Quiz 1
1. La sottoscrizione del verbale di delibera del
Consiglio comunale consiste nella firma apposta...
A) Solo da chi rappresenta l'organo (es: Sindaco)
B) Da chi rappresenta l'organo (es: Sindaco) e da chi ne
verbalizza la volontà (es: Segretario comunale)
C) Da chi rappresenta l'organo, dal segretario verbalizzante
e dai consiglieri che esprimono il proprio voto favorevole
2. In una proposta di delibera, la parte ''narrativa''
dell'atto in che che modo si articola?
A) Si articola in preambolo, motivazione e dispositivo
B) Si articola nella motivazione e nel dispositivo
C) Si articola nel preambolo che contiene gli elementi di
fatto e di diritto alla base della proposta e nella motivazione
nella quale sono indicati i presupposti di fatto e le ragioni
giuridiche alla base della proposta

8. Quale delle seguenti affermazioni in materia di
privacy e' errata?
A) I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono
essere diffusi
B) I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere
diffusi solo in attuazione di protocolli d'intesa per la
prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalita'
organizzata
C) I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
sono conservati separatamente da altri dati personali
trattati per finalita' che non richiedono il loro utilizzo

9. Secondo la normativa sulla privacy, cosa si
intende per <<dati sensibili>>?
A) Solo i dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita
sessuale
B) I dati inerenti la vita privata e la riservatezza delle
3. Cosa deve essere indicato, tra l'altro, nella
persone (salute, vita sessuale, l'origine razziale ed etnica, le
comunicazione con cui l'amministrazione provvede a convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
dare notizia dell'avvio del procedimento?
politiche, ecc...)
A) L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti
C) Dati giudiziari, riguardanti il casellario giudiziario, o
B) La data di inizio degli adempimenti istruttori nei
l'eventualita' di una sentenza penale di condanna
procedimenti iniziati d'ufficio
C) La data in cui è possibile esperire i rimedi in caso di
10. L'ordinamento degli uffici e dei servizi del
inerzia dell'amministrazione
comune è disciplinato:
A) Da legge ordinaria
4. Quale delle seguenti affermazioni è da ritenersi
B) Da legge regionale
errata in merito al documento informatico?
C) Da apposito regolamento, in conformità con lo statuto
A) Ogni duplicato di un documento informatico è un
originale
11. L'indennita' di comparto erogata ai dipendenti
B) Un documento informatico può essere firmato
degli Enti Locali:
digitalmente
A) Spetta anche al personale assunto a tempo determinato
C) Un documento informatico non può mai sostituire un
B) Non e' piu' una voce autonoma di spesa in quanto, al
documento analogico
pari dell'indennita' integrativa speciale, e' confluita nel
tabellare
5. AI sensi dell'art. 117 della Costituzione, la
C) Spetta solamente al personale a tempo indeterminato
potesta' legislativa spetta alle Regioni....
A) In tutte le materie con la sola esclusione di quelle
12. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L. 190/2012,
attinenti l'ordinamento civile e penale
chi esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva
B) Nelle materie di legislazione concorrente e in riferimento applicazione e sull'efficacia delle misure
ad ogni materia non espressamente riservata alla
anticorruzione adottate dalle pubbliche
legislazione dello Stato
amministrazioni?
C) Nelle sole materie espressamente elencate all'art. 118
A) La Guardia di Finanza
B) La Presidenza del Consiglio dei Ministri
6. Quando sono valide le sedute del consiglio
C) La Commissione per la valutazione, la trasparenza e
comunale?
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche
A) Quando sono presenti i due terzi dei consiglieri
B) Quando è presente il numero di consiglieri sancito in
13. Per effetto del principio di separazione delle
norme statutarie o regolamentari, purché sia garantita la
competenze tra organi di governo o politici da un
presenza della meta' più uno dei consiglieri senza
lato e dirigenti dall'altro, l'assunzione di quale/quali
computare il sindaco
dei seguenti atti, in materia di affari istituzionali,
C) Quando è presente il numero di consiglieri sancito in
rientra/rientrano tra le competenze dei dirigenti?
norme statutarie o regolamentari, purché sia garantita
A) Documento unico di programmazione.
almeno la presenza di un terzo dei consiglieri senza
B) Autenticazioni e legalizzazioni ed ogni manifestazione di
computare il sindaco
giudizio o di conoscenza.
C) Programma di mandato.
7. Ai sensi del D.lgs 267/2000, in caso di dimissioni,
decadenza o decesso del sindaco che cosa succede 14. In merito alla richiesta di accesso agli atti, cosa
alla giunta comunale?
dispone l'art 25 della Legge 241 del 1990 in ordine ai
A) Continua la sua attivita' attraverso il passaggio delle
termini entro cui la P.A. si deve pronunciare?
competenze al vicesindaco
A) Che decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta,
B) Rimane in carica e continua la sua attivita' ordinaria fino questa si intende respinta
alle nuove elezioni
B) Che decorsi inutilmente sessanta giorni dalla richiesta,
C) Decade
questa si intende respinta
C) Che decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta,
questa si intende accolta
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15. Quale affermazione è esatta relativamente al
dovere della P.A. di concludere il procedimento?
A) Il dovere di concludere il procedimento mediante
provvedimento espresso sussiste per i soli procedimenti di
ufficio
B) Il dovere di concludere il procedimento mediante
provvedimento espresso sussiste per i soli procedimenti ad
istanza di parte
C) Il dovere di concludere il procedimento mediante
provvedimento espresso sussiste per i procedimenti di
ufficio e per quelli ad istanza di parte
16. Ai sensi del TUEL, quale delle seguenti
affermazioni è da ritenersi corretta riguardo
all'unione di comuni?
A) Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio,
sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati
B) L'unione risulta dalla fusione di due o più comuni
contermini in una nuova e diversa entità amministrativa
C) L'unione nasce dall'incorporazione di un comune in un
altro di dimensioni maggiori
17. Quando diventa esecutiva, in caso di urgenza,
una delibera della Giunta comunale?
A) Dal decimo giorno dopo la pubblicazione sull'albo
pretorio
B) Quando è ritirata dall'albo pretorio e vi sia apposta la
certificazione dell'avvenuta pubblicazione
C) Immediatamente, dal momento in cui è stata
validamente adottata con il voto espresso della
maggioranza dei componenti
18. Secondo la Costituzione italiana:
A) Il Comune è in via generale titolare delle funzioni
amministrative, salvo che, per assicurarne l'esercizio
unitario, esse siano conferite a Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato.
B) Il Comune non è titolare di funzioni amministrative
proprie, ma in via generale svolge quelle delegate a tale
livello territoriale dallo Stato e dalle Regioni
C) Il Comune costituisce in via generale il livello di
decentramento dell'esercizio di funzioni appartenenti alla
titolarità dei superiori livelli di governo.

22. Secondo quanto disposto dal D.P.R. 445/2000,
quali stati, qualità personali e fatti possono essere
comprovati mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà?
A) Tutti, ma solo nell'ipotesi di smarrimento dei documenti
relativi
B) Esclusivamente quelli indicati nell'art. 46 del D.P.R. N.
445/00
C) Tutti quelli non espressamente indicati nell'art. 46 del
D.P.R. N. 445/00, fatte salve le eccezioni espressamente
previste dalla legge
23. A norma del D.Lgs. 267/2000, quando gli enti
locali possono effettuare spese?
A) Esclusivamente se c'e' l'attestazione della copertura
finanziaria
B) In qualunque momento, senza particolari vincoli
C) Se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente
programma del bilancio di previsione e l'attestazione della
copertura finanziaria
24. Secondo quanto stabilito dall'art 55-ter, comma
I° del D.lgs. n.165/2001, il procedimento
disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in
parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità'
giudiziaria...
A) E' proseguito e concluso anche in pendenza del
procedimento penale
B) Deve essere necessariamente concluso dopo il
procedimento penale
C) Viene automaticamente sospeso
25. Le variazioni di bilancio:
A) Sono di competenza inderogabile del consiglio comunale.
B) Sono di competenza della giunta comunale, ma debbono
essere comunicate al consiglio comunale entro sessanta
giorni dall'adozione a pena di decadenza.
C) Possono essere adottate in via d'urgenza dalla giunta
comunale, ma debbono essere sottoposte a ratifica da parte
del consiglio comunale entro sessanta giorni dall'adozione a
pena di decadenza.
26. Cos'e' il <<dispositivo>> nelle ordinanze?
A) E' quella parte dell'atto che serve ad identificare l'organo
emanante
B) Esprime la manifestazione di volonta'
dell'amministrazione emanante
C) Elenca i presupposti di fatto e di diritto dell'atto

19. L'espressione "forma di governo" indica....
A) L'insieme dei rapporti che intercorrono tra gli organi
costituzionali ed i modi in cui il potere è distribuito tra gli
stessi
B) Il modo in cui è organizzato il potere esecutivo
C) Il carattere repubblicano o monarchico dell'ordinamento 27. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma
atti falsi o ne fa uso, secondo quanto indicato
20. Lo strumento con il quale vengono definiti gli
nell'art. 76 del D.P.R. N. 445/00:
obiettivi di gestione da assegnare ai dirigenti e':
A) E' punito con la reclusione da uno a tre mesi per falso in
A) Il Bilancio di previsione
atto pubblico
B) Il PEG
B) E' interdetto dai pubblici uffici
C) Il DUP
C) E' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia
21. Quando in un atto amministrativo manchi
l'individuazione del soggetto o dell'oggetto nei cui
28. Ai sensi della Legge 241 del 1990, il
confronti il provvedimento ha effetti, l'atto è:
provvedimento amministrativo ad efficacia durevole
A) Nullo
può essere revocato:
B) Irregolare
A) Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel
C) Inopportuno
caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
B) Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ma non nel
caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
C) Nel caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico
originario, ma non nel caso di motivi di pubblico interesse
sopravvenuti.
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29. Di quali elementi si compone, generalmente, la
struttura formale di ciascun atto amministrativo?
A) Intestazione, preambolo, soggetto, dichiarazione,
dispositivo, luogo e data
B) Intestazione, preambolo, motivazione, dispositivo, luogo,
data e sottoscrizione
C) Preambolo, motivazione, dispositivo, luogo e
sottoscrizione
30. Secondo l'art 5 del D.lgs 33/2013, l'obbligo
previsto dalla normativa vigente in capo alle
pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti,
informazioni o dati comporta:
A) Il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in
cui sia stata omessa la loro pubblicazione
B) Il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione dei
medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro
pubblicazione.
C) Il diritto in capo ai soli diretti interessati a tali documenti,
di richiedere i medesimi
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