BATTERIA 2 - Non estratta
1

L'interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, di cui all'art. 340 c.p.,
può dar luogo a reato se realizzata...
A) Esclusivamente da una condotta attiva
B) Anche da una condotta omissiva
C) Esclusivamente da una condotta omissiva
2

Il pubblico ufficiale che, per omettere un atto del suo ufficio, riceve denaro o ne accetta la promessa, è
accusato di:
A) Istigazione alla corruzione
B) Induzione indebita a dare o promettere utilità
C) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
3
A)
B)
C)

Ai sensi dell'art. 6 d.p.r. 62/2013, il conflitto di interessi può riguardare interessi…
Di qualsiasi natura
Di natura esclusivamente patrimoniale
Derivanti, esclusivamente, dall'intento di assecondare pressioni politiche

4

Ai sensi dell'art. 12 d.p.r. 62/2013, il dipendente fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al
comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento?

A) No, mai
B) Si, sempre
C) Si, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio
5 Con riferimento alla responsabilità amministrativa, nei casi di colpa lieve, il danneggiato può agire…
A) Sia nei confronti della Pubblica amministrazione, sia nei confronti del dipendente pubblico che ha
commesso la violazione
B) Nei soli confronti della Pubblica Amministrazione la quale non potrà agire in rivalsa nei confronti del
soggetto responsabile
C) Nei soli confronti della Pubblica Amministrazione la quale potrà agire in rivalsa nei confronti del soggetto
responsabile
6
A)
B)
C)

I reati contro la pubblica amministrazione, disciplinati dal titolo II, libro II c.p., sono reati…
Propri
Comuni
Speciali

7 Ai sensi del D.lgs. 165 del 2001, gli organi di governo esercitano le funzioni:
A) gestionali, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello
svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa ordinata
B) di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri
atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti
C) di altissima amministrazione, libere nei fini ed insindacabili in ogni stato e grado giurisdizionale, adottando
tutti gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni politiche, nonché verificando la rispondenza dei
risultati dell'attività amministrativa e della gestione alle volontà politiche
8

Quale dei seguenti soggetti, ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 33/2013, con propria delibera adottata, previa
consultazione pubblica, in conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione, e all'esclusivo
fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti di cui all'articolo 2-bis, può identificare i dati, le informazioni e i
documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della disciplina vigente per i quali la pubblicazione
in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione?

A) L'Autorità nazionale anticorruzione
B) Il Garante per la protezione dei dati personali
C) Il Ministro dell'Interno
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 Quando si parla di "baratto amministrativo" cosa s'intende?
A) Un contratto di partenariato sociale nel quale il prezzo è dato dal trasferimento in capo all'affidatario della
proprietà di beni immobili che già appartengono all'amministrazione aggiudicatrice
B) Un contratto di partenariato sociale che si fonda su progetti presentati da cittadini singoli o associati
C) Un contratto di partenariato economico nel quale il prezzo è dato da un canone di disponibilità, che deve
essere versato esclusivamente in corrispondenza all'effettiva disponibilità dell'opera
11 Ai sensi dell'art. 211, comma 1, d.lgs. 50/2016, l'ANAC, su iniziativa della stazione appaltante o di una o più
delle altre parti, esprime parere obbligatorio, previo contraddittorio, riguardo a questioni insorte nel corso
dello svolgimento delle procedure di gara, entro il termine di...
A) 60 giorni dalla ricezione della richiesta
B) 15 giorni dalla ricezione della richiesta
C) 30 giorni dalla ricezione della richiesta
12 La durata di un contratto d'appalto in corso d'esecuzione, a norma dell'art. 106 d.lgs. 50/2016, può essere
prorogata rispetto alla sua naturale scadenza?
A) No
B) Si, ma soltanto se la stazione appaltante ne ravvisa la necessità in corso d'esecuzione
C) Si, ma soltanto se è prevista un'opzione di proroga nel bando e nei documenti di gara
13 L'interessato, ai sensi dell'art. 7 GDPR, può revocare il proprio consenso al trattamento dei dati personali?
A) Si, ma soltanto entro 3 giorni dal momento in cui l'ha prestato
B) Si, in qualsiasi momento
C) No
14 Cosa s'intende per "interessi collettivi"?
A) Gli interessi appartenenti alla comunità nazionale o alle comunità minori, territoriali o meno, in cui si
articola la plurisoggettività dell’ordinamento
B) Gli interessi comuni a tutti gli individui di una formazione sociale non organizzata e non individuabile
autonomamente
C) Gli interessi facenti capo ad un ente esponenziale di un gruppo non occasionale ed omogeneo di soggetti,
autonomamente individuabile ed organizzato per la realizzazione dei fini propri della categoria o del gruppo

15
A)
B)
C)

La responsabilità civile del pubblico dipendente discende dalla disposizione di cui..
All'art. 2049 c.c.
All'art- 2043 c.c.
All'art. 2082 c.c.

16 L'acquiescenza è...
A) Una causa di conservazione soggettiva dell'atto amministrativo, che dipende da un comportamento con cui
il soggetto privato, dimostrando, con manifestazioni espresse o per fatti concludenti, di essere d'accordo
con l'operato della P.A., si preclude la possibilità di impugnare l'atto amministrativo
B) Una causa di conservazione oggettiva dell'atto amministrativo, che dipende dal decorso del termine
perentorio entro il quale l'interessato avrebbe potuto proporre ricorso contro l'atto invalido, trascorso il
quale l'atto diviene inoppugnabile
C) Una manifestazione di volontà non innovativa con cui l'autorità ribadisce una sua precedente
determinazione, eventualmente ripetendone il contenuto
17 Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza
sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, ai sensi dell'art. 10 GDPR...
A) Non può avvenire
B) Deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto
dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati
C) Deve avvenire sempre a prescindere dal fatto che sia sotto il controllo dell'autorità pubblica o autorizzato
dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli
interessati
18 Quale delle seguenti affermazioni non è corretta, ai sensi dell'art. 5 GDPR?
A) I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato

B) I dati personali sono raccolti per finalità indeterminate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in
modo che non sia incompatibile con tali finalità
C) I dati personali sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali
sono trattati
19 Quali tra i seguenti sono documenti equipollenti alla carta d'identità ai sensi del D.P.R. 445/2000?
A) Il passaporto, la patente di guida, il libretto di pensione, il porto d’armi, il patentino di abilitazione alla
conduzione di impianti termici
B) Soltanto il passaporto è equipollente alla carta d'identità.
C) Il passaporto, la patente di guida, il libretto di pensione, il porto d’armi, la tessera sanitaria
20 Come avvengono, a norma del D.P.R. 445/2000 le comunicazioni tra lo sportello unico per le attività
produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le
imprese e le agenzie per le imprese?
A) Via posta, via fax o in modalità telematica
B) Esclusivamente via posta
C) Esclusivamente in modalità telematica
21
A)
B)
C)

Ai sensi dell'art. 119 della Costituzione hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa:
I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni
Solo i comuni e le regioni
Solo i comuni le province

22 Ai sensi dell'art. 223 del D.lgs. 267/2000 l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente provvede:
A) Con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria
B) Con cadenza mensile alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria
C) Con cadenza semestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria

23
A)
B)
C)

Come è strutturato il bilancio di previsione del comune?
Si divide in due parti: entrata e spesa
Si divide in due titoli: entrate ed uscite
Si divide in due Capitoli: attività e passività

24 Qualora la maggioranza prevista per la delibera dello statuto non venga raggiunta, la votazione, ai sensi
dell'art. 6, comma 4 TUEL, viene ripetuta in successive sedute da tenersi entro...
A) 5 giorni
B) 10 giorni
C) 30 giorni
25 Ai sensi dell'art. 11-quinquies, introdotto con d.lgs. 126/2014, per società partecipata da una regione o da
un ente locale, si intende...
A) La società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti,
esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata
B) La società nella quale la regione o l'ente locale, dispone, in maniera esclusivamente diretta, di una quota di
voti esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società
quotata
C) La società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti,
esercitabili in assemblea, pari o superiore al 10 per cento, o al 5 per cento se trattasi di società quotata

26 La potestà legislativa in merito alla disciplina degli organi di governo di Comuni, Province e città
metropolitane, ai sensi dell'art. 117 Cost è…
A) Concorrente
B) Esclusiva dello Stato
C) Residuale delle Regioni
27 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio…
A) Costituisce causa di decadenza dalla carica di consigliere, solo nell'ipotesi in cui il Sindaco lo richieda
B) Costituisce causa di decadenza dalla carica di consigliere, anche nell'ipotesi in cui tali assenze siano
giustificate
C) Costituisce causa di decadenza dalla carica di consigliere, nei casi regolamentati dallo statuto

28
A)
B)
C)

In quali casi la mozione di sfiducia comporta la cessazione della carica del sindaco…
Qualora essa sia votata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri
Qualora essa sia votata da un quinto dei consiglieri
Qualora essa sia votata dai tre quarti dei consiglieri

29
A)
B)
C)

Lo Statuto comunale è deliberato da…
Il Consiglio comunale
La Commissione normativa
La Giunta comunale

30
A)
B)
C)

La Giunta comunale…
Non può adottare regolamenti, essi infatti sono sempre di competenza del Consiglio Comunale
Adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
Adotta il regolamento del Corpo di Polizia Municipale

