diretta, se è resa nel suo interesse

C) Può riguardare stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia conoscenza

diretta, in ogni caso

ANSWER: B 

 La P.A. può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi, è corretto?

A) No

B) Si, in casi tassativamente previsti dall'art. 24 l.241/1990

C) Si, in quanto il diritto d'accesso rappresenta un'eccezione

ANSWER: B 

 Cosa  deve fare,  nel  formulare  la  richiesta,  colui  che  sia  interessato  ad  esercitare  il  diritto  d'access  ai

documenti amministrativi?

A) Motivare la richiesta medesima

B) Inviare la richiesta medesima mediante pec

C) Attendere 12 mesi dal momento della formazione dell'atto
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ANSWER: A 

 Cosa avviene nell'ipotesi in cui nell'ambito della Conferenza dei servizi le amministrazioni non raggiungano

l'accordo e il dissenso motivato sia espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale?

A) La decisione viene rimessa alla deliberazione del Consiglio di Stato

B) La decisione viene rimessa alla deliberazione della Corte dei Conti

C) La decisione viene rimessa alla deliberazione del Consiglio dei Ministri

ANSWER: C 

 L'incompatibilità, in relazione agli amministratori locali, costituisce la condizione di chi…

A) Non può essere eletto a causa di impedimenti giuridici

B) Risulta già titolare di altra carica non cumulabile, pur essendo stato regolarmente eletto

C) Sia stato eletto grazie ad artifizi illegali

ANSWER: B 

 Le cause di ineleggibilità e incompatibilità degli amministratori locali…

A) Comportano l'attivazione del procedimento disciplinare

B) Non comportano alcunché

C) Comportano la decadenza dalla carica ricoperta

ANSWER: C 

 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio…

A) Costituisce causa di decadenza dalla carica di consigliere, solo nell'ipotesi in cui il Sindaco lo richieda

B) Costituisce causa di decadenza dalla carica di consigliere,  anche nell'ipotesi in cui tali assenze siano

giustificate

C) Costituisce causa di decadenza dalla carica di consigliere, nei casi regolamentati dallo statuto

ANSWER: C 

 Quale dei seguenti è un potere attribuito ai consiglieri comunali?

A) Quello di controllo sugli atti emessi dal Sindaco

B) Quello di risolvere le controversie insorgenti all'interno del Consiglio

C) Quello di iniziativa su questioni sottoposte al Consiglio

ANSWER: C 

 In caso di impedimento temporaneo, chi sostituisce il Sindaco?

A) Il vicesindaco

B) Il prefetto

C) Il segretario comunale

ANSWER: A 

 La mozione di fiducia del Consiglio comunale contro il Sindaco è votata a scrutinio…

A) Palese, per alzata di mano

B) Palese, per appello nominale

C) Segreto

ANSWER: B 
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 Quali atti possono essere adottati dalle Giunte comunali?

A) Soltanto quelli elencati in maniera tassativa dal TUEL

B) Tutti quelli, tra l'altro, non riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze del

Sindaco

C) Soltanto lo statuto comunale

ANSWER: B 

 Della presa d'atto da parte di quale dei seguenti soggetti necessitano per essere efficaci le dimissioni dalla

carica di consigliere comunale?

A) Di nessun soggetto, esse sono immediatamente efficaci

B) Del Consiglio comunale

C) Del sindaco

ANSWER: A 

 Se si ha ipotesi di decesso del Sindaco, quali sono le sorti del Consiglio comunale?

A) Esso viene immediatamente sciolto

B) Esso viene sciolto, tuttavia resta in carica fino all'elezione di quello nuovo

C) Esso rimane in carica e provvede ad eleggere il nuovo Sindaco

ANSWER: B 

 La rimozione del Sindaco per il compimento di atti contrari alla Costituzione è disposta con decreto del….

A) Presidente della Repubblica

B) Presidente del Consiglio dei Ministri

C) Ministro dell'Interno

ANSWER: C 
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 Le circoscrizioni comunali...

A) Non sono dotate di personalità giuridica, né di una propria soggettività giuridica con riflessi esterni

B) Non sono dotate di personalità giuridica ma hanno una propria soggettività giuridica con riflessi anche

esterni

C) Sono dotate di personalità giuridica

ANSWER: B 

 La delimitazione territoriale delle Circoscrizioni è disciplinata dal Comune con...

A) Specifici regolamenti

B) Specifiche ordinanze

C) Statuto

ANSWER: A 

 I componenti della Giunta comunale vengono nominati da...

A) Consiglio Comunale

B) Elettori

C) Sindaco

ANSWER: C 

 I componenti della Giunta comunale restano in carica...

A) Due anni

B) Cinque anni

C) Sette anni

ANSWER: B 

 A quale dei seguenti soggetti è attribuita dall'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 la competenza in materia di

provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi?

A) Giunta comunale

B) Sindaco

C) Dirigente

ANSWER: C 

 Il Consiglio è:

A) L'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo

B) L'unico organo ad avere diritto d'iniziativa su ogni questione

C) L'organo ausiliario della giunta

ANSWER: A 

 In merito alla pubblicazione degli atti mediante affissione all'albo pretorio, una delle seguenti affermazioni è

falsa:

A) Sono pubblicate mediante affissioni all'Albo Pretorio, le deliberazioni comunali di Consiglio e di Giunta

B) Sono pubblicate mediante affissioni all'Albo Pretorio le determinazioni dei Capi Settore
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C) Non sono pubblicati mediante affissioni all'Albo Pretorio, gli atti destinati ai singoli cittadini, quando i

destinatari sono irreperibili al momento della consegna

ANSWER: C 

 A norma del D.lgs. 267/2000, le dimissioni del Sindaco dalla sua carica diventano efficaci e irrevocabili:

A) All'atto della loro presentazione al Consiglio comunale

B) Dopo 48 ore dalla loro comunicazione alla Giunta comunale

C) Dopo 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio comunale

ANSWER: C 

 Secondo  quanto  stabilito  dal  D.lgs.  267/2000,  nel  sistema elettorale  maggioritario,  in  un  comune  con

popolazione fino a 15.000 abitanti, è possibile che si tenga un secondo turno di votazioni?

A) Sì, in caso di parità di voti, ai fini del ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior

numero di voti

B) Si, sempre, ai fini del ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti

C) Si, qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi al primo turno

ANSWER: A 

 Secondo quanto stabilito dal D.lgs. 267/2000, in quanto ufficiale del governo, quali delle seguenti funzioni

sono riconducibili al sindaco?

A) L'adozione di  provvedimenti contingibili  e urgenti  limitatamente alle emergenze di  igiene pubblica a

carattere esclusivamente locale

B)  La  vigilanza  su  tutto  quanto  possa  interessare  la  sicurezza  e  l'ordine  pubblico,  informandone

preventivamente il prefetto

C) L'adozione di  provvedimenti  contingibili  e  urgenti  limitatamente alle  emergenze sanitarie a  carattere

esclusivamente locale

ANSWER: B 

 Dispone il Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità che nel caso di esproprio parziale di

un bene unitario, il valore della parte espropriata viene determinato...

A) In base al valore complessivo del bene

B) Tenendo conto della relativa diminuzione di valore della parte non espropriata

C) In base al solo valore effettivo della parte espropriata

ANSWER: B 

 Da quale elemento è caratterizzata la responsabilità amministrativa?

A) La presenza di un rapporto di servizio

B) La qualifica di funzionario

C) Nessuno, la responsabilità amministrativa non differisce dalla comune responsabilità civile

ANSWER: A 

 Qualora venga emanato un atto da un organo diverso da quello competente ed entrambi appartengano allo

stesso ente, tale atto è viziato da:

A) Incompetenza relativa
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B) Eccesso di potere

C) Violazione di legge

ANSWER: A 

 La convalida dell'atto amministrativo:

A) Elimina il vizio dell'atto, come l'acquiescenza

B)  Si  differenzia  dalla  conversione  poiché  mira  esclusivamente  a  conservare  alcuni  effetti  dell'atto

medesimo; la convalida, invece, è volta a rendere l'atto stabile e sicuro relativamente agli effetti che gli sono

propri

C) È un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con il quale si eliminano i vizi di legittimità di un atto

invalido emanato in precedenza da diversa autorità

ANSWER: B 

 Le c.d. ordinanze di necessità ed urgenza:

A) Non possono derogare a norme costituzionali o a principi generali dell'ordinamento, né regolare materie

coperte da riserva assoluta di legge

B) In quanto emanate in condizioni straordinarie non necessitano di motivazione

C) Possiedono un'efficacia temporale determinata autonomamente dall'autorità amministrativa investita  del

potere di emanarle, prescindendo dal perdurare della necessità che ne ha legittimato l'emanazione

ANSWER: A 

 Fatta salva l'applicazione dell'art. 19 della legge n. 241/1990, nei procedimenti ad istanza di parte per il

rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio dell'amministrazione competente equivale:

A) Ad un provvedimento di diniego della domanda, se non è comunicato nei termini il provvedimento di

accoglimento

B) Ad un provvedimento di accoglimento della domanda, se la medesima amministrazione non comunica

all'interessato nei termini il provvedimento di diniego

C) A proroga dei termini quando esistono particolari situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati

ANSWER: B 

 In virtù dell’art.  16 della legge n. 241/1990, qual è il  termine che gli organi consultivi delle pubbliche

amministrazioni devono osservare per rendere il parere facoltativo ove esso sia richiesto?

A) Il termine non può essere superiore ai venti giorni dal ricevimento della richiesta

B) Il termine non può essere mai superiore a trenta giorni dal ricevimento della richiesta

C) Non è previsto alcun termine ai sensi dell'art. 16

ANSWER: A 

 L'esecutività del provvedimento amministrativo è:

A) Un elemento accidentale

B) Un requisito di efficacia

C) Un requisito di legittimità

ANSWER: B 
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 La legge 241/90 prevede un termine per il rilascio dei pareri obbligatori da parte degli organi consultivi

delle pubbliche amministrazioni?

A) Si, prevede un termine di venti giorni

B) No

C) Si, prevede un termine massimo di trenta giorni

ANSWER: A 

 In tema di disposizioni sulla trasparenza amministrativa, il  responsabile del procedimento, ai sensi della

legge n. 241/90:

A) Non può esperire ispezioni od ordinare esibizioni di documenti

B) Non può mai essere competente in materia di adozione del provvedimento finale

C)  Adotta,  ove  ne  abbia  la  competenza,  il  provvedimento  finale,  ovvero  trasmette  gli  atti  all'organo

competente per l'adozione

ANSWER: C 

 Ai sensi dell'art. 119 della Costituzione hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa:

A) I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni

B) Solo i comuni e le regioni

C) Solo i comuni le province

ANSWER: A 

 L'adozione dell'atto di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. n. 267

del 2000, nell'ente locale rientra nella competenza di:

A) Consiglio comunale

B) Organo dei revisori dei Conti

C) Giunta comunale

ANSWER: A 

 Cosa dimostra secondo l'art. 228 del TUEL, il conto del bilancio?

A) I componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo criteri di competenza economica

B) I risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni

C) I risultati finali della gestione di cassa contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni

ANSWER: B 

 Ai sensi dell'art. 186 del D.lgs. 267/2000, il risultato contabile di amministrazione è accertato:

A) Con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei

residui attivi e diminuito dei residui passivi

B) Con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei

residui passivi e diminuito dei residui attivi

C) Con l'approvazione del rendiconto del penultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato

dei residui attivi e diminuito dei residui passivi

ANSWER: A 

 In quali circostanze si può affermare lo stato di dissesto di un ente locale?
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A) Quando l'Ente non dispone della liquidità necessaria per fare fronte ai suoi impegni

B) Quando i residui passivi superano quelli attivi

C) Quando l'Ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili e far fronte ai

debiti

ANSWER: C 

 Ai sensi dell'art. 11 d.p.r. 62/2013, il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per

ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti...

A) Dall'amministrazione

B) Dalla legge

C) Dal d.p.r. 62/2013 stesso

ANSWER: A 

 Il pubblico ufficiale se, nell'esercizio delle sue funzioni, non si astiene in presenza di un interesse di un

prossimo congiunto…

A) Commette il reato di abuso d'ufficio

B) Commette il reato di peculato

C) Commette il reato di concussione

ANSWER: A 

 La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche…

A) Può esprimere pareri facoltativi e obbligatori agli organi dello Stato

B) Non può esprimere pareri agli organi dello Stato

C) Non può esprimere pareri facoltativi agli organi dello Stato

ANSWER: A 

 L'orario flessibile di lavoro giornaliero….

A) Non può essere adottato con l'individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata e in uscita

B) Può essere adottato con l'individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata e in uscita

C) Può essere adottato con l'individuazione di fasce temporali di flessibilità soltanto in entrata

ANSWER: B 

 Ai sensi dell'art.104 d.lgs.50/2016, la garanzia fideiussoria "per la risoluzione" di natura accessoria, opera

nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal medesimo d.lgs.50, ed è di importo pari

al...

A) 2% dell'importo contrattuale

B) 5% dell'importo contrattuale

C) 10% dell'importo contrattuale

ANSWER: C 

Comune San Giuliano Terme Via Niccolini 25 – 56017 San Giuliano Terme
tel. 050819111 Pec: comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it



31 marzo 2021 turno 8

 Ai sensi dell'art 39 Tuel il Consiglio comunale nei Comuni con più di 15.000 abitanti, è presieduto…

A) Dal Sindaco

B) Dal consigliere anziano

C) Dal presidente eletto all'interno del Consiglio stesso

ANSWER: C 

 In quali casi il segretario comunale assiste alle sedute del Consiglio?

A) In ogni caso

B) Soltanto qualora richiesto

C) Soltanto in materia di bilancio

ANSWER: A 

 Chi provvede all'aggiornamento delle liste elettorali?

A) Il Sindaco

B) Il Consiglio Comunale

C) Il Segretario

ANSWER: A 

 Per la determinazione e variazione della dotazione organica del comune è competente….

A) Il dirigente

B) Il Consiglio Comunale

C) La Giunta Comunale

ANSWER: C 

 Ai sensi dell'art. 107, 3 lett. g) Tuel, i provvedimenti di abbattimento e riduzione in pristino di competenza

comunale sono di competenza…

A) Del Commissario del Governo

B) Del Dirigente

C) Del Consiglio

ANSWER: B 

 Ai sensi dell'art. 17 TUEL, la popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a...

A) 250.000 abitanti

B) 50.000 abitanti

C) 30.000 abitanti

ANSWER: C 

 Se il comune sorge da una fusione esso...

A) Deve avere una popolazione inferiore a 10.000 abitanti

B) Può avere anche una popolazione inferiore a 10.000 abitanti

C) Non può avere una popolazione inferiore a 10.000 abitanti

ANSWER: B 

 Ai sensi dell'art. 15 TUEL, al fine di favorire la fusione dei comuni sono previsti...
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A) Esclusivamente contributi Regionali

B) Oltre a contributi Regionali anche appositi contributi straordinari erogati dallo Stato per 5 anni a partire

dalla fusione

C) Oltre a contributi Regionali anche appositi contributi straordinari erogati dallo Stato per 10 anni a partire

dalla fusione

ANSWER: C 

 In base a quale dei seguenti principi la titolarità generale delle funzioni amministrative viene attribuita ai

Comuni e solo in via subordinata, qualora lo impongano esigenze di carattere unitario, a Province, Citta

metropolitane, Regioni e Stato?

A) Il principio di buon andamento

B) Il principio di legalità

C) Il principio di sussidiarietà

ANSWER: C 

 Le funzioni svolte dai comuni in forma associata....

A) Non possono poi essere svolte singolarmente dagli stessi comuni e la medesima funzione non può essere

svolta da più di una forma associata

B) Non possono poi essere svolte singolarmente dagli stessi comuni, ma la medesima funzione può essere

svolta da più di una forma associata

C) Possono poi essere svolte singolarmente dagli stessi comuni, ma la medesima funzione non può essere

svolta da più di una forma associata

ANSWER: A 

 Con riferimento ai regolamenti statali, nell'ordinamento italiano esiste una riserva di regolamento?

A) Sì, per la disciplina dei procedimenti amministrativi

B) Sì, per la disciplina del rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione

C) No

ANSWER: C 

 Per quali motivi può essere espropriata la proprietà privata ?

A) Per motivi di utilità sociale

B) Per motivi di interesse pubblico

C) Per qualsiasi motivo

ANSWER: B 

 Cos'è il diritto amministrativo?

A) La disciplina giuridica che concerne l’organizzazione, i mezzi e le forme delle attività della P.A.

B) È un ramo del diritto pubblico le cui norme regolano l'organizzazione dell'Amministrazione pubblica, le

attività di perseguimento degli interessi pubblici e i rapporti tra le varie manifestazioni del potere pubblico e i

cittadini

C) Il ramo del diritto pubblico che studia i principi e le norme fondamentali dell’attività dello stato, dei

cittadini e di tutti gli altri soggetti della comunità
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ANSWER: B 

 Cosa regola il diritto amministrativo?

A) I rapporti tra i singoli individui

B) I rapporti in cui interviene la P.A

C) I rapporti tra stati

ANSWER: B 

 L'attività amministrativa nell'esercizio dei poteri discrezionali è arbitraria. È corretto?

A) Si, nell'esercizio dei poteri discrezionali l'amministrazione può agire secondo il suo apprezzamento

B) Si, salvi i casi in cui a tali poteri siano posti dei limiti dalla legge

C) No, l'attività dell'amministrazione nell'esercizio dei poteri discrezionali è sempre vincolata nel fine

ANSWER: C 

 La P.A. ha un obbligo generale di determinare l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria per ciascun

tipo di procedimento?

A) No, tale obbligo sussiste solo per i provvedimenti a carattere generale

B) No, la l.241/90 prevede un'ampia discrezionalità dell'amministrazione circa la determinazione dell'unità

responsabile.

C) Si, è previsto espressamente dall'art. 4 l. 241/1990

ANSWER: C 

 Quali obblighi sono previsti dalla legge n. 241/1990 una volta aperta la fase dell'iniziativa del procedimento

amministrativo?

A) Sono previsti tre obblighi ovvero: la previsione di un termine di conclusione dell'iter procedimentale,

l'individuazione  del  responsabile  del  procedimento e  la  comunicazione  dell'avvio del  procedimento  agli

interessati.

B)  Sono  previsti  due  obblighi  ovvero:  la  individuazione  del  responsabile  del  procedimento  e  la

comunicazione dell'avvio del procedimento agli interessati.

C) È previsto l'obbligo della individuazione del responsabile del procedimento e la notificazione alle parti

ANSWER: A 

 In merito alla disciplina dell'art. 19 comma 2 della legge 241/1990, relativa alla segnalazione certificata di

inizio attività, quale delle seguenti affermazioni è corretta?

A) L'art. 19 si applica, nei limiti previsti dalla legge, anche alle attività economiche a prevalente carattere

finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

B) L'art. 19 non si applica alle iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale per

le quali è prevista dal DL 78/2010 una procedura specifica

C) L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione

all’amministrazione competente

ANSWER: C 
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 Le norme contenute nel Capo III della legge n. 241/1990 (partecipazione al procedimento amministrativo)

possono applicarsi anche ai procedimenti volti all'emanazione di atti di pianificazione e di programmazione?

A) Si, le norma contenute nel Capo III trovano applicazione a prescindere dal tipo di atto

B) No, non trovano applicazione

C) Si, le norme contenute nel Capo III si applicano a tutti gli atti amministrativi eccetto quelli appartenenti

alla categoria degli atti amministrativi generali

ANSWER: B 

 Cosa viene indicato, ai sensi delle norme sul procedimento amministrativo, in materia di comunicazioni

dell'unità organizzativa competente e in merito al nominativo del responsabile del procedimento?

A) Che le comunicazioni devono essere fornite, solo a richiesta, ai soggetti interessati

B) Che le comunicazioni devono essere fornite d'ufficio a chiunque vi abbia interesse

C) Che le comunicazioni devono essere fornite d'ufficio ai soggetti interessati al procedimento di cui all'art. 7

e a richiesta a chiunque vi abbia interesse

ANSWER: C 

 La figura dell'agente contabile ricorre:

A) Negli Enti locali, esclusivamente per la gestione in denaro e per l'acquisto di beni di modesto ammontare

B) Solo negli Enti locali non soggetti a patto di stabilità poiché autorizzati ex legge a forme semplificate di

contabilità

C) Tutte le volte che un soggetto gestisce comunque beni o denaro dello Stato o di un altro Ente pubblico

indipendentemente dal modo in cui si svolge il rapporto

ANSWER: C 

 Cosa stabilisce, ai sensi del TUEL, il regolamento di contabilità con cui ciascun ente locale applica i principi

contabili?

A) I soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti

di gestione in deroga alle disposizioni del Testo Unico stesso e delle altre leggi vigenti

B)  Le  norme  relative  alle  competenze  specifiche  dei  soggetti  dell'amministrazione  preposti  alla

programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e

contabile, in armonia con le disposizioni del TUEL stesso e delle altre leggi vigenti

C)  Le  norme  relative  alle  competenze  specifiche  dei  soggetti  dell'amministrazione  preposti  alla

programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e

contabile, anche in deroga alle disposizioni di detto TUEL stesso e delle altre leggi vigenti

ANSWER: B 

 A norma del D.lgs. 267/2000, in quali casi gli enti locali possono effettuare spese?

A) Soltanto se c'è l'attestazione della copertura finanziaria

B) Sempre, senza particolari vincoli

C) Ove sussista l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione

e l'attestazione della copertura finanziaria

ANSWER: C 
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 Ai sensi dell'Art. 182 del D.lgs. 267/2000, quante sono le fasi della spesa individuate ?

A) Due

B) Tre

C) Quattro

ANSWER: C 

 Ai  sensi  dell'art.  187 comma 2 lettera  a) del  D.lgs.  267/2000,  l'avanzo di  amministrazione può essere

utilizzato:

A) Per la copertura dei debiti fuori bilancio

B) Per l'ammortamento dei titoli

C) Non per il finanziamento di spese di investimento

ANSWER: A 

 Ai  sensi  dell'art.  4,  comma 5,  pt.II,  d.p.r.  62/2013,  i  codici  di  comportamento  adottati  dalle  singole

amministrazioni possono prevedere  limiti  inferiori rispetto a quelli previsti dalla prima parte del comma 5

stesso, in relazione alla definizione di regali o altre utilità di modico valore?

A) No

B) Si, ma non possono escludere la possibilità di  riceverli

C) Si, anche fino all'esclusione della possibilità di  riceverli

ANSWER: C 

 Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

A) L'istigazione alla corruzione è un delitto contro la persona

B) L'istigazione alla corruzione viene punita con una contravvenzione

C) L'istigazione alla corruzione è un delitto contro la PA

ANSWER: C 

 La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche…

A) Esercita funzioni di vigilanza e controllo

B) Esercita solo funzioni di vigilanza

C) Esercita funzioni di vigilanza e controllo solo per alcune amministrazioni previste espressamente ex lege

ANSWER: A 

 L'oggetto della retribuzione, deve essere determinato, con l'aggiornamento ad ogni accordo di rinnovo….

A) Dal CCN

B) Dai sindacati

C) Dal Governo

ANSWER: A 

 Ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 50/2016, cosa s'intende per "procedure aperte"?

A) Le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti

e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto

B) Le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui

possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici inviati dalle stazioni appaltanti 
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C) Le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta

ANSWER: C 

Comune San Giuliano Terme Via Niccolini 25 – 56017 San Giuliano Terme
tel. 050819111 Pec: comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it



31 marzo 2021 turno 9

Il Consiglio comunale costituisce l'organo...

A) Di indirizzo e di controllo politico-amministrativo

B) Che ha esclusivamente diritto d'iniziativa su ogni questione

C) Ausiliario della giunta

 ANSWER: A 

 Quando divengono efficaci e irrevocabili le dimissioni del Sindaco dalla sua carica?

A) Al momento della loro presentazione al Consiglio comunale

B) Decorse 48 ore dalla loro comunicazione alla Giunta comunale

C) Decorsi 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio comunale

 ANSWER: C 

 Ai sensi dell'art. 142 del Tuel, il Sindaco qualora sussistendo motivi di grave e urgente necessità, può essere

sospeso…

A) Dal Ministro dell'Interno

B) Dal Prefetto

C) Dal Presidente della Repubblica

 ANSWER: B 

 Ai sensi dell'art. 6, 4 Tuel, qual è la maggioranza richiesta per la deliberazione dello statuto comunale?

A) Due terzi dei consiglieri

B) Maggioranza assoluta dei consiglieri

C) Unanimità dei consiglieri

 ANSWER: A 

 Le dimissioni del consigliere comunale, ai sensi del Tuel, divengono efficaci:

A) Nel momento in cui sia avvenuta la sua surrogazione

B) Immediatamente

C) Nel momento in cui pervengono al Prefetto

 ANSWER: B 

 La decadenza dalla carica di sindaco, in prima istanza, può essere promossa….

A) Esclusivamente dai componenti del Consiglio

B) Esclusivamente dal Prefetto

C) Da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse

 ANSWER: C 

 L'art. 99 Tuel prevede un termine per la nomina del Segretario comunale da parte del Sindaco neo eletto.

Quale?

A) Non prima di 90 giorni e non oltre 150 giorni dalla data di insediamento

B) Non prima di 90 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento

C) Non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento
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 ANSWER: C 

 È competente a rimuovere il sindaco...

A) La Giunta comunale

B) Il Consiglio comunale

C) Il Ministro dell'interno

 ANSWER: C 

 Nei  comuni  con popolazione superiore  a 15.000 abitanti,  è  eletto  sindaco  il  candidato  ala  carica  che

ottiene…

A) La maggioranza relativa dei voti validi

B) La maggiore cifra elettorale complessiva

C) La maggioranza assoluta dei voti validi

 ANSWER: C 

 In quali casi la mozione di sfiducia comporta la cessazione della carica del sindaco…

A) Qualora essa sia votata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri

B) Qualora essa sia votata da un quinto dei consiglieri

C) Qualora essa sia votata dai tre quarti dei consiglieri

 ANSWER: A 

 I risultati dell'attività amministrativa discrezionale…

A) possono essere definiti preventivamente in base a quanto previsto dalla legge

B) non possono essere definiti preventivamente

C) non possono essere definiti preventivamente, salvo che la legge disponga diversamente

 ANSWER: B 

 L'attività amministrativa discrezionale è vincolata nel fine, rappresentato dall'interesse pubblico concreto.

Come si individua l'interesse pubblico concreto?

A) Mediante l'individuazione dell'interesse primario, ossia l'interesse pubblico alla cui cura è finalizzato il

potere attribuito alla amministrazione

B) Mediante l'individuazione dell'interesse primario e il suo bilanciamento con gli interessi secondari alla

luce del criterio di ragionevolezza

C) Facendo ricorso alle disposizioni di cui all'art. 27 della l.241/1990

 ANSWER: B 

 In cosa consiste la discrezionalità tecnica?

A)  La  discrezionalità  tecnica  consiste  nell'esame  di  fatti  e  situazioni  in  virtù  di  cognizioni  tecniche  o

scientifiche di carattere specialistico

B) La discrezionalità tecnica consiste nella valutazione di fatti e situazioni al fine di verificare la legittimità

degli atti amministrativi

C) La discrezionalità tecnica consiste nella valutazione, attribuita in base alla legge all'amministrazione, di

circostanze o fatti al fine dell'emissione di un atto.

 ANSWER: A 
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 L'art. 97 comma 1 della Costituzione sancisce…

A) Il principio di ragionevolezza

B) Il principio di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa

C) Il principio di decentramento amministrativo

 ANSWER: B 

 L'interesse legittimo oppositivo legittima l'interessato…

A) A pretendere un dato comportamento da parte della P.A.

B) Ad opporsi a provvedimenti amministrativi che pregiudicano sostanzialmente la sua sfera giuridica

C) Esclusivamente ad opporsi all'espropriazione per pubblica utilità

 ANSWER: B 

 L'obbligo di motivazione, di cui all'art. 3 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni,

riguarda anche i giudizi e le valutazioni dell'Amministrazione?

A) Sì, riguarda anche i giudizi e le valutazioni

B) No, riguarda solo l'attività provvedimentale dell'amministrazione

C) Riguarda anche le valutazioni ma non i giudizi

 ANSWER: B 

 Ai sensi delle norme sul procedimento amministrativo, il soggetto diverso dal destinatario che possa subire

un  pregiudizio  dal  provvedimento,  ha  il  diritto  di  presentare  memorie  scritte  e  documenti

all'amministrazione?

A) Sì e l’amministrazione ha l’obbligo di valutarli ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento

B) No, in quanto si tratta di una prerogativa riconosciuta solo al destinatario diretto dell'atto

C) Sì. In ogni caso l’amministrazione non ha alcun l’obbligo di valutarli anche nel caso siano pertinenti

all’oggetto del procedimento

 ANSWER: A 

 La legge 241/1990, prevede che tra i compiti del responsabile del procedimento amministrativo, rientra:

A) La cura delle notificazioni, delle comunicazioni, delle pubblicazioni previste dalle leggi e dai regolamenti

B) L'identificazione dei casi nei quali il provvedimento deve essere motivato

C) L'identificazione dei casi e delle modalità della comunicazione del provvedimento all'interessato

 ANSWER: A 

 La legge 241 del 1990:

A) Da facoltà alle PA di istituire la figura del responsabile del procedimento

B) È la prima legge quadro di riforma del processo amministrativo

C) È stata modificata sia dalla legge n.15 del 2005 che dalla legge n.69 del 2009

 ANSWER: C 

 Ai  sensi  dell'art.  10-bis  della  legge  n.  241  del  1990,  dopo  la  comunicazione  dei  motivi  ostativi

all'accoglimento dell'istanza, entro quali termini gli istanti hanno il diritto di presentare le loro osservazioni?

A) Entro 30 giorni

B) Entro 15 giorni
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C) Entro 10 giorni

 ANSWER: C 

 Ai sensi dell'art. 175 del D.lgs. 267/2000, il bilancio di previsione può subire variazioni:

A) Nell'esercizio successivo a quello di competenza

B) Nel corso dell'esercizio di competenza

C) Solo nella parte prima, relativa alle entrate

 ANSWER: B 

 Le entrate degli enti locali, secondo l'art. 162 comma 4 del TUEL, sono iscritte in bilancio:

A) Al netto delle spese sostenute per la riscossione

B) Ogni singola entrata è regolata distintamente dalle altre

C) Al lordo delle spese sostenute per la riscossione

 ANSWER: C 

 A norma dell'art 224 TUEL, si provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della

persona:

A) Del sindaco

B) Del dirigente o responsabile del servizio finanziario

C) Del revisore dei conti

 ANSWER: A 

 Dispone il d.lgs. 267/2000 che le deliberazioni in via d'urgenza attinenti alle variazioni di bilancio, possono

essere adottate

A) Dal Consiglio ma devono essere sottoposte a ratifica dalla Giunta nei trenta giorni successivi, a pena di

decadenza

B) Dalla Giunta ma devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di

decadenza

C) Dal Responsabile del servizio finanziario e devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio nei trenta

giorni successivi, a pena di decadenza

 ANSWER: B 

 Ai sensi dell'art. 223 del D.lgs. 267/2000 l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente provvede:

A)  Con  cadenza  trimestrale  alla  verifica  ordinaria  di  cassa,  alla  verifica  della  gestione  del  servizio  di

tesoreria

B) Con cadenza mensile alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria

C) Con cadenza semestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria

 ANSWER: A 

 Ai sensi dell'art. 14 d.p.r. 62/2013, nella conclusione di accordi e negozi e  nella  stipulazione  di contratti

per  conto  dell'amministrazione,  nonché nella fase  di esecuzione degli stessi, il dipendente...

A) Può ricorrere  a  mediazione  di terzi

B) Deve ricorrere  a  mediazione  di terzi
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C) Non ricorre  a  mediazione  di terzi, salvo che l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di

intermediazione professionale 

 ANSWER: C 

 Che reato commette 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?

A) Quello di peculato

B) Quello di malversazione a danno dello Stato

C) Quello di concussione

 ANSWER: A 

 Qual è la finalità di pubblicare nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche i relativi bilanci e

conti consuntivi?

A) Quella di garantire la concorrenza

B) Quella di garantire l'informatizzazione

C) Quella di garantire la trasparenza

 ANSWER: C 

 Dove  trovano  regolamentazione  le  eventuali  modalità  di  esecuzione  delle  prestazioni  di  lavoro

straordinario?

A) Nei contratti collettivi

B) Nella Costituzione

C) Nel contratto individuale

 ANSWER: A 

 Ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. 50/2016 le procedure di scelta del contraente sono...

A) Asta pubblica, licitazione privata e trattativa privata

B) Accordo quadro, dialogo competitivo e appalto concorso

C) Procedure aperte, ristrette, negoziate senza bando, competitive con negoziazione, dialogo competitivo e

partenariato per l'innovazione

 ANSWER: C 
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Possono essere istituiti nuovi Comuni?

A) No

B) Si, con decreto del Ministero dell'Interno

C) Si, con legge regionale, sentite le popolazioni interessate

ANSWER: C 

 Chi può essere eletto consigliere provinciale?

A) I cittadini italiani, ovunque residenti, purché abbiano compiuto 18 anni di età

B) Coloro che siano residenti del territorio della Provincia che abbiano compiuto 18 anni di età

C) I Sindaci e Consiglieri comunali che siano in carica nei comuni della medesima Provincia

ANSWER: C 

 Cosa sono le Province montane?

A) Non esistono

B) Sono quelle con un territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri

C) Sono quelle con più del 65% del territorio di tipo montano

ANSWER: B 

 In che modo sono individuate le Città metropolitane?

A) Dalla legge

B) Da decreto del Presidente della Regione

C) Da decreto del Presidente della Repubblica

ANSWER: A 

 Il Sindaco metropolitano…

A) Non può nominare un vicesindaco

B) Può nominare un vicesindaco soltanto qualora tale possibilità sia contemplata dallo statuto dell'ente

C) Può nominare un vicesindaco purché ne dia immediatamente comunicazione al Consiglio metropolitano

ANSWER: C 

 Il Sindaco metropolitano…

A) Può assegnare deleghe ai singoli consiglieri metropolitani soltanto se previsto dallo statuto

B) Non può assegnare deleghe ai singoli consiglieri metropolitani

C) Può assegnare deleghe ai singoli consiglieri metropolitani, ma la delega è sottoposta al vaglio della Corte

dei Conti

ANSWER: B 

 Come viene disciplinato l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi negli enti locali?

A) Con regolamento dei medesimi

B) Con legge statale

C) Soltanto nella Costituzione

ANSWER: A 
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 A chi spetta la revoca del Segretario comunale?

A) Prefetto

B) Sindaco

C) Ministro dell'Interno

ANSWER: B 

 Le funzioni dirigenziali…

A) Non possono essere revocate anticipatamente dal Sindaco

B) Possono essere revocate anticipatamente dal Sindaco, in ogni caso

C) Possono essere revocate anticipatamente dal Sindaco, sentito il parere del direttore generale, in caso di

inosservanza di direttive o di irregolarità nell'emanazione degli atti

ANSWER: C 

 Ai sensi dell'art. 48, comma 3, TUEL, a chi spetta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e

dei servizi comunali?

A) Essa spetta alla giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio

B) Essa spetta al consiglio, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla giunta

C) Al consiglio e alla giunta unitamente, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco

ANSWER: A 

 Come si pone la P.A. quando agisce in qualità di soggetto di diritto privato?

A) Essa si  pone su un piano di  supremazia rispetto al  cittadino esercitando il  suo potere attraverso atti

unilaterali che il cittadino non può che subire

B) Essa si pone sullo stesso piano giuridico dei privati contrattando con essi

C) Essa si pone, a seconda dei casi previsti dall'art. 6 della l.241/1990, in un piano di supremazia o sullo

stesso piano giuridico dei privati 

ANSWER: B 

 Quale tra le seguenti è la corretta definizione di interesse legittimo:

A)  L'interesse  legittimo  è  la  pretesa  a  che  la  P.A.  eserciti  i  suoi  poteri  discrezionali  o  vincolati

conformemente alla legge

B) L'interesse legittimo è la pretesa a che la P.A., nell’esercizio del suo potere discrezionale, si attenga ai

criteri di opportunità e di convenienza afferenti al c.d. merito amministrativo

C) L'interesse legittimo è il potere di agire riconosciuto ad un soggetto al fine di soddisfare un interesse che

l’ordinamento ritiene meritevole di tutela

ANSWER: A 

 Cosa si intende per interessi diffusi?

A) Gli interessi diffusi sono quelli propri di un ente esponenziale di un gruppo di soggetti omogeneo, non

occasionale,  autonomamente individuabile  ed organizzato per  la  realizzazione degli  interessi  del  gruppo

stesso

B) Gli interessi diffusi sono quelli propri della comunità
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C) Gli interessi diffusi sono quelli comuni a tutti gli individui di una formazione sociale non organizzata e

non individuabile autonomamente

ANSWER: C 

 Nei contratti ad evidenza pubblica, quando si ritiene configurabile la responsabilità precontrattuale della

P.A.?

A) Qualora essa agisca con dolo

B) Qualora essa tenga comportamenti contrari a buona fede 

C) Qualora l'invalidità del contratto derivi da norme generali che si presumono note

ANSWER: B 

 La responsabilità della p.a. può derivare da atto lecito?

A) No, mai

B) No, salvo che la legge preveda diversamente

C)  Si,  nei  casi  in  cui  il  soggetto  pubblico  svolgendo  un  attività  perfettamente  lecita  e  finalizzata  al

soddisfacimento di interessi pubblici, provochi il sacrificio di un diritto soggettivo del privato

ANSWER: C 

 A quali principi si ispira la Legge 241/1990?

A) Giusto procedimento, trasparenza, semplificazione

B) Utilità e semplicità della Pubblica Amministrazione

C) Pubblicità e trasparenza

ANSWER: A 

 Il responsabile del procedimento è..

A) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)

B) Il responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento

C) Il presidente del Tar delegato alla gestione della pratica

ANSWER: B 

 Ai sensi della l. 241/90, chi ha facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo?

A)  Chiunque  sia  portatore  di  interessi  pubblici  o  privati  e  a  cui  possa  derivare  un  pregiudizio  dal

provvedimento

B) Esclusivamente i soggetti portatori di interessi privati relativamente all'oggetto del procedimento

C) Esclusivamente i titolari di un diritto soggettivo

ANSWER: A 

 L'organo che lo ha emanato ovvero altro organo previsto dalla legge, può provvedere, nei  casi  previsti

dall'art.  21-quinquies  della  legge 241/1990,  alla revoca del  provvedimento amministrativo.  Se la revoca

comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati cosa accade?

A) Che l'organo provvede ad annullare la revoca

B) Che i soggetti interessati agiscono in giudizio per ottenere dal giudice amministrativo l'annullamento del

provvedimento di revoca

C) Che l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo
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ANSWER: C 

 L'omissione da parte della P.A. della comunicazione di avvio del procedimento integra la fattispecie di…

A) Vizio procedimentale, che può essere fatto valere da qualsiasi soggetto

B) Vizio procedimentale da cui consegue la nullità del provvedimento

C) Illegittimità, che può essere fatta valere esclusivamente dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è

prevista

ANSWER: C 

 Ai sensi dell'art. 175 del D.lgs. 267/2000, le variazioni di bilancio sono di competenza:

A) Del dirigente competente

B) Dell'organo consiliare

C) Dell'organo esecutivo

ANSWER: B 

 La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall'art. 193 del D.lgs.

267/2000, ai sensi  del comma 4 del medesimo articolo:

A) È equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art.141

B) È equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio pluriennale

C) È equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del rendiconto

ANSWER: A 

 Ai sensi dell'art. 150 del D.lgs. 267/2000, l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato:

A) L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge dello Stato e stabilito dalle

disposizioni di principio del T.U.E.L. e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

B) Al regolamento di contabilità dell'ente

C) Allo Statuto ed al regolamento di contabilità dell'ente

ANSWER: A 

 Chi provvede, nell'ente locale, alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di

tesoreria e di quello degli altri agenti contabili, con cadenza trimestrale ?

A) Il Tesoriere

B) L'organo consiliare

C) L'organo di revisione economico-finanziaria

ANSWER: C 

 Come è strutturato il bilancio di previsione del comune?

A) Si divide in due parti: entrata e spesa

B) Si divide in due titoli: entrate ed uscite

C) Si divide in due Capitoli: attività e passività

ANSWER: A 

 Ai sensi dell'art. 11 d.p.r. 62/2013, il dipendente utilizza i  permessi  di  astensione  dal  lavoro, comunque

denominati, nel rispetto  delle  condizioni  previste...

A) Dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi
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B) Esclusivamente dalla legge

C) Esclusivamente dai contratti collettivi

ANSWER: A 

 Il pubblico ufficiale, in ragione del  suo ufficio, ha avuto la disponibilità di cosa mobile altrui e se n'è

appropriato al solo scopo di farne uso momentaneo, dopodiché l'ha restituita. Egli…

A) Non è punibile

B) È punibile con la reclusione da uno a sei mesi 

C) È punibile con la reclusione da sei mesi a tre anni

ANSWER: C 

 Quale qualità riveste la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni

pubbliche?

A) Quella di Autorità nazionale anticorruzione

B) Quella di distretto di Corte d'Appello

C) Quella di Organismo privato di valutazione

ANSWER: A 

 Ai sensi dell'art. 36, comma 1 Cost., il pubblico dipendente ha diritto…

A) Ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad

assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa

B) Ad una retribuzione superiore a quella prevista per il dipendente privato

C) Ad una retribuzione inferiore a quella prevista per il dipendente privato

ANSWER: A 

 Il responsabile unico del procedimento, nell'ambito dei contratti pubblici non può...

A) Proporre l'indizione o, ove di sua competenza, indire la conferenza dei servizi

B) Curare il razionale e corretto svolgimento delle procedure 

C) Esprimere pareri relativamente a questioni insorte nell'ambito di una procedura di gara

ANSWER: C 
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