Quiz 3 - soluzioni
* indica la risposta corretta
1. Quale delle seguenti affermazioni non è corretta
in merito alle attribuzioni del Consiglio comunale?
*A) Il consiglio ha competenza in merito all'istituzione e
ordinamento dei tributi inclusa la determinazione delle
relative aliquote
B) Il consiglio ha competenza in materia di organizzazione
dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende
speciali
C) l consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa
altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica
periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da
parte del sindaco

8. L'Italia è:
A) Una Repubblica Semipresidenziale
B) Una Repubblica presidenziale in cui il potere esecutivo si
concentra nella figura del Presidente che è sia il capo dello
Stato sia il capo del governo
*C) Una Repubblica Parlamentare
9. In base alla normativa sulla privacy, i dati idonei a
rivelare lo stato di salute:
A) Possono essere diffusi solo con il consenso
dell'interessato
B) Possono essere diffusi solo se il trattamento è richiesto
dall'Azienda Sanitaria Locale
*C) Non possono essere diffusi mai

2. Cos'è l'annullamento d'ufficio?
*A) E' un provvedimento amministrativo di secondo grado
che può essere emanato, sussistendone le ragioni di
10. Perche', quando il governo adotta i decretipubblico interesse, entro un termine ragionevole, dallo
legge, deve presentarli alle camere?
stesso organo che ha emanato l'atto da annullare o da
*A) Per la loro conversione in legge
diverso organo previsto dalla legge
B) Per dare esecutivita' alle norme in essi contenute
B) E' un provvedimento di primo grado ad esito eliminatorio, C) Per ottenerne la promulgazione
che priva di efficacia con effetto non retroattivo l'atto
riesaminato, per ragioni di illegittimità od inopportunità
11. Quale delle seguenti affermazioni non
C) E' un provvedimento amministrativo di secondo grado
corrisponde al dettato dell'art. 107 del Testo Unico
che può essere emanato solo dallo stesso organo che ha
Enti Locali?
emanato l'atto da annullare
A) I dirigenti/responsabili di serizio si uniformano al
3. In diritto amministrativo, come va intesa la
competenza?
*A) Come il complesso di poteri e di funzioni attribuite dalla
legge all'organo dell'amministrazione
B) Unicamente come capacità di emettere provvedimenti
C) Va intesa come il compito o il complesso di compiti propri
di un ufficio, o di un complesso di uffici tra loro coordinati
4. In base alla normativa sulla privacy l'incaricato
del trattamento dei dati e':
*A) La persona fisica autorizzata a compiere operazioni di
trattamento
B) La persona fisica, la persona giuridica, l'ente o
l'associazione autorizzata a compiere operazioni di
trattamento
C) L'ente pubblico o persona giuridica autorizzata a
compiere operazioni di trattamento
5. Il piano esecutivo di gestione (PEG) viene
approvato:
*A) Dalla Giunta entro venti giorni dall'approvazione del
bilancio di previsione, in termini di competenza
B) Dal Consiglio entro venti giorni dall'approvazione del
bilancio di previsione, in termini di competenza
C) Dal Consiglio entro trenta giorni dall'approvazione del
bilancio di previsione, in termini di cassa
6. Indicare quale affermazione in materia di
reclutamento del personale è conforme a quanto
dispone l'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001.
A) Le procedure di reclutamento del personale vengono
avviate sulla base della programmazione annuale del
fabbisogno del personale
*B) Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
reclutamento sono adottate sulla base della
programmazione triennale del fabbisogno di personale
C) I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di
prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni

principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politicoamministrativo spettano agli organi di governo
B) I dirigenti/responsabili di servizio possono adottare
anche atti e provvedimenti amministrativi che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno
*C) I dirigenti/responsabili di servizio non possono mai
adottare atti e provvedimenti amministrativi che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno
12. E' corretto dire che il sindaco, quale ufficiale del
Governo, sovrintende, tra l'altro, anche allo
svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in
materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria?
A) No, tali funzioni possono essere svolte solo su delega da
parte del Prefetto
*B) Si e' corretto
C) No, in quanto le funzioni in materia di pubblica sicurezza
e polizia giudiziaria competono solo alla Polizia Municipale
13. Il silenzio assenso è:
*A) Un comportamento inerte dell'Amministrazione che
diventa significativo, in senso favorevole all'interessato, per
espressa statuizione del legislatore
B) Un comportamento inerte dell'Amministrazione che
diventa significativo, in senso pregiudizievole all'interessato,
per espressa statuizione del legislatore
C) Un comportamento inerte dell'Amministrazione che
integra un provvedimento tacito di diniego

14. Ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n.
241/1990, i termini per la conclusione del
procedimento decorrono:
A) Dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal momento in
cui la domanda viene protocollata, se il procedimento e' ad
iniziativa di parte
B) Dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal momento in
cui l'attivita' istruttoria e' avviata, se il procedimento e' ad
iniziativa di parte
*C) Dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento
7. Secondo il Testo Unico Enti Locali, quale dei
seguenti e' organo di indirizzo e di controllo politico- della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte
amministrativo del comune?
*A) Il Consiglio comunale
B) La Giunta comunale
C) Il Sindaco e la Giunta comunale
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15. In forza dell'art. 6 del TUEL, da quale fonte
normativa vengono specificati i modi di esercizio
della rappresentanza legale dell'ente, anche in
giudizio?
A) Dal Regolamento comunale degli uffici e servizi
approvato dal Consiglio comunale
B) Dalla legge statale ordinaria
*C) Dallo Statuto comunale

24. Cosa prevede l'art. 1 della L. 190/2012 per i
dipendenti chiamati ad operare in settori
particolarmente esposti alla corruzione?
A) Debbono essere incentivati economicamente
*B) Debbono essere selezionati e formati in collaborazione
con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
C) Debbono essere tenuti sotto stretto controllo del
Dipartimento della funzione pubblica

16. La potesta' regolamentare dei comuni:
25. Secondo la Costituzione, i Comuni e le Citta'
A) Interviene solo nelle materie espressamente indicate
metropolitane sono titolari:
dalla Regione
A) Solo di funzioni amministrative conferite con legge
*B) Riguarda tutte le materie di competenza del comune,
statale o regionale, secondo le rispettive competenze
nei limiti dei principi di legge
*B) Di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite
C) E' relativa a tutte le materie di competenza del comune e con legge statale o regionale, secondo le rispettive
puo' derogare alle norme primarie
competenze
C) Solo di funzioni amministrative proprie
17. La deliberazione dei regolamenti:
A) E' funzione esclusiva della Giunta
26. Nell'atto amministrativo, cos'è il preambolo?
B) E' funzione esclusiva del Consiglio
*A) La parte in cui vengono sinteticamente elencati i motivi
*C) Spetta al Consiglio ad eccezione dei regolamenti
di diritto e quelli di fatto per cui quel determinato atto viene
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
emesso
B) La parte che contiene l'indicazione dell'autorità da cui
18. Può un Comune in sede statutaria disciplinare il l'atto viene emanato
sistema di elezione del proprio organo di governo?
C) La parte che indica gli interessi coinvolti nel
A) Si, trattandosi di materia rientrante nella c.d. potestà
procedimento
normativa degli enti locali
*B) No, trattandosi di materia di competenza esclusiva dello 27. Ha facoltà di intervenire nel procedimento
Stato
amministrativo, secondo la L. 241 del 1990:
C) No, trattandosi di materia di competenza normativa
A) Solo chi è titolare di diritti soggettivi.
regionale
*B) Chiunque possa subire un pregiudizio dall'emanazione
del provvedimento amministrativo
19. Nei rapporti con la P.A. e con i concessionari di
C) Solo chi è portatore di interessi privati
pubblici servizi tutti gli stati, le qualità personali e i
fatti non espressamente previsti dall'art. 46 del DPR 28. Ai sensi del D.lgs. 33 del 2013 (in materia di
445/2000 come possono essere comprovati
accesso civico, obblighi di pubblicità, trasparenza,
dall'interessato?
ecc...), l'accesso civico a dati e documenti può essere
A) Esclusivamente mediante dichiarazione sostitutiva di
negato?
certificazione
A) Si in quanto l'esercizio del diritto di cui all'art. 5 è
B) Con qualsiasi mezzo
sottoposto ad alcune limitazioni quanto alla legittimazione
*C) Mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio
soggettiva del richiedente
*B) Si se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio
20. Le ordinanze emesse dal sindaco si distinguono concreto alla tutela di alcuni interessi pubblici elencati dal
in:
decreto
A) Ordinarie, straordinarie ed urgenti
C) No, la norma non prevede alcuna situazione in cui esso
*B) Ordinarie e contingibili ed urgenti
possa subire delle limitazioni
C) Ordinarie e straordinarie
29. Le falsità documentali o dichiarative commesse
21. A norma del D.Lgs. 267/2000, art 134, le
ai fini o in occasione dell'instaurazione di rapporto di
deliberazioni della Giunta o del Consiglio comunale lavoro ovvero di progressione di carriera,
non sottoposte a controllo eventuale o non soggette determinano:
a controllo necessario, diventano esecutive:
A) L'applicazione della sanzione disciplinare della
*A) Dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
B) Dopo il quindicesimo giorno dalla loro pubblicazione
fino ad un massimo di 30 giorni
C) Dopo il ventesimo giorno dalla loro pubblicazione
*B) Il licenziamento in sede disciplinare, senza preavviso
C) La sanzione disciplinare del richiamo scritto
22. In quale documento adottato ogni anno dagli
enti locali sono contenute le linee di
30. Secondo quanto stabilito dal CCNL Enti locali, il
programmazione strategica e operativa dell'ente
dipendente che sia colpito da misura restrittiva della
locale?
libertà personale:
A) Nella Relazione Previsionale e programmatica
A) Viene sospeso d'ufficio dal servizio ma non vien privato
B) Nel Bilancio di previsione
della retribuzione
*C) Nel Documento Unico di di Programmazione
*B) E' sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della
retribuzione per la durata dello stato di detenzione o
23. Chi esegue i controlli amministrativi, contabili e comunque dello stato restrittivo della libertà
fiscali sugli atti di liquidazione di spesa degli enti
C) Viene licenziato se la detenzione è la conseguenza di
locali?
alcune fattispecie di reato contro la pubblica
A) L'organo consiliare
amministrazione (es: corruzione in atti d'ufficio,
*B) L'ufficio finanziario
falsificazione di atti pubblici)
C) L'Osservatorio sulla finanza e contabilita' degli enti locali
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