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Ai sensi dell'art.21 quinquies della legge 241/90 se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente
interessati, l'amministrazione:
A ha l'obbligo di provvedere al loro risarcimento
B ha il diritto di provvedere al loro risarcimento
C ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo
D ha il diritto di provvedere al loro indennizzo
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Il segretario comunale è nominato:
A Dalla Giunta Comunale
B Dai dipendenti comunali
C Dal Sindaco
D Dal Consiglio Comunale
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Ai sensi dell'art. 190 comma 1 del D.lgs 267/2000 costituiscono residui passivi:
A le somme non impegnate e riscosse entro il termine dell'esercizio
B le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio
C le somme non impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio
D le somme impegnate e pagate entro il termine dell'esercizio
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Il decesso del Sindaco comporta:
A la decadenza della Giunta
B le dimissioni della giunta
C il decadimento della Giunta. Si procede allo scioglimento del Consiglio
D la continuazione della Consiliatura e della Giunta col vicesindaco
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Il Sindaco, tra le altre funzioni:
A Approva il Rendiconto
B Approva le Determinazioni dirigenziali del Segretario Generale
C Redige gli atti di indirizzo e finanziari
D
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Rappresenta l’ente, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici
e all’esecuzione degli atti

Ai sensi dell'art.21 sexies della legge 241/90 il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione:
A è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto
B è vietato nei casi previsti dal regolamento
C è vietato nei casi previsti dalla legge o dal contratto
D è ammesso nei casi previsti dal regolamento
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Il tesoriere, per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi, risponde:
A Con un terzo delle proprie attività e con il proprio patrimonio
B Con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio
C Con metà delle proprie attività e con il proprio patrimonio
D Con metà delle proprie attività e con un quarto del proprio patrimonio
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Il piano di rateizzazione che l'ente può utilizzare per il pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti ha una durata di:
A Quattro anni finanziari compreso quello in corso
B Due anni finanziari compreso quello in corso
C Sei anni finanziari compreso quello in corso
D Tre anni finanziari compreso quello in corso

9

L'ente può rinnovare il contratto di tesoreria nei confronti dello stesso soggetto:
A Per non più di due volte
B Per non più di una volta
C Per non più di tre volte
D Per più di una volta
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Ai sensi dell'art.21 quinquies della legge 241/90 la revoca determina:
A la idoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti

B la ratifica del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti
C la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti
D la conferma del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti
11

Ai sensi dell'art. 55-novies comma 1 del D. Lgs 165/ 2001, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività
a contatto con il pubblico sono tenuti:
A A rendere conoscibile il proprio nome presentandosi all'arrivo di una persona
B

A rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da
apporre presso la postazione di lavoro

C

A rendere intellegibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di mostre da apporre presso
la postazione di lavoro

D Devono portare il cappello da portiere per distinguersi dagli altri dipendenti
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Ai sensi del DPR 62/2013 il dipendente:
A

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

B

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

C

può indurre altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, senza
promettere vantaggi o 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. 14-ter comma 2 della legge 241/90, i lavori della conferenza simultanea si concludono:
A Non oltre quarantacinque giorni, decorrenti dalla data della prima riunione
B Non oltre sessantasei giorni, decorrenti dalla data della prima riunione
C Non oltre sessanta giorni, decorrenti dalla data della prima riunione
D Non oltre settanta giorni, decorrenti dalla data della prima riunione
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Ai sensi dell'art. 71 comma 1 del D.lgs 267/2000 nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri
comunali si effettua:
A Con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco
B Con sistema misto contestualmente alla elezione del sindaco
C Con sistema proporzionale contestualmente alla elezione del sindaco
D Con sistema a sbarramento contestualmente alla elezione del sindaco
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La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da:
A Almeno due terzi dei consiglieri assegnati, senza computare il sindaco
B Almeno la metà dei consiglieri assegnati, senza computare il sindaco
C Almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare il sindaco
D Almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare il sindaco
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La giunta è:
A l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo
B l'organo che fornisce ordini al sindaco
C l'organo che approva lo statuto
D l'organo esecutivo dell'Ente
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Dopo quanti giorni la PA è tenuta a concludere il procedimento amministrativo, a seguito dell'istanza dell'interessato (art.2
comma 2 della Legge 241/1990)?
A 65 giorni
B 10 giorni
C 55 giorni
D 30 giorni

18

Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di
osservare lealmente:
A il Testo Unico degli Enti Locali
B la legge
C il Codice Civile
D la Costituzione italiana
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Il responsabile del procedimento di spesa, nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni
pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, comunica le informazioni relative all'impegno:

A Al destinatario
B Al segretario comunale
C Al sindaco
D al consigliere delegato
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Ai sensi dell'art. 190 comma 3 del D.lgs 267/2000 le somme non impegnate entro il termine di esercizio costituiscono:
A economia di spesa
B residui attivi
C partite di giro
D disavanzi
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Ai sensi dell'art. 14-ter comma 3 della legge 241/90, ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato
da:
A un unico soggetto abilitato ad esprimere in modo liberatorio la posizione dell'amministrazione
B

un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione
dell'amministrazione

C una pluralità di soggetti abilitati ad esprimere in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione
D non più di tre soggetti abilitati ad esprimere in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione
22
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Ai sensi dell'art. 55 sexies comma 1 del D. Lgs 165/ 2001,La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che
abbia determinato la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, comporta nei confronti del dipendente
responsabile :
A

L'applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di otto giorni fino
ad un massimo di otto mesi

B

L'applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di due giorni fino
ad un massimo di due mesi

C

L'applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre
giorni fino ad un massimo di tre mesi

D

L'applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di sei giorni fino ad
un massimo di sei mesi

Ai sensi del DPR 62/2013 salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il
dipendente:
A può anche non astenersi da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell’amministrazione
B può anche non astenersi da dichiarazioni private offensive nei confronti dell’amministrazione
C si astiene da dichiarazioni private offensive nei confronti dell’amministrazione
D si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell’amministrazione
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Ai sensi del DPR 62/2013 il dipendente:
A nessuna delle risposte è esatta
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B

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

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

Ai sensi dell'art. 57 comma 03 del D. Lgs 165/ 2001, il Comitato unico di garanzia, all'interno dell'amministrazione pubblica,
ha compiti di:
A Emanazione direttive e pareri in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità
B Propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere comunale
C

Propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale
di parità

D Consultivi in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità
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Ai sensi dell'art. 55 quinquies comma 1 del D. Lgs 165/ 2001, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che
attesta falsamente la propria presenza in servizio mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre
modalità fraudolente è punito:
A con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600
B con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 800 ad euro 2.600
C con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2000 ad euro 4.600
D con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2500 ad euro 6.600
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Ai sensi del DPR 62/2013 il dipendente:
A

rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle
norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione
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B

non rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle
norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione

C

rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in
materia di accesso e dai regolamenti anche di un'altra amministrazione

D

non rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua professionalità, con le modalità stabilite dalle
norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione

Ai sensi del DPR 62/2013 il dipendente:
A non osserva il segreto d’ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali
B osserva il segreto d’ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali
C

osserva il segreto d’ufficio , la normativa in materia di tutela dei dati personali ma non quella in tema di
trattamento

D osserva il segreto d’ufficio ma non la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali
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Ai sensi dell'art. 57 comma 05 del D. Lgs 165/ 2001, la mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta:
A

Responsabilità dei dipendenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del
raggiungimento degli obiettivi

B

Responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del
raggiungimento degli obiettivi

C Responsabilità della consigliera o del consigliere nazionale di parità
D Il comma 05 dell'art. 57 del D. Lgs 165/ 2001, è stato abrogato
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In caso di rimozione del Sindaco:
A Vi è una continuazione della Consiliatura e della Giunta con il vicesindaco
B Decade la Giunta e si procede allo scioglimento del Consiglio
C Decade il Sindaco e la Giunta
D Non ci sono alternative valide

