PROVA NUMERO 2
1. Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e
aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di
capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione, sono di competenza:
A) della giunta comunale
B) del consiglio comunale
C) del dirigente del servizio finanziario
2. Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, relativamente ai pareri dei responsabili dei servizi, nel caso in cui
l'ente non abbia i detti responsabili dei servizi, il parere è espresso:
A) dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze
B) dal sindaco o dal presidente della provincia
C) dal sindaco
3. Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, le fasi di gestione della spesa sono:
A) l’impegno, la liquidazione ed il pagamento esecutivo
B) la liquidazione ed il pagamento
C) l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento
4. Le competenze del Consiglio comunale sono derogabili?
A) No, sono inderogabili ed esclusive
B) Si
C) Soltanto in caso di necessità ed urgenza
5. I cittadini dell'UE sono eleggibili alla carica di consigliere comunale?
A) Si, purchè residenti in Italia
B) Si, a prescindere dalla loro residenza
C) No
6. Ai sensi dell'art. 6 l.241/90, tra l'altro, il responsabile del procedimento…
A) Non può adottare il provvedimento finale
B) Non può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali
C) Valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti
che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento

7. Ai sensi dell'art. 24 comma 3 l.241/1990, le istanze di accesso preordinate ad un controllo
generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni...
A) Sono ammissibili solo nei casi espressamente previsti
B) Sono sempre ammissibili
C) Non sono ammissibili
8. Ai sensi dell'art. 25, comma 2, l.241/1990, la richiesta di accesso ai documenti...
A) Dev'essere motivata
B) Non dev'essere motivata
C) Dev'essere motivata nei soli casi previsti dalla legge
9. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 d.p.r. 184/2006, i controinteressati possono presentare una motivata
opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso...
A) Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1
B) Entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1
C) Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1
10. Ai sensi dell'art. 6 comma 2 d.p.r. 184/2006, la richiesta formale presentata ad amministrazione
diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è..
A) Respinta
B) Dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente
C) Rimessa all'interessato da parte dell'amministrazione con indicazione dei quella competente a
riceverla
11. Ai sensi dell'art. 55-septies D.lgs. 165/2001, il controllo sulle assenze per malattia è in ogni caso
richiesto sin dal primo giorno qualora….
A) L'assenza si verifichi nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative
B) L'assenza si verifichi nelle giornate precedenti a quelle non lavorative, esclusivamente
C) L'assenza si verifichi nelle giornate successive a quelle non lavorative, esclusivamente

12. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, qualora l'utilizzazione del dipendente per mansioni proprie
della qualifica immediatamente superiore, sia stata disposta per sopperire a vacanze di posti in
organico, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti...
A) Immediatamente, e comunque nel termine massimo di dieci giorni dalla data in cui il dipendente
è assegnato alle predette mansioni
B) Immediatamente, e comunque nel termine massimo di trenta giorni dalla data in cui il
dipendente è assegnato alle predette mansioni
C) Immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il
dipendente è assegnato alle predette mansioni
13. Nella P.A, per quanto tempo il lavoratore può essere adibito a mansioni proprie della qualifica
immediatamente superiore, nel caso di vacanza di posto in organico?
A) Non più di tre mesi, che possono essere prorogati fino a sei ove siano state avviate le procedure
per la copertura dei posti vacanti
B) Non più di sei mesi, che possono essere prorogati fino a dodici ove siano state avviate le
procedure per la copertura dei posti vacanti
C) Non più di tre mesi, che possono essere prorogati fino a dodici ove siano state avviate le
procedure per la copertura dei posti vacanti
14. 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
15. Ai sensi dell'art. 340 c.p., da chi può essere commesso il reato di Interruzione di un ufficio o servizio
pubblico o di un servizio di pubblica necessità?
A) Da chiunque
B) Esclusivamente da un pubblico ufficiale
C) Esclusivamente dall'esercente un pubblico servizio
16. Il responsabile unico del procedimento, nell'ambito dei contratti pubblici non può...
A) Proporre l'indizione o, ove di sua competenza, indire la conferenza dei servizi
B) Curare il razionale e corretto svolgimento delle procedure
C) Esprimere pareri relativamente a questioni insorte nell'ambito di una procedura di gara

17. 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
18. La P.A. può recedere da un contratto qualora...
A) Il contraente non abbia adempiuto alle proprie obbligazioni
B) Il contratto stipulato sia sottoposto a termine
C) Sia previsto dalla legge o dal contratto medesimo
19. Cosa s'intende per M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione)?
A) Si tratta di una procedura volta alla fornitura di beni e servizi utilizzati largamente da tutte le
amministrazioni per un tempo limitato
B) Si tratta di un mercato selettivo on-line nel quale una centrale di committenza media l'incontro
domanda-offerta
C) Si tratta di un mercato selettivo on-line nel quale i fornitori offrono in maniera diretta i propri
beni e servizi e le amministrazioni emettono gli ordini d'acquisto direttamente
20. Se la stazione appaltante decide di utilizzare per l'aggiudicazione di una gara il criterio del minor
prezzo, essa deve...
A) Essere autorizzata dall'ANAC
B) Darne una motivazione adeguata e indicare nel bando il criterio applicato ai fini della selezione
della migliore offerta
C) Indicare nel bando il criterio applicato ai fini della selezione della migliore offerta, senza essere
tenuta a motivare
21. 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

22. Il piano regolatore generale diviene esecutivo ....
A) Dal momento del deposito in Comune
B) Dopo che siano decorsi 30 giorni dal momento del deposito in Comune
C) Dopo che siano decorsi 15 giorni dal momento del deposito in Comune
23. Le norme del codice civile in materia di distanza minima tra costruzioni, possono essere derogate
da regolamenti locali?
A) Si
B) No
C) I regolamenti locali possono prevedere distanze diverse e fornire ulteriori disposizioni, ma non
possono derogare alla prescrizione minima imposta dal c.c.
24. Il T.U. Edilizia, nel rispetto di quanto enunciato dall'art. 117 Cost...
A) Si è limitato a fornire i principi generali, lasciando la normativa di dettaglio alla competenza
Regionale
B) Si è limitato a fornire la normativa di dettaglio, mentre le Regioni stabiliscono i principi generali
C) Ha stabilito sia i principi generali che la normativa di dettaglio
25. Da quante parti è formato il T.U. edilizia?
A) Due
B) Tre
C) Quattro
26. Cos'è la destinazione d'uso di un immobile?
A) L'insieme delle limitazioni imposte all'utilizzo dell'immobile per esigenze di carattere igenicosanitario
B) L'insieme degli attributi del manufatto edilizio e delle sue trasformazioni fisiche, subordinati al
permesso di costruire
C) L'insieme delle modalità e delle finalità di utilizzo del manufatto edilizio
27. Ai sensi dell'art.71 d.lgs. 81/2008, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro a verifiche
periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza. La
prima di tali verifiche deve essere effettuata da...
A) L'ASL
B) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
C) L'ISPESL

28. Quale dei seguenti soggetti, ai sensi dell'art. 77 d.lgs. 81/2008, individua le condizioni in cui un DPI
deve essere usato?
A) L'ISPEL
B) Il datore di lavoro
C) Il responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi
29. Il provvedimento con cui si conclude il procedimento di accesso civico deve essere emesso entro…
A) 10 giorni dalla presentazione dell'istanza
B) 20 giorni dalla presentazione dell'istanza
C) 30 giorni dalla presentazione dell'istanza
30. Ai sensi della Legge regionale 11/2004, il piano degli interventi è adottato:
A) dalla Giunta comunale
B) dal Consiglio comunale
C) dal Sindaco

