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Ai sensi dell'art.177 del TUEL il compito di motivare la mancata accettazione della proposta di modifica della dotazione
spetta:
A al vicesindaco
B All'organo di revisione contabile
C All'organo esecutivo
D All'organo consiliare
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La giunta Comunale è composta:
A Dai responsabili di servizio
B Dal Sindaco e da Assessori nominati dal Sindaco
C Dal Sindaco e dai responsabili di servizio
D Dal Sindaco e dai Consiglieri Comunali
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Ai sensi del DPR 62/2013 il dipendente:
A rispetta le prescrizioni contenute nel documento di programmazione
B rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione
C può non rispettare le prescrizioni contenute nel programma di formazione della prevenzione della corruzione
D rispetta le prescrizioni contenute nel documento di rendicontazione
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Ai sensi dell'art.228 comma 3 del D.lgs 267/2000 prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi:
A l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi
B l'ente locale provvede alla quantificazione economica e patrimoniale degli stessi
C l'ente locale provvede alla rivalutazione finanziaria degli stessi
D l'ente locale provvede all'operazione di eliminazione degli stessi
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Ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.lgs 267/2000 il comune per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati:
A attua forme sia di determinazione sia di sviluppo con altri comuni e con la provincia
B attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia
C attua forme sia di determinazione sia di associazionismo con altri comuni e con la provincia
D attua forme sia di determinazione sia di unione con altri comuni e con la provincia
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Ai sensi dell’art.22 comma 1 lett. c) della legge 241 del 1990 per 'controinteressati' si intende:
A

tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio
dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla visione degli atti

B

tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio
dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto al diniego agli atti

tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto,
C concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è
chiesto l'accesso
D
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tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che
dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza

Ai sensi dell'art. 164 del TUEL l'unità di voto del bilancio per l'entrata è:
A Il programma
B Il capitolo
C La tipologia
D La risorsa
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Ai sensi dell'art.38 comma 5 del D.lgs 267/2000 i consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la
pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali:
A ad adottare gli atti ordinari e accessori
B ad adottare gli atti urgenti e improrogabili
C ad adottare gli atti ordinari e speciali
D ad adottare gli atti ordinatori e perentori

9

A norma dell'art.5 comma 1 della legge 241/1990 la responsabilità dell'istruttoria del procedimento amministrativo, viene
assegnata dal:
A Dirigente di ciascuna unità organizzativa
B Segretario generale

C Capo area dell'unità organizzativa
D Dipendente di ciascuna unità organizzativa
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Ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D.lgs 267/2000 il comune gestisce:
A i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di pesi e misure
B i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di obiezione civile
C i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica
D i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di associazionismo
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Ai sensi dell'art. 53 comma 12 del D. Lgs 165/ 2001 le pubbliche amministrazioni che conferiscono o autorizzano incarichi,
anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano :
A

In via remota, nel termine di trenta giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o
autorizzati ai dipendenti stessi

B

In via remota, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o
autorizzati ai dipendenti stessi

C

In via telematica, nel termine di trenta giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o
autorizzati ai dipendenti stessi

D

In via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi
conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi

Ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.lgs. 267/2000 lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei
servizi o degli uffici possa avvenire:
A Mediante contratto a tempo determinato
B Mediante comando o distacco
C Mediante contratto a tempo indeterminato
D Mediante contratto di mobilità
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Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 TUEL possono essere apportate:
A Dall'organo di revisione contabile
B Dall'organo consiliare
C Dall'organo esecutivo
D Dall'organo consiliare e dal nucleo di valutazione
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Le modifiche agli Statuti sono deliberate con quale quantità di voto favorevole rispetto al numero di consiglieri assegnati?
A Quattro quinti
B La metà
C Con l'unanimità
D Due terzi
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Affermare che: 'L'Amministrazione è tenuta a dare notizia dell'inizio del procedimento a soggetti diversi dai diretti destinatari
del provvedimento e a quelli che per legge vi devono intervenire', ai sensi dell'art.7 della L.241/1990, è:
A Falso. La comunicazione di avvio del procedimento costituisce sempre una facoltà
B Falso. L'obbligo sussiste soltanto nei confronti dei soggetti diretti destinatari del provvedimento finale
Vero, qualora dal provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente
C individuabili ed ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità
del procedimento
D Nessuna delle affermazioni è corretta
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Nel risultato contabile di amministrazione ai sensi dell'art.186 del TUEL non sono comprese:
A

Le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi,
rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio

B

Le risorse che hanno finanziato spese liquidate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal
fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio diminuito dei residui attivi

C

Le risorse non accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi,
rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in entrata del conto del bilancio

D

Le risorse accertate che non hanno finanziato spese con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal
fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio diminuito dei residui attivi

Ai sensi del DPR 62/2013 il dipendente:
A rispetta le misure necessarie alla rendicontazione degli illeciti nell’amministrazione
B rispetta le misure necessarie alla repressione degli illeciti nell’amministrazione
C rispetta le misure necessarie alla prospettazione degli illeciti nell’amministrazione
D rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell’amministrazione
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Ai sensi della L.241/1990, art.14 comma 2, è possibile convocare la conferenza di servizi decisoria su richiesta di un privato
interessato?

A Si, la conferenza di servizi è convocata prevalentemente dai privati cittadini
B

No, la conferenza di servizi è un momento di concertazione interno alla pubblica amministrazione, al quale il
privato non partecipa in alcun modo

C

Si, quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di
competenza di amministrazioni pubbliche diverse

D No, mai
19

Ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D. Lgs 165/2001, gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politicoamministrativo e ad essi spettano in particolare:
A La individuazione delle risorse economico, finanziarie, contabili e patrimoniali da destinare alle diverse finalità
B La individuazione delle risorse umane da destinare alle diverse finalità
C

La individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse
finalità

D La individuazione delle risorse strumentali, ed economico-contabili da destinare alle diverse finalità
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Ai sensi del DPR 62/2013 il dipendente:
A

può indurre altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, senza
promettere vantaggi o svantaggi di carriera

B

non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, ma può esercitare pressioni a tale
fine, limitandosi a promettendo vantaggi di carriera

C

non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale
fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera

D

può indurre altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, esercitando pressioni a tale fine,
promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera

Ai sensi dell'art. 53 comma 8 del D. Lgs. n. 165/2001, il conferimento di incarico retribuito a dipendenti di altre
amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi:
A Costituisce dolo e colpa per il dirigente dell'unità amministrativa preposta
B Costituisce infrazione disciplinare per il dirigente dell'unità amministrativa preposta
C Costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento
D Costituisce dolo e colpa per il funzionario responsabile del procedimento
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Ai sensi dell’art.6 comma 1 lettera a) della legge 241/1990 il responsabile del procedimento valuta ai fini istruttori:
A

le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di
procedimento

B

le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’annullamento
del provvedimento

C

le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per
l’emanazione di provvedimento

D

le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per la revoca del
procedimento

Ai sensi dell’art.6 comma 1 lettera c) della legge 241/1990 il responsabile del procedimento indice:
A Le conferenze di servizi
B Le conferenze di ambito
C Le istruttorie telematiche
D Le riunioni sindacali
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Ai sensi del DPR 62/2013 il dipendente:
A utilizza i permessi di astensione dal lavoro sentendo i sindacati
B

utilizza i permessi di astensione dal lavoro nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai
regolamenti e dai contratti collettivi

C utilizza i permessi di astensione dal lavoro nel rispetto esclusivo dello statuto comunale
D utilizza i permessi di astensione dal lavoro sentendo il sindaco
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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 non approvi il bilancio consuntivo
D
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Nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente
deficitarie

Ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D. Lgs 165/ 2001, il Governo definisce un codice di comportamento delle pubbliche
amministrazioni al fine di assicurare:
A

La quantità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, imparzialità e servizio esclusivo alla cura
dell’interesse pubblico

B

Il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse
pubblico

C

La qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di
diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico

D La qualità dei servizi e la repressione dei fenomeni di corruzione
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Ai sensi del DPR 62/2013 il dipendente:
A

si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri
ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado

B

non si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri
ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado

C

può astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri
ovvero di alcuni suoi parenti, affini entro il secondo grado

D nessuna delle risposte è esatta
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Il comune deve adottare:
A indirizzi per lo statuto dello stemma
B Nessuna delle risposte è esatta
C il proprio statuto
D il proprio regolamento statutario
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Nella redazione del bilancio di previsione devono essere rispettati i principi di:
A

Veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da
altri idonei parametri di riferimento.

B Parzialità e sostenibilità
C Realtà ed attendibilità, non sostenuti da analisi o da altri idonei parametri di riferimento.
D
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Veridicità e non attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri
idonei parametri di riferimento.

Ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D. Lgs 165/ 2001, il Governo definisce:
A Un codice di sicurezza sul luogo di lavoro
B Un codice amministrativo
C Un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
D Un codice di amministrazione digitale

