QUESTIONARIO 9
DOMANDE
001. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 42, Tuel, le convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, e la
costituzione e modificazione di forme associative, sono atti fondamentali:
A) Del Consiglio comunale.
B) Della Giunta comunale.
C) Del segretario dell'ente o se nominato del direttore generale.
002. Ai sensi del disposto di cui al co. 3, art. 107, Tuel le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali,
autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e conoscenza, sono attribuite,
secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'amministrazione comunale:
A) Ai dirigenti.
B) Al rappresentante legale (Sindaco).
C) Al Consiglio comunale.
003. Lo Statuto dell'amministrazione comunale, nell'ambito dei principi fissati dal Tuel, stabilisce le norme fondamentali
dell'organizzazione dell'ente ed in particolare, a norma del disposto di cui al co. 2, art. 6, Tuel:
A) Specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e partecipazione delle minoranze.
B) Stabilisce i casi di incompatibilità con l'esercizio dell'ufficio di Sindaco, consigliere ed assessore.
C) Fissa, anche in deroga al Tuel, la durata in carica degli organi di governo.
004. L'accertamento costituisce:
A) La prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito
e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa
scadenza.
B) La prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la
somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle
previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151.
C) La fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del
creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.
005. Il principio dell'unità stabilisce che la singola PA è una entità giuridica unica e unitaria e che, pertanto, deve essere unico
e unitario:
A) Sia il suo bilancio di previsione, sia il suo rendiconto e bilancio d'esercizio.
B) Solo il suo bilancio di previsione.
C) Solo il suo rendiconto.
006. A norma del disposto di cui all'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001, per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista
la sanzione del rimprovero verbale, provvede:
A) Il responsabile della struttura presso la quale opera il dipendente.
B) L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
C) Il responsabile della struttura con qualifica dirigenziale, ovvero quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale,
l'organo di vertice dell'amministrazione.
007. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le P.A. (co. 1, art. 36, TUPI):
A) Assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
B) Possono assumere con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato.
C) Assumono con le forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal c.c. compresi i contratti di somministrazione e di lavoro
ripartito.
008. Nel comparto Funzioni locali possono essere concessi ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato periodi
di aspettativa per esigenze personali o di famiglia. Nel periodo di aspettativa al dipendente è dovuta la retribuzione?
A) No.
B) Si, è prevista la retribuzione pari al 50%.
C) Si, è prevista l'intera retribuzione.
009. Ciò che con il provvedimento amministrativo la p.a. intende, ad esempio, autorizzare, attiene:
A) Alla c.d. parte precettiva (contenuto).
B) Alla res su cui l'atto amministrativo incide (oggetto).
C) Al centro di imputazione giuridica che pone in essere l'atto (soggetto).
010. Con riferimento alla struttura del provvedimento amministrativo ovvero della sua organizzazione interna, la parte che
indica le norme di legge che giustificano l'esercizio dei poteri dell'amministrazione e le risultanze dell'istruttoria,
compresi gli atti di impulso del procedimento, i pareri, le valutazioni tecniche, ecc., costituisce:
A) Il preambolo.
B) Il dispositivo.
C) L'intestazione.
011. Con riferimento alle principali fasi del procedimento amministrativo si individui, per la fase decisoria, l'affermazione
corretta.
A) Determina il contenuto dell'atto da adottare.
B) Deve sempre manifestarsi con un atto semplice adottato da una singola p.a.
C) È un momento solo eventuale, ricorrente nelle ipotesi previste dalla legge.
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012. Ai fini dell'istituto del diritto di accesso ai documenti amministrativi, per "interessati" si intendono (l. n. 241/1990):
A) Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
B) Tutti i soggetti privati, che hanno un qualsiasi interesse alla visione dei documenti.
C) Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo sono nominati nel documento amministrativo di cui si richiede l'accesso.
013. Nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’art. 36, del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti
devono garantire, in applicazione del principio di non discriminazione e di parità di trattamento:
A) Una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e
nella loro valutazione.
B) La congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati.
C) Il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di
essere affidatari di un contratto pubblico.
014. Elementi essenziali del contratto - Criteri di selezione delle offerte. A norma di quanto dispone il co. 2, art. 32, D.Lgs. n.
50/2016 quali tra i precedenti devono essere individuati dalla stazione appaltante nel decreto o nella determinazione a
contrarre?
A) Entrambi.
B) Elementi essenziali del contratto.
C) Criteri di selezione delle offerte.
015. Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto pubblico,
le stazioni appaltanti utilizzano le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici. Quale tra le seguenti è una
procedura che può essere utilizzata solo quando sussistono particolari presupposti?
A) Procedura competitiva con negoziazione.
B) Procedura aperta.
C) Procedura ristretta.
016. La violazione dei doveri previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici:
A) Integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio.
B) Non può dar luogo a responsabilità penale.
C) Non può dar luogo a responsabilità civile.
017. Indicare in quale caso trova applicazione l'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001 rubricato "licenziamento disciplinare".
A) Condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
B) Condotta non conforme ai principi di correttezza nei confronti del pubblico.
C) Inosservanza delle disposizioni di servizio.
018. In applicazione di quale dovere previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, il dipendente deve prestare
la sua collaborazione al R.P.C. e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnalare al proprio
superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza?
A) Prevenzione della corruzione.
B) Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse.
C) Trasparenza e tracciabilità.
019. È corretto affermare che, nelle Amministrazioni comunali, il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza necessita di aggiornamenti periodici?
A) Si, il Piano è aggiornato annualmente.
B) No, il Piano non necessita di aggiornamenti.
C) Si, il Piano è aggiornato ogni tre mesi.
020. Ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. n. 33/2013, il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico devono essere motivati?
A) Si, devono essere motivati il rifiuto, il differimento e la limitazione.
B) No, deve essere motivato solo il rifiuto.
C) No, deve essere motivato solo il differimento.
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