BATTERIA 3 - Estratta
1
A)
B)
C)

Il reato di malversazione a danno dello Stato, di cui all'art. 316-bis c.p., può essere commesso solo da..
Un soggetto appartenente alla p.a.
Un soggetto estraneo alla p.a.
Un soggetto appartenente a quegli specifici settori della p.a. preposti alle procedure di erogazione o di
controllo delle sovvenzioni

2

Ai sensi dell'art. 317-bis c.p., qual è la pena accessoria prevista per il caso di condanna per reato di
peculato?
A) L'interdizione dai pubblici uffici
B) Incapacità di contrattare con le Pubbliche amministrazioni
C) Sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
3

Ai sensi dell'art. 4, comma 5, pt.II, d.p.r. 62/2013, i codici di comportamento adottati dalle singole
amministrazioni possono prevedere limiti inferiori rispetto a quelli previsti dalla prima parte del comma 5
stesso, in relazione alla definizione di regali o altre utilità di modico valore?
A) No
B) Si, ma non possono escludere la possibilità di riceverli
C) Si, anche fino all'esclusione della possibilità di riceverli
4

Quale delle seguenti è una particolare forma di responsabilità amministrativa in cui può incorrere il
dipendente?
A) La responsabilità aquiliana
B) La responsabilità oggettiva
C) La responsabilità contabile
5

Qualora l'amministrazione risarcisca il danno cagionato al terzo dal dipendente nei casi di dolo o colpa
grave..
A) Non può rivalersi sul dipendente stesso
B) Si rivale agendo contro il dipendente stesso
C) Si rivale agendo contro il dipendente stesso soltanto nel caso di dolo
6
A)
B)
C)

Il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dipendenti degli enti locali
è definito dai contratti collettivi
è definito dalla legge
è definito dai contratti collettivi e da regolamento comunale

7

Ai sensi del D.lgs. 165 del 2001, l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti
che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa
mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo:

A) spetta al sindaco in qualità di legale rappresentante del comune; il sindaco è responsabile in via esclusiva
dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati
B) spetta agli organi di governo; essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati
C) spetta ai dirigenti; essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei
relativi risultati
8

Ai sensi dell'art. 44 d.lgs. 33/2013, quale tra i seguenti soggetti verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti
nel piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano della performance?

A) L'organismo indipendente di valutazione
B) L'Autorità nazionale anticorruzione
C) Il responsabile per la trasparenza
9

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, l. 190/2012, il responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti
destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione entro il...
A) 31 gennaio di ogni anno
B) 31 luglio di ogni anno
C) 31 ottobre di ogni anno
10 La clausola c.d. stand still, ai sensi dell'art. 32 comma 9 d.lgs. 50/2016, comporta che...
A) Il contratto stipulato non possa essere approvato

B) La stipulazione del contratto sia temporaneamente bloccata
C) La stipulazione del contratto sia definitivamente bloccata
11 L'avviso di preinformazione può essere utilizzato dalle amministrazioni aggiudicatrici non centrali quale
atto d'indizione di una gara nelle procedure...
A) Aperta e ristretta
B) Ristretta e competitiva con negoziazione
C) Aperta e negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara
12 L'incompletezza del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) presentato da un concorrente...
A) Può essere sanata mediante il soccorso istruttorio sempre
B) Può essere sanata mediante il soccorso istruttorio soltanto a condizione che venga pagata una sanzione per
la regolarizzazione
C) Può essere sanata mediante il soccorso istruttorio soltanto per la parte relativa alle informazioni generali
sull'identità del concorrente
13 Ai sensi dell'art.21 GDPR, l'interessato ha il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f)?
A) Si, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, compresa la profilazione sulla
base di tali disposizioni
B) Si, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ma non relativamente alla
profilazione sulla base di tali disposizioni
C) No
14
A)
B)
C)

Il Consiglio di stato svolge funzioni....
Esclusivamente consultive
Esclusivamente giurisdizionali
Sia consultive che giurisdizionali

15
A)
B)
C)

Entro quale termine devono essere resi i pareri obbligatori?
Entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta
Entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta
Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta

16
A)
B)
C)

I provvedimenti amministrativi sono atti....
Tipici e nominati
Atipici e nominati
Atipici e autoritativi

17 L'annullamento d'ufficio è...
A) Un provvedimento amministrativo di secondo grado con cui viene ritirato, con efficacia retroattiva, un atto
amministrativo illegittimo, per la presenza di vizi di legittimità originari dell'atto
B) Un provvedimento amministrativo di secondo grado con cui viene ritirato, con efficacia retroattiva, un atto
amministrativo inopportuno, per la presenza di vizi di merito dell'atto
C) Un provvedimento amministrativo di secondo grado con cui viene ritirato, con efficacia non retroattiva, un
atto amministrativo illegittimo, per la presenza di vizi di legittimità originari dell'atto
18 Qualora venga emanato un atto da un organo diverso da quello competente ed entrambi appartengano allo
stesso ente, tale atto è viziato da:
A) Incompetenza relativa
B) Eccesso di potere
C) Violazione di legge
19 Le amministrazioni certificanti sono quelle che…
A) Ricevono le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà
B) Detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti
direttamente dalle amministrazioni procedenti
C) Provvedono agli accertamenti d'ufficio di cui all'art.43 D.P.R. 445/2000
20 Ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 445/2000, gli atti pubblici possono contenere abbreviazioni?
A) No, mai
B) No, con un'eccezione: sono ammesse abbreviazioni, acronimi, ed espressioni in lingua straniera, di uso
comune
C) Si, l'art. 7 prevede espressamente tale possibilità

21 Cosa stabilisce, ai sensi del TUEL, il regolamento di contabilità con cui ciascun ente locale applica i principi
contabili?
A) I soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di
gestione in deroga alle disposizioni del Testo Unico stesso e delle altre leggi vigenti
B) Le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla
programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e
contabile, in armonia con le disposizioni del TUEL stesso e delle altre leggi vigenti
C) Le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla
programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e
contabile, anche in deroga alle disposizioni di detto TUEL stesso e delle altre leggi vigenti
22 Ai sensi dell'art. 176 del D.lgs. 267/2000 modificato dall'art 74 del D Lgs 118/2011, introdotto dal D Lgs
126/2014, i prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza:
A) Dell'organo esecutivo
B) Del responsabile del servizio finanziario
C) Dell'organo consiliare
23
A)
B)
C)

Ai sensi dell'Allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011, il Consiglio approva il bilancio entro il...
15 novembre di ogni anno
31 novembre di ogni anno
31 dicembre di ogni anno

24
A)
B)
C)

Gli enti locali che vengono richiamati nel TUEL sono…
I comuni e le province esclusivamente
I comuni e le citta metropolitane esclusivamente
I comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane, le unioni di comuni

25
A)
B)
C)

Da chi devono essere svolte le attività amministrative, in virtù del principio di sussidiarietà?
Dall'ente territoriale che ha a disposizione dei mezzi più adeguati
Dall'ente territoriale che si trovi più vicino ai cittadini
Dall'ente territoriale che abbia le caratteristiche più adeguate a svolgerle

26 Da chi possono essere esercitate le attribuzioni del Sindaco connesse con la qualità di ufficiale di Governo,
salvo diversa previsione di legge?
A) Da nessun altro soggetto
B) Dall'assessore delegato
C) Da quel soggetto che eventualmente sostituisca il Sindaco
27
A)
B)
C)

In che senso la Giunta comunale ha competenza residuale?
Nel senso che agisce soltanto qualora sussista inerzia del Consiglio
Nel senso che agisce soltanto qualora il Consiglio venga sospeso
Nel senso che compie gli atti non riservati espressamente al Consiglio, al Sindaco e agli altri organi di
decentramento

28
A)
B)
C)

Se si ha ipotesi di decesso del Sindaco, quali sono le sorti del Consiglio comunale?
Esso viene immediatamente sciolto
Esso viene sciolto, tuttavia resta in carica fino all'elezione di quello nuovo
Esso rimane in carica e provvede ad eleggere il nuovo Sindaco

29
A)
B)
C)

Quali sono lee materie di competenza del Consiglio comunale ?
Esclusivamente quelle relative alla programmazione economica delle attività comunali
Esclusivamente quelle relative al controllo delle attività del Sindaco e della Giunta
Quelle di tipo normativo, pianificatorio e di gestione

30
A)
B)
C)

La mozione di sfiducia nei confronti del sindaco…
Non deve mai essere motivata
Deve essere sempre motivata
Deve essere motivata solo qualora sia sottoscritta da meno di un quinto dei consiglieri

