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Ai sensi dell'art. 165 comma 7 lett.d) del D.lgs 267/2000 in bilancio, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti:
A in entrata del primo esercizio il fondo di cassa presunto dell'esercizio precedente
B in uscita del primo esercizio il fondo di cassa presunto dell'esercizio precedente
C in entrata del primo esercizio il fondo di cassa presunto dell'esercizio successivo
D in uscita del primo esercizio il fondo di cassa presunto dell'esercizio successivo
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Ai sensi dell'art. 40 comma 1 del D.lgs. 267/2000 la prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata entro:
A Il termine perentorio di venti giorni dalla proclamazione
B Il termine perentorio di quindici giorni dalla proclamazione
C Il termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione
D Il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione
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Ai sensi dell'art. 20 del TUEL le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali, vengono indicate da quale tra
gli enti locali indicati?
A La Regione
B Il Comune
C Le Comunità montane
D La Provincia
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Oltre a quelle di cui all’art. 28 comma 1 del TUEL, quali funzioni spettano alle comunità montane?
A

Esclusivamente gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione europea o dalle leggi statali e
regionali

B Esclusivamente quelle attribuite dalla legge
C

Quelle attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione europea o
dalle leggi statali e regionali

D Esclusivamente gli interventi speciali per la montagna
5
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Ai sensi del DPR 62/2013 il dipendente osserva la Costituzione servendo la Nazione:
A

con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità
dell’azione amministrativa.

B

con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di trasparenza e lealtà dell’azione
amministrativa.

C

con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di uniformità e lealtà dell’azione
amministrativa.

D

con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di correttezza e rigore dell’azione
amministrativa.

Ai sensi del DPR 62/2013 il dipendente:
A nessuna delle risposte è esatta
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B

utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione tranne che per lo svolgimento dei compiti
d'ufficio

C

utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione ad eccezione per lo svolgimento dei compiti
d'ufficio

D

utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei
compiti d'ufficio

Ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90 viene identificata per SCIA:
A La segnalazione certificata di inizio attestazione
B La segnalazione consolidata di inizio attività
C La segnalazione certificata di inizio attività
D La segnalazione certificata di inizio azione
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Ai sensi dell'art. 165 comma 7 lett.a) del D.lgs 267/2000 in bilancio, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti:
A

in uscita gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte capitale e al fondo pluriennale vincolato in
c/capitale

B

in entrata gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente e al fondo pluriennale
vincolato in c/capitale

C

in uscita gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente e al fondo pluriennale vincolato in
c/capitale

D

in entrata gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte capitale e al fondo pluriennale vincolato in
c/capitale
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Ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D. Lgs 165/2001, gli organi di governo esercitano e funzioni di indirizzo politicoamministrativo e ad essi spettano in particolare:
A La definizione della performance, degli obiettivi e dei risultati
B Le decisioni in materia di direttive, regolamenti e ordinamenti
C Le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato
D Gli incarichi e le designazioni nel rispetto dei regolamenti vigenti
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Ai sensi dell'art. 55-quater comma 1 lett. c) del D. Lgs 165/ 2001, si applica comunque la sanzione disciplinare del
licenziamento:
A Commissione colposa dell'infrazione di cui all'articolo 55-sexies, comma 3
B Mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione
C Gravi o reiterate violazioni del patto di integrità e della clausola di salvaguardia
D Ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio
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Ai sensi del DPR 62/2013 il dipendente:
A può usare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio
B deve usare a fini pubblici le informazioni di cui dispone ma non per ragioni di ufficio
C può usare a fini pubblici le informazioni di cui dispone ma non per ragioni di ufficio
D non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio
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Come viene svolta la verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa?
A Nessuna delle risposte è esatta
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B

Solo rapportando i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui
parametri gestionali dei servizi degli enti locali

C

Rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati
risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali

D

Solo rapportando le risorse acquisite ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi
degli enti locali

Da chi è sottoscritto l'atto di liquidazione che viene trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti?
A Responsabile del servizio ragioneria
B Responsabile del servizio risorse umane
C Responsabile del servizio proponente
D Dal revisore dei conti
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Ai sensi dell'art.21 ter della legge 241/90 nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono:
A imporre coattivamente l'inadempimento dei diritti nei loro confronti
B imporre coattivamente l'adempimento dei diritti nei loro confronti
C imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti
D imporre coattivamente l'inadempimento degli obblighi nei loro confronti
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Ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. 267/2000 il segretario può essere revocato con:
A

Provvedimento motivato del consiglio comunale , previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri
d'ufficio

B

Provvedimento motivato del sindaco , previa deliberazione del consiglio comunale, per violazione dei doveri
d'ufficio

C

Provvedimento motivato del sindaco , previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri
d'ufficio

D Provvedimento motivato della giunta comunale per violazione dei doveri d'ufficio
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L'efficacia di un provvedimento amministrativo può essere sospesa:
A

Solo per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato
ovvero da altro organo previsto dalla legge

B

Solo nei casi tassativamente previsti dalla legge, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo
previsto dalla legge

C Non può essere sospesa per espressa previsione di legge
D Esclusivamente nei casi previsti dal regolamento
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Ai sensi dell'art. 110 comma 4 del D.lgs 267/2000 il contratto a tempo determinato è risolto di diritto :
A Nel caso in cui l'ente locale non approvi il bilancio di previsione
B Nel caso in cui l'ente locale dichiari il predissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie
C

Nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente
deficitarie

D Nel caso in cui l'ente locale non approvi il bilancio consuntivo
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Ai sensi dell'art. 101 comma 1 del D.lgs. 267/2000 il segretario non confermato, revocato o comunque privo di incarico è:
A Collocato in posizione di disponibilità per la durata massima di tre anni
B Collocato in posizione di disponibilità per la durata massima di quattro anni
C Collocato in posizione di disponibilità per la durata massima di due anni
D Collocato in posizione di disponibilità per la durata massima di cinque anni
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Ai sensi dell'art. 214 del TUEL per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia:
A quietanza, numerata in ordine cronologico per esercizio biennale
B quietanza, numerata in ordine finanziario per esercizio temporale
C quietanza, numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario
D quietanza, non numerata in ordine finanziario per esercizio temporale
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Ai sensi del DPR 62/2013 il dipendente:
A

assicura l’adempimento degli obblighi di coerenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le
disposizioni normative vigenti

B

assicura l’adempimento degli obblighi di tracciabilità previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le
disposizioni normative vigenti

C

assicura l’adempimento degli obblighi di selezione previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le
disposizioni normative vigenti

D

assicura l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni
secondo le disposizioni normative vigenti

Ai sensi dell'art. 55-quater comma 1 lett. d) del D. Lgs 165/ 2001, si applica comunque la sanzione disciplinare del
licenziamento:
A

Falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di
lavoro ovvero di progressioni di carriera

B Gravi o reiterate violazioni del patto di integrità e del protocollo di legalità
C Commissione forzosa dell'infrazione di cui all'articolo 55-sexies, comma 3
D Giustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio
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Ai sensi del DPR 62/2013 il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge:
A perseguendo l’interesse privato senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare
B perseguendo l’interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare
C perseguendo l’interesse privato senza abusare della posizione o dei poteri di cui non è titolare
D perseguendo l’interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui non è titolare
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Ai sensi dell'art. 55-quater comma 1 lett. e) del D. Lgs 165/ 2001, si applica comunque la sanzione disciplinare del
licenziamento:
A Gravi o reiterate violazioni del patto di integrità
B

Reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o
comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui

C Commissione colposa dell'infrazione di cui all'articolo 55-sexies, comma 03
D Giustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio pubblico
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Ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D. Lgs 165/2001, le amministrazioni pubbliche individuano:
A Uffici per le relazioni con il pubblico
B Uffici per le relazioni con il privato
C Settori per le relazioni con il pubblico
D Uffici dei procedimenti disciplinari
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Ai sensi dell’art.24 comma 4 della legge 241 del 1990 l'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato:
A ove sia sufficiente fare ricorso al potere di riproduzione
B ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento
C ove sia sufficiente fare ricorso al potere di veto
D ove sia sufficiente fare ricorso al potere di ostensione
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Ai sensi dell'art. 141 comma 6 del D.lgs 267/2000 al decreto di scioglimento è allegata :
A La relazione del Revisore contenente i motivi del provvedimento
B La relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento
C La relazione del Consiglio contenente i motivi del provvedimento
D La relazione del Prefetto contenente i motivi del provvedimento
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Ai sensi dell'art.21 bis della legge 241/90 i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare
sono:

A Immediatamente lesivi
B temporaneamente efficaci
C Immediatamente operativi
D Immediatamente efficaci
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Ai sensi dell'art. 215 comma 1 del TUEL il regolamento di contabilità dell'ente stabilisce le procedure per:
A la fornitura dei modelli e per l'alienazione dei beni
B il cronoprogramma e per la registrazione delle entrate
C la fornitura dei modelli e per la registrazione delle entrate
D il cronoprogramma e per la registrazione delle uscite
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Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della L. 241/1990, il Responsabile del Procedimento:
A può esperire ispezioni ma non ordinare esibizione di documenti
B non può adottare misure relative allo svolgimento dell'istruttoria
C non può esperire ispezioni od ordinare esibizioni di documenti
D
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accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari e adotta ogni misura per
l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria

Ai sensi dell'art. 120 comma 4 del D.lgs 267/2000 i rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per azioni di trasformazione
urbana sono disciplinati :
A Da una intesa contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti
B Da un accordo contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti
C Da un protocollo contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti
D Da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti

