TEST 2
1
A)
B)
C)

In diversi casi come agisce il sindaco oltre che come rappresentante della propria comunità?
Come prefetto
Come ufficiale di Governo
Come questore

2
A)

Cosa s'intende per sussidiarietà verticale?
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
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
L'allocazione delle attribuzioni fra livelli di governo differenti deve avvenire in maniera proporzionale in
base all'autorità dei diversi livelli

B)
C)

3
A)

Ai sensi dell'art. 164 comma 2 del D.lgs. 267/2000 il bilancio di previsione finanziario:
ha carattere autorizzatorio, costituendo limite, per ciascuno degli esercizi considerati: a) agli
accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti; b) agli impegni di spesa e ai pagamenti di
spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di
tesoreria e le partite di giro

B)

ha carattere autorizzatorio, non costituendo limite, per ciascuno degli esercizi considerati: a) agli
accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti; b) agli impegni di spesa e ai pagamenti di
spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di
tesoreria e le partite di giro

C)

ha carattere autorizzatorio, costituendo limite esclusivamente per la prima annualità degli esercizi
considerati: a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti; b) agli impegni di
spesa e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi
delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro

4
A)
B)
C)

Ai sensi dell'art. 182 del D.lgs. 267/2000 quali sono le fasi della spesa:
Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento
Impegno, liquidazione e pagamento
Impegno, riscossione e pagamento

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. 164 comma 1 del D.lgs. 267/2000 l'unità di voto del bilancio
per l'entrata è la tipologia e per la spesa è il programma, articolato in titoli
per l'entrata è la categoria e per la spesa è il programma, articolato in titoli
per l'entrata è la tipologia e per la spesa è la missione, articolato in titoli

7
A)
B)
C)

Quale delle seguenti risposte è corretta in ordine alla nomina degli assessori?
Essa deve rispecchiare la proporzione tra le differenti liste presenti in Consiglio
Essa viene effettuata in base alle preferenze espresse dagli elettori
Essa deve avvenire nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini

8
A)

L'autorizzazione è il provvedimento...
Discrezionale con cui la P.A. rimuove un limite che la legge pone all'esercizio di un diritto, legittimando
il destinatario di tale provvedimento ad esercitare il diritto di cui già risulta titolare
Vincolato con cui la P.A. rimuove un limite che la legge pone all'esercizio di un diritto, legittimando il
destinatario di tale provvedimento ad esercitare il diritto di cui già risulta titolare
Discrezionale con cui la P.A. rimuove un limite che la legge pone all'esercizio di un diritto, costituendo
in capo al destinatario di tale provvedimento la titolarità del diritto

B)
C)

9
A)
B)
C)

In quale dei seguenti casi il provvedimento amministrativo è nullo?
Sviamento di potere
Inesistenza del soggetto
Illogicità o contraddittorietà dell'atto

10 Si ha silenzio assenso quando:
A) la legge conferisce all’inerzia della P.A. il significato di diniego di accoglimento di una istanza
B) la legge prevede come meramente facoltativo l’esercizio di una particolare competenza, per cui,
trascorso inutilmente il termine previsto per l’esercizio di essa, si può procedere al compimento degli
atti successivi senza pregiudizio per gli effetti finali
C) la legge attribuisce all’inerzia della P.A. il significato di accoglimento di una istanza
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 Ai sensi dell'art. 7 GDPR, qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento…
A)
B)
C)

Non è tenuto a dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri
dati personali
Deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei
propri dati personali
Deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei
propri dati personali, solo se si tratta di dati sensibilissimi

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) È illecito e in quanto tale nullo
C) 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
A)
B)
C)

Ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, l. 190/2012, il Piano nazionale anticorruzione ha durata...
Annuale
Biennale
Triennale

17 Ai sensi dell'art. 1, comma 12, l.190/2012, nel caso di commissione, all’interno dell’amministrazione,
di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato ne risponde il responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza?
A) Si, in ogni caso
B) No, mai
C) Si, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di prevenzione della
corruzione e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo, nonchè di aver
vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del piano.
18 A norma dell'art. 1 comma 2 della L. 241/1990, la pubblica amministrazione può aggravare il
procedimento amministrativo:
A) Si, ma solo per ragione di interesse pubblico
B) No, se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria
C) No, in nessun caso
19 Ai sensi dell'art. 1 comma 1 bis della L. 241/1990, secondo quali norme agisce la pubblica
amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa?:
A) Secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente
B) Secondo le norme di procedura penale e dei principi dell'ordinamento comunitario
C) Secondo le norme di diritto pubblico salvo che la legge disponga diversamente

20
A)
B)
C)

Nelle procedure di gara cosa costituisce la lex specialis della procedura stessa?
Il bando
L'aggiudicazione
La l.241/1990

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)
C)

Licitazione privata, asta pubblica e trattativa privata
Procedura aperte, ristrette e negoziate

22
A)
B)
C)

Qual è il provvedimento conclusivo della fase pubblicistica di selezione del contrante?
Il bando
La determina a contrarre
L'aggiudicazione

23 A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 50/2016 in merito alle fasi delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici l'offerta presentata in fase di gara è vincolante per il concorrente?
A) Sì, è vincolante per novanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione
B) Sì, è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per
centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione
C) L'offerta è vincolante solo se tale indicazione risulta nel bando o nell'invito
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)

Ai sensi dell'art. 97 Cost., ai pubblici uffici si accede...
Mediante concorso
Mediante chiamata
Mediante agenzie interinali

26
A)
B)
C)

L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 89 TUEL, è disciplinato con...
Legge
Statuto
Regolamento

27
A)
B)
C)

Il rapporto di lavoro nel pubblico impiego si costituisce mediante...
Contratto collettivo
Contratto individuale
Nomina

28 Cosa s'intende per pubblico ufficiale?

A)
B)
C)

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 Sussiste, ai sensi dell'art. 318 c.p., la "Corruzione per l'esercizio della funzione", quando...
A) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri,
costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità
B)
C)

Il pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente , per sé o
per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa
Il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio,
ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un
terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa

30 Ai sensi dell'art. 316 bis c.p., sussiste "malversazione a danno dello Stato"quando...
A) Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente
pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire
iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li
destina alle predette finalità
B)

Il pubblico ufficiale, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità
Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di
opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità

C)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio,
giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità

