QUESTIONARIO 6
DOMANDE
001. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 42, Tuel, la partecipazione dell'ente a società di capitali e l'affidamento di attività
o servizi mediante convenzione, è atto fondamentale:
A) Del Consiglio comunale.
B) Della Giunta comunale.
C) Del segretario dell'ente o se nominato del direttore generale.
002. Il Tuel distingue tra funzioni svolte dal Sindaco come capo/rappresentante dell'amministrazione comunale e funzioni
svolte come ufficiale del governo. Indicare quale funzione, ai sensi dell'art. 50, Tuel, è svolta dal Sindaco come
capo/rappresentante dell'amministrazione comunale.
A) Convocare e presiedere la Giunta.
B) Sovrintendere allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.
C) Sovrintendere alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione.
003. Ai sensi del disposto di cui al co. 3, art. 107, Tuel la stipulazione dei contratti, secondo le modalità stabilite dallo statuto o
dai regolamenti dell'ente, è attribuita:
A) Ai dirigenti.
B) Al Consiglio comunale.
C) Alla Giunta comunale.
004. Quali sono le fasi di gestione della spesa delle Amministrazioni comunali oltre all'impegno (art. 182, Tuel)?
A) Liquidazione, ordinazione e pagamento.
B) Accertamento, riscossione e versamento.
C) Ordinazione e versamento.
005. Il documento unico di programmazione è predisposto (art. 174 Tuel):
A) Dall'organo esecutivo.
B) Dall'organo consiliare.
C) Dal Sindaco.
006. Il comma 3, art. 35 D.Lgs. 165/2001 prevede una serie di principi ai quali si devono conformare le pubbliche
amministrazioni nelle procedure di reclutamento di personale. Quale tra quelli proposti è un corretto principio?
A) Rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori.
B) Divieto di adozione di meccanismi idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali.
C) Rispetto delle pari opportunità tra cittadini italiani, comunitari e extracomunitari.
007. Nel comparto Funzioni locali, l'assenza per malattia deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza di norma:
A) All'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento.
B) Entro dieci giorni dal momento in cui essa si verifica.
C) Il prima possibile e comunque entro tre giorni.
008. Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche dei soggetti
appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999, previa verifica della compatibilità della invalidità con le
mansioni da svolgere, avvengono:
A) Per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento.
B) Sempre per concorso pubblico.
C) Sempre per concorso riservato.
009. Volontà/finalità - Forma. Quale/quali sono elementi essenziali del provvedimento amministrativo?
A) Entrambi.
B) Volontà/finalità.
C) Forma.
010. Con riferimento alle parti in cui si divide normalmente la struttura del provvedimento amministrativo, l'intestazione
comprende:
A) La denominazione formale del tipo di provvedimento amministrativo (es. decreto, deliberazione, determinazione ecc.).
B) Gli elementi di fatto e di diritto pertinenti e rilevanti per lo specifico provvedimento amministrativo adottato (es. accertamenti e
norme giuridiche).
C) Gli accertamenti, le verifiche, le circostanze, i fatti, i comportamenti, le istanze, i pareri e i controlli da registrare dopo le attività di
verifica.
011. La fase diretta ad introdurre l'interesse pubblico primario nonché gli interessi secondari di cui sono titolari i privati
interessati all'oggetto del provvedimento da emanare è:
A) La fase dell'iniziativa.
B) La fase decisoria.
C) La fase integrativa dell'efficacia.
012. Secondo il dettato dell'art. 23 della legge n. 241/1990, il diritto di accesso, inteso come diritto degli interessati di prendere
visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, si esercita nei confronti delle amministrazioni comunali?
A) Si.
B) No, si esercita solo nei confronti delle pubbliche amministrazioni statali.
C) Si, salvo che lo Statuto Comunale non disponga diversamente.
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013. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture devono avvenire secondo i principi enunciati all’art. 30 del
Codice dei contratti pubblici. In applicazione di quale principio le stazioni appaltanti devono garantire l’uso ottimale
delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto?
A) In applicazione del principio di economicità.
B) In applicazione del principio di correttezza.
C) In applicazione del principio di trasparenza e pubblicità.
014. Quale tra le seguenti fasi della procedura ad evidenza pubblica viene per prima rispetto alle altre?
A) Scelta del contraente.
B) Aggiudicazione e stipula del contratto.
C) Approvazione ed eventuali controlli.
015. Se l’amministrazione aggiudicatrice si avvale della procedura competitiva con negoziazione di cui all’art. 62 del Codice
dei contratti pubblici:
A) Qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara fornendo
le informazioni richieste dall’amministrazione per la selezione qualitativa.
B) Qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta.
C) Solo gli operatori economici iscritti all’albo dell’amministrazione aggiudicatrice possono presentare l’offerta.
016. “La violazione dei doveri previsti dal Codice di comportamento dei pubblici dipendenti può comportare anche
responsabilità contabile”. Quanto affermato è:
A) Corretto.
B) Errato, la violazione dei doveri previsti dal Codice di comportamento può comportare solo responsabilità disciplinare.
C) Errato, la violazione dei doveri previsti dal Codice di comportamento può comportare solo responsabilità amministrativa.
017. Nell’ipotesi contemplata al comma 1, art. 55-quinquies D.Lgs. n. 165/2001 che si verifica, tra l’altro, quando il lavoratore
giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia, il
lavoratore:
A) È obbligato a risarcire sia il danno patrimoniale subito dall'amministrazione che il danno all’immagine.
B) È obbligato a risarcire solo il danno patrimoniale subito dall'amministrazione.
C) Non è comunque obbligato a risarcire eventuali danni subiti dall'amministrazione.
018. In applicazione di quale dovere previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, il dipendente, salvo
giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività
o l'adozione di decisioni di propria spettanza?
A) Comportamento in servizio.
B) Prevenzione della corruzione.
C) Trasparenza e tracciabilità.
019. Ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. n. 33/2013, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti
controinteressati è tenuta a dare comunicazione agli stessi?
A) Si, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale
forma di comunicazione.
B) No, per espressa previsione del citato articolo.
C) Il citato D.Lgs. nulla dispone in merito.
020. Il Piano Triennale Anticorruzione del Comune di Genova, adottato della Giunta comunale, necessita di aggiornamento?
A) Si, il Piano deve essere aggiornato ogni anno.
B) No, i Piani adottati dai Comuni non necessitano di aggiornamento.
C) Si, il Piano deve essere aggiornato ogni sei mesi.
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