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Domanda 1
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 2
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 3
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Riguardo alla violazione delle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici è corretto
affermare che:

a. Tale violazione è fonte unicamente di responsabilita' disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare

b. Tale violazione è fonte unicamente di responsabilita' disciplinare e amministrativa
c. Tale violazione puo' essere fonte anche di responsabilita' penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente

La risposta corretta è: Tale violazione puo' essere fonte anche di responsabilita' penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico
dipendente

Quando il contratto si considera concluso?

a. Quando chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte

b. Quando viene trasmessa la dichiarazione di accettazione

c. Dopo il contratto preliminare

La risposta corretta è: Quando chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte

A norma dell'art. 50 del TUEL al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillita' e del riposo dei residenti in
determinate aree delle citta' interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, il Sindaco, puo' disporre, per un
periodo comunque non superiore a trenta giorni, limitazioni in materia di orari di vendita…

a. Con ordinanza contingibile ed urgente
b. Con decreto

c. Con ordinanza non contingibile ed urgente

La risposta corretta è: Con decreto
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Domanda 4
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 5
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 6
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti:

a. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una
o piu' liste presentate per l'elezione del consiglio comunale

b. Per i candidati ammessi al ballottaggio vengono meno i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo
turno.

c. E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti

La risposta corretta è: Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il
collegamento con una o piu' liste presentate per l'elezione del consiglio comunale

A norma dell'art. 109 del TUEL, in quale caso vengono revocati gli incarichi dirigenziali?

a. In caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato
raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione

b. Solamente nel caso di grave e ripetuta inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento

c. Esclusivamente nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione al termine di
ciascun anno finanziario

La risposta corretta è: In caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di
mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione

In base a quanto prescritto dal D.Lgs. 165/2001, possono le Amministrazioni Pubbliche erogare trattamenti economici
accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese?

a. Si, ma solo se gli importi sono approvati dal dirigente responsabile

b. No

c. Si, ma solo se di importo particolarmente basso

La risposta corretta è: No
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Domanda 7
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 8
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 9
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Relativamente alle funzioni del segretario comunale si puo' correttamente affermare che:

a. Il segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la
verbalizzazione

b. Il segretario partecipa alle riunioni del consiglio e della giunta al solo fine di verbalizzarne gli atti

c. In caso di impedimento del sindaco o del vice sindaco, il segretario, in via del tutto eccezionale, puo' presiedere le adunanze
del consiglio comunale

La risposta corretta è: Il segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e
ne cura la verbalizzazione

Qual è la funzione del Fondo Pluriennale Vincolato nella nuova contabilita' degli enti territoriali?

a. Esso è stato istituito per rappresentare dal punto di vista contabile la copertura finanziaria di spese impegnate nel corso
dell'esercizio e imputate agli esercizi successivi, costituita da entrate accertate e imputate nel corso del medesimo esercizio in
cui è registrato l'impegno

b. Tale fondo e' costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni attive dell'ente. Tali risorse sono
riconducibili in modo esclusivo al riaccertamento dei residui

c. Esso rappresenta un saldo finanziario, costituito da risorse gia' accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive
dell'ente, da impegnare negli esercizi successivi

La risposta corretta è: Esso è stato istituito per rappresentare dal punto di vista contabile la copertura finanziaria di spese impegnate
nel corso dell'esercizio e imputate agli esercizi successivi, costituita da entrate accertate e imputate nel corso del medesimo esercizio in
cui è registrato l'impegno

Relativamente alla fase di accertamento delle entrate da parte degli enti locali è ERRATO affermare che:

a. Le entrate sono registrate nelle scritture contabili solo se determinano movimenti di cassa effettivi
b. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga a scadenza nello

stesso esercizio finanziario
c. L'accertamento dell'entrata è registrato quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione alle scritture contabili riguardanti

l'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza

La risposta corretta è: Le entrate sono registrate nelle scritture contabili solo se determinano movimenti di cassa effettivi
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Domanda 10
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 11
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 12
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Contro il rifiuto opposto dall'ufficiale di anagrafe al rilascio dei certificati anagrafici e in caso di errori contenuti in essi,
l'interessato puo' produrre ricorso:

a. Al Tribunale Amministrativo

b. Al Segretario comunale
c. Al Prefetto

La risposta corretta è: Al Prefetto

Quale delle seguenti affermazioni non è conforme a quanto disposto dal TUEL in merito al Rendiconto della Gestione?

a. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio
considerato

b. Il conto economico rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio ed
è predisposto nel rispetto del principio contabile generale n. 17

c. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato
nel bilancio di previsione

La risposta corretta è: Il conto economico rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine
dell'esercizio ed è predisposto nel rispetto del principio contabile generale n. 17

Il Parlamento puo' delegare al Governo l'esercizio della funzione legislativa?

a. No, se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti

b. Si, tale esercizio è limitato ai casi di necessita' ed urgenza
c. No. La funzione legislativa è prerogativa propria del Parlamento e pertanto non puo' assolutamente essere delegata in

ossequio al principio della divisione dei poteri

La risposta corretta è: No, se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti
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Domanda 13
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 14
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 15
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Secondo l'art. 21-octies della L. 241/1990, il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata
comunicazione dell'avvio del procedimento...

a. Qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello
in concreto adottato. Tale disposizione pero' non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis.

b. Quando l'avvio del procedimento sia stato reso noto con la pubblicazione dell'avviso nella home page del sito istituzionale
dell'amministrazione procedente

c. Quando la PA dimostra che la mancata comunicazione è dipesa da cause di forza maggiore

La risposta corretta è: Qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere
diverso da quello in concreto adottato. Tale disposizione pero' non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis.

Quando, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 267/2000, il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a riunire il Consiglio in un
termine non superiore ai venti giorni?

a. Quando lo richiedano i Consiglieri all'unanimita', inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

b. Quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
c. Quando lo richiedano la meta' piu' uno dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste

La risposta corretta è: Quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

In quale momento e in che modo viene effettuato il riaccertamento ordinario dei residui?

a. Esso avviene prima dell'approvazione del rendiconto di gestione con un'unica deliberazione del Consiglio
b. Esso avviene prima dell'approvazione del rendiconto di gestione con un'unica deliberazione della Giunta, con la quale si

provvede, contestualmente, alle correlate variazioni del bilancio di previsione
c. Esso avviene dopo l'approvazione del rendiconto di gestione con un'unica deliberazione della Giunta

La risposta corretta è: Esso avviene prima dell'approvazione del rendiconto di gestione con un'unica deliberazione della Giunta, con la
quale si provvede, contestualmente, alle correlate variazioni del bilancio di previsione
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Domanda 16
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 17
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 18
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

In merito al meccanismi della spesa e in particolare con riferimento alla liquidazione è corretta la seguente affermazione:

a. La liquidazione e' registrata contabilmente quando l'obbligazione diviene effettivamente esigibile

b. La liquidazione e' registrata contabilmente dopo che il mandato di pagamento viene eseguito
c. La liquidazione coincide con il pagamento

La risposta corretta è: La liquidazione e' registrata contabilmente quando l'obbligazione diviene effettivamente esigibile

Quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di piu' pareri, intese, concerti, nulla osta o
altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni...

a. La conferenza dei servizi decisoria puo' essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra
amministrazione coinvolta nel procedimento

b. La conferenza dei servizi decisoria puo' essere indetta anche da un'altra amministrazione coinvolta nel procedimento

c. La conferenza dei servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente

La risposta corretta è: La conferenza dei servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente

Cosa ha stabilito, a proposito dell'accertamento delle entrate degli enti locali, la legge di bilancio 2020?

a. Ha eliminato l'istituto dell'accertamento esecutivo. Pertanto a partire dal 1 gennaio 2020 l'accertamento non potra' piu'
costituire titolo idoneo all'esecuzione forzata

b. Ha stabilito che l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti locali, nonche' il connesso provvedimento di irrogazione
delle sanzioni, non devono contenere anche l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati

c. Ha introdotto per le entrate enti locali l'istituto dell'accertamento esecutivo, in analogia a quanto disposto per le entrate erariali
dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78 del 2010

La risposta corretta è: Ha introdotto per le entrate enti locali l'istituto dell'accertamento esecutivo, in analogia a quanto disposto per le
entrate erariali dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78 del 2010
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Domanda 19
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 20
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 21
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

L'articolo 21-septies della legge 241/1990, stabilisce che l'atto viziato da difetto assoluto di attribuzione:

a. E' annullabile d'ufficio

b. E' nullo
c. E' annullabile su istanza dei soggetti interessati

La risposta corretta è: E' nullo

L'art. 21-quater della legge 241/1990 stabilisce che i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente. A
tale proposito è corretto affermare che l'efficacia o l'esecuzione puo' essere sospesa e che il termine della sospensione puo'
essere prorogato?

a. No, in quanto l'efficacia non è suscettibile di sospensione

b. Si, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario e il termine della sospensione puo' essere prorogato una sola volta

c. Si è corretto, ma il termine della sospensione non puo' essere prorogato

La risposta corretta è: Si, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario e il termine della sospensione puo' essere prorogato
una sola volta

L'art. 318 c.p. stabilisce che ''Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve,
per sè o per un terzo, denaro o altra utilita' o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni. A quale
fattispecie di reato si riferisce?

a. Concussione per induzione
b. Corruzione per l'esercizio della funzione

c. Abuso di atti d'ufficio

La risposta corretta è: Corruzione per l'esercizio della funzione
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Domanda 22
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 23
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 24
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Il D.lgs. 33/2013 dispone che l'accesso di cui all'articolo 5 comma 2:

a. Non puo' essere negato

b. Puo' essere negato, tra l'altro, quando ricorra l'esigenza di evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi pubblici
inerenti la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico

c. Puo' essere negato solo per questioni di sicurezza nazionale, di difesa e per le questioni militari

La risposta corretta è: Puo' essere negato, tra l'altro, quando ricorra l'esigenza di evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli
interessi pubblici inerenti la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico

Secondo l'art. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di privacy, relativamente alle condizioni per il consenso al
trattamento dei dati è corretto affermare che:

a. Se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, esso è da
intendersi come implicito

b. Una volta prestato il consenso non puo' essere revocato da parte dell'interessato
c. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso da parte dell'interessato

non pregiudica la liceita' del trattamento basata sul consenso prima della revoca

La risposta corretta è: L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso da parte
dell'interessato non pregiudica la liceita' del trattamento basata sul consenso prima della revoca

All'interno di ciascuna categoria prevista dal CCNL Funzioni Locali è prevista una progressione economica. Come si attua?

a. Dopo lo stipendio tabellare iniziale sono previsti degli incrementi economici che si realizzano attraverso le "progressioni
verticali"

b. A partire dal terzo anno di permanenza nella stessa categoria, dopo lo stipendio tabellare iniziale sono previsti degli incrementi
economici che si realizzano ogni tre anni

c. Dopo lo stipendio tabellare iniziale sono previsti degli incrementi economici che si realizzano attraverso le "progressioni
orizzontali"

La risposta corretta è: Dopo lo stipendio tabellare iniziale sono previsti degli incrementi economici che si realizzano attraverso le
"progressioni orizzontali"
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Domanda 25
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 26
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 27
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge n. 241/1990, la mancata o tardiva emanazione del provvedimento finale costituisce:

a. Elemento di valutazione della performance individuale, nonchè di responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del
solo funzionario inadempiente, ma mai del dirigente responsabile

b. Elemento di valutazione della performance individuale, nonchè di responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del
solo dirigente responsabile, ma mai del funzionario inadempiente

c. Elemento di valutazione della performance individuale, nonchè di responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del
dirigente e del funzionario inadempiente

La risposta corretta è: Elemento di valutazione della performance individuale, nonchè di responsabilita' disciplinare e amministrativo-
contabile del dirigente e del funzionario inadempiente

Secondo il D.lgs. 118/2011, come sono classificate le entrate e le spese del bilancio di previsione degli enti locali?

a. Le entrate sono classificate in titoli e tipologie; le spese sono classificate in missioni e programmi
b. Le entrate sono classificate in titoli e risorse; le spese sono classificate in programmi e interventi

c. Le entrate sono classificate in titoli, categorie e risorse; le spese sono classificate in programmi e progetti, servizi e interventi

La risposta corretta è: Le entrate sono classificate in titoli e tipologie; le spese sono classificate in missioni e programmi

Le proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta ed al Consiglio Comunale, salvo gli atti di indirizzo, devono essere
corredate:

a. Sempre e in ogni caso del parere di legittimita' del Segretario Comunale

b. Del parere del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria se vi siano effetti finanziari
c. Del parere del Segretario Comunale e del visto di regolarita' del Revisore per i provvedimenti che contengano impegni di spesa

pluriennali

La risposta corretta è: Del parere del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria se vi siano effetti
finanziari
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Domanda 28
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 29
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 30
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Per la formazione dell'atto di nascita ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 396/2000, l'Ufficiale di Stato Civile raccoglie la dichiarazione
di nascita, la quale deve essere corredata:

a. Dall'attestazione di avvenuta nascita o in assenza di questa da una dichiarazione sostituiva di certificazione da parte del
dichiarante

b. Necessariamente dal certificato del medico di famiglia

c. Da un'autocertificazione e dalla presenza del bambino

La risposta corretta è: Dall'attestazione di avvenuta nascita o in assenza di questa da una dichiarazione sostituiva di certificazione da
parte del dichiarante

La cancellazione dall'A.I.R.E. viene effettuata dall'ufficiale di anagrafe per diversi motivi. Quale dei seguenti è un motivo valido
per la cancellazione:

a. L'irreperibilita' presunta del cittadino
b. Esistenza all'estero giudizialmente dichiarata

c. Trasferimento della residenza da un comune italiano all'estero

La risposta corretta è: L'irreperibilita' presunta del cittadino

Per quanto concerne l'Accesso civico a dati e documenti è corretto affermare che:

a. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e
documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali

b. Il rilascio di dati o documenti sia in formato elettronico che cartaceo è sempre soggetto al pagamento dei diritti di segreteria e di
riproduzione

c. Il rilascio di dati o documenti è sempre gratuito anche laddove venga richiesta la riproduzione su supporti materiali dei
documenti oggetto di accesso. Tale regola vale solo per l'accesso civico

La risposta corretta è: Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo
effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali
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