TEST 3 - estratto
1
A)
B)
C)

Quale delle seguenti caratteristiche non è propria delle ordinanze di necessità ed urgenza?
Efficiacia limitata nel tempo
Necessità di adeguata motivazione
Tipicità

2
A)
B)
C)

La potesta' statutaria dei comuni:
È garantita a livello costituzionale oltre che disposta dalla legislazione ordinaria
È garantita a livello costituzionale ma non vi è alcuna norma primaria che vi faccia riferimento
È disposta dal D.Lgs 267/2000 ma a seguito della riforma attuata con la Legge costituzionale n°.3 del
2001, non vi è più alcun riferimento diretto da parte della Costituzione

3
A)
B)
C)

Ai sensi dell'art. 169 comma 1 del D.lgs. 267/2000 il Piano esecutivo di gestione è approvato:
Entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione
Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione
Entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione

4
A)
B)
C)

Ai sensi dell'art. 178 del D.lgs. 267/2000 quali sono le fasi dell'entrata:
Accertamento, riscossione e versamento
Accertamento, liquidazione e versamento
Accertamento e versamento

5
A)

Quale delle seguenti affermazioni è corretta ai sensi dell'art. 49 TUEL?
Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo
deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio
interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile

B)

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio, anche qualora costituisca mero
atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del
servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile

C)

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo
può essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio
interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile

6
A)
B)
C)

Ai sensi dell'art. 170 comma 1 del D.lgs. 267/2000 il Documento Unico di Programmazione è:
è presentato dalla Giunta Comunale entro il 31/07 di ciascun anno
è presentato dalla Giunta Comunale entro il 31/03 di ciascun anno
è presentato dalla Giunta Comunale entro il 31/05 di ciascun anno

7
A)
B)
C)

Ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 267/2000, Il Consiglio Comunale è:
l'organo esecutivo
l'organo di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica
l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo

8
A)
B)
C)

In cosa si differenziano le autorizzazioni e le abilitazioni?
Le prime sono provvedimenti discrezionali e le seconde sono provvedimenti vincolati
Le prime sono provvedimenti vincolati e le seconde sono provvedimenti discrezionali
Entrambe sono provvedimenti discrezionali, ma mentre nelle prime alla P.A. è riconosciuta una
discrezionalità amministrativa nelle seconde ad essa è riconosciuta una discrezionalità tecnica

9
A)
B)
C)

L'atto amministrativo nullo...
È giuridicamente esistente
È esecutorio
È insanabile

10 I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria di un
procedimento amministrativo, sono acquisiti d'ufficio, a norma della legge 241/1990:
A) esclusivamente quando sono in possesso dell'amministrazione procedente
B) esclusivamente quando sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni, diverse
da quella procedente
C) quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da
altre pubblcihe amministrazioni
11
A)
B)
C)

Cosa s'intende per autotutela?
Il potere della P.A. di risolvere i conflitti tra cittadini
Il potere della P.A. di risolvere i conflitti di competenza tra poteri dello Stato
Il potere della P.A. di annullare e revocare provvedimenti amministrativi già adottati

12 Cosa s'intende per dati biometrici?
A) I dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che
forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in
particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione
B) I dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche,
fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione
univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici
C) I dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di
servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute
13 Cosa s'intende per pseudonomizzazione, ai sensi dell'art. 4 del GDPR?
A) Qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati
personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per
analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la
salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli
spostamenti di detta persona fisica
B)

Il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un
interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni
aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a
garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile

C)

Il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro

14 Se l'interessato revoca il consenso, ai sensi del 7 GDPR, qual è la sorte del trattamento basato sul
consenso prima della revoca stessa?
A) È comunque lecito

B)
C)

È illecito e in quanto tale nullo
È illecito e in quanto tale annullabile

15 Ai sensi dell'art. 45 d.lgs. 33/2013, quale tra i seguenti soggetti controlla l'esatto adempimento degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente?
A) L'organismo indipendente di valutazione
B) L'Autorità nazionale anticorruzione
C) Il responsabile per la trasparenza
16 Il Piano nazionale anticorruzione, di cui al comma 2 bis, art. 1, L. 190/2012:
A) Individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e
modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione
B) è adottato dal Ministero dell'interno
C) Individua i principali rischi di corruzione ma non individua i relativi rimedi e non contiene l'indicazione
di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione

17 Ai sensi dell'art. 1, comma 6, l.190/2012, chi fornisce, su richiesta, il necessario supporto tecnico e
informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto
delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione, ai fini della
predisposizione del piano triennale per la prevenzione della corruzione?
A)
B)
C)

Il Questore
Il Prefetto
L'ANAC

18 Qualora non sia stato espressamente designato il responsabile di un procedimento:
A) la responsabilità spetta al segretario comunale
B) la responsabilità spetta al responsabile dell'ufficio dell'unità organizzativa incaricata dell'istruttoria e di
ogni altro adempimento procedurale, nonché dell'adozione del provevdimento finale
C) la responsabilità spetta al dipendente che ha curato l'avvio del procedimento
19 Cosa s'intende per sussidiarietà verticale?
A) L'allocazione delle attribuzioni fra livelli di governo differenti deve avvenire in maniera tale che alle
autorità territorialmente più vicine ai cittadini sia attribuita la generalità dei compiti che esigenze di
carattere unitario non impongono di radicare a livello più alto
B) L'allocazione delle attribuzioni fra livelli di governo differenti deve avvenire in maniera tale che alle
autorità poste a livello più elevato sia attribuita la generalità dei compiti
C) L'allocazione delle attribuzioni fra livelli di governo differenti deve avvenire in maniera proporzionale in
base all'autorità dei diversi livelli
20
A)
B)
C)

Il primo atto a rilevanza esterna, nelle procedure di gara, è...
Il bando, fatta eccezione per la procedura negoziata senza bando
L'accordo tra le parti
La determina a contrarre

21 In caso di appalti di forniture e di servizi , quali tipi di procedure di scelta del contraente sono previsti
dall'art 59 del D.Lgs 50/2016?
A) Procedure aperte, ristrette, partenariato, competitive con negoziazione, negoziate, dialogo competitivo
B)

Licitazione privata, asta pubblica e trattativa privata

C)

Procedura aperte, ristrette e negoziate

22 Quale tra i soggetti indicati non rientra tra le “amministrazioni aggiudicatrici” ai sensi dell'art. 3 del
D.Lgs. 50/2016?
A) Le aziende autonome
B) Gli enti pubblici territoriali
C) Gli organismi di diritto pubblico
23 Cosa s'intende per appalto di servizi?
A) Il contratto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto
l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per
l’acquisto, di prodotti.
B) Il contratto avente per oggetto l’esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e
l’esecuzione, ovvero, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione
esecutiva e l’esecuzione, oppure l’esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un’opera rispondente alle esigenze
specificate dalla stazione appaltante o dall’ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare o
definitivo posto a base di gara
C)

Il contratto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, avente per oggetto la
prestazione di servizi diversi da quelli di lavori

24 Dispone l'art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 che per ogni singolo intervento da realizzarsi
mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano:
A) Un responsabile del procedimento per la fase della progettazione, un responsabile del procedimento per
la fase dell'affidamento e un responsabile del procedimento per la fase dell'esecuzione
B) Un responsabile del procedimento per la fase della progettazione ed un responsabile del procedimento
per la fase dell'affidamento e la fase dell'esecuzione
C) Un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento,
dell'esecuzione
25
A)
B)
C)

Il periodo di prova, successivo all'assunzione, per le posizioni economiche C1 e D1 ha durata di...
Due mesi
Tre mesi
Sei mesi

26
A)
B)
C)

A quali sanzioni disciplinari può essere assoggettato il pubblico dipendente?
Sia a sanzioni di tipo conservativo che espulsivo
Unicamente a sanzioni di tipo espulsivo
Solo a sanzioni di tipo conservativo

27 In cosa consiste il c.d. diritto all'ufficio?
A) Nel diritto a non essere spostato da una sede
B) Nel diritto del pubblico dipendente di non essere rimosso dal proprio ufficio se non nei casi previsti
dalla legge o dai contratti collettivi
C) Nel diritto a non essere spostatato da un servizio specifico
28
A)
B)
C)

Cosa s'intende per pubblico ufficiale?
Colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa
Colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria ma non amministrativa
Colui che esercita una pubblica funzione legislativa, amministrativa ma non giudiziaria

29 In considerazione dell'art. 314 del Codice Penale, quale reato commette il pubblico uffciale che si
appropria di denaro, posseduto per ragioni del suo ufficio:
A) Violazione di cosa altrui
B) Peculato
C) Concussione
30 Ai sensi dell'art.331 c.p., commette il reato di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica
necessità ...
A) Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero
sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio
B) Chiunque interrompa il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in
modo da turbare la regolarità del servizio
C) Il soggetto appartenente alla polizia giudiziaria che interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei
suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio

