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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

Le persone senza fissa dimora:

a. Devono essere sempre iscritte in anagrafe

b. Non possono ottenere il certificato di residenza
c. Devono prima denunciare la loro condizione all'Autorita' di pubblica sicurezza e poi essere iscritti in anagrafe

La risposta corretta è: Devono essere sempre iscritte in anagrafe

Quale dei seguenti vizi di legittimita' produce l'annullabilita' dell'atto per eccesso di potere?

a. Il vizio di forma

b. Il contenuto illegittimo

c. L'erronea valutazione dei fatti

La risposta corretta è: L'erronea valutazione dei fatti

Relativamente alle entrate di dubbia e difficile esazione, stante la disciplina dettata dal D.lgs. 118/2011, quale delle seguenti
affermazioni e' da ritenersi non corretta?

a. Per tali crediti e' obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' nel bilancio di previsione
b. Il principio contabile applicato n. 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del

credito, solo se e' certa la loro riscossione integrale
c. Per le entrate di dubbia e difficile esazione e' vietato il cd. accertamento per cassa

La risposta corretta è: Per tali crediti e' obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' nel bilancio di
previsione
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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

Quale è l'elemento che caratterizza la responsabilita' amministrativa del dipendente pubblico?

a. La qualifica di funzionario

b. L'esistenza di un rapporto di servizio
c. Nessuno, la responsabilita' amministrativa non differisce dalla comune responsabilita' civile

La risposta corretta è: L'esistenza di un rapporto di servizio

L'art 14-ter della L. 241/1990 stabilisce che i lavori della conferenza di servizi simultanea si concludono:

a. Non oltre sessanta giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1 dello stesso articolo

b. Non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1 dello stesso articolo (fatto salvo il caso
previsto dall'art.14-bis, comma 7)

c. Non oltre trenta giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1 dello stesso articolo (fatto salvo il caso previsto
dall'art.14-bis, comma 7)

La risposta corretta è: Non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1 dello stesso articolo (fatto
salvo il caso previsto dall'art.14-bis, comma 7)

Secondo la normativa vigente in materia, a chi devono essere presentate le liste dei candidati alle elezioni amministrative?

a. Esclusivamente all'ufficiale di stato civile
b. Alla segreteria comunale

c. Al sindaco che ha anche il compito di autenticare le firme apposte sulle stesse

La risposta corretta è: Alla segreteria comunale
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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

Se la Giunta, a norma dell'art. 42, del TUEL, adotta in via d'urgenza le variazioni di bilancio, cosa accade:

a. Che queste, trascorso il termine di 60 giorni senza che il Consiglio abbia apportato ulteriori modifiche, diventano definitive

b. Che in virtu' della situazione d'urgenza, le variazioni adottate dalla Giunta sono immediatamente esecutive e non necessitano
di ratifica

c. Che queste devono essere sottoposte a ratifica da parte del Consiglio, a pena di decadenza entro 60 giorni dalla loro adozione

La risposta corretta è: Che queste devono essere sottoposte a ratifica da parte del Consiglio, a pena di decadenza entro 60 giorni dalla
loro adozione

Il riaccertamento annuale dei residui attivi consente di

a. Individuare formalmente i debiti insussistenti o prescritti
b. Individuare formalmente i crediti insussistenti o prescritti

c. Eliminare i debiti inesigibili

La risposta corretta è: Individuare formalmente i crediti insussistenti o prescritti

Quale dei seguenti è un principio generale enunciato dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici?

a. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attivita' amministrative deve seguire una logica di contenimento
dei costi, anche quando possa pregiudicare la qualita' dei risultati

b. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicita', efficienza ed efficacia

c. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, fatte salve le eccezioni previste in tal
senso dallo stesso codice

La risposta corretta è: Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicita', efficienza ed
efficacia
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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

Ai sensi del d.lgs. n. 267/2000, i mandati in conto residui:

a. possono essere pagati anche per un importo superiore all'ammontare dei residui risultanti in bilancio per la sommatoria
complessiva dei programmi

b. possono essere pagati anche per un importo superiore all'ammontare dei residui risultanti in bilancio per ciascun programma

c. non possono essere pagati per un importo superiore all'ammontare dei residui risultanti in bilancio per ciascun programma

La risposta corretta è: non possono essere pagati per un importo superiore all'ammontare dei residui risultanti in bilancio per ciascun
programma

L'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle
famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza, e inoltre delle posizioni relative:

a. Ai ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, la cui permanenza nel Comune non superi i due anni
b. Alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio

c. Alle persone che hanno temporaneamente fissato nel Comune il domicilio per l'esercizio di occupazioni stagionali o per causa
di durata limitata

La risposta corretta è: Alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio

AI sensi dell'art. 117 della Costituzione, la potesta' legislativa spetta alle Regioni....

a. Nelle materie di legislazione concorrente e in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello
Stato

b. Nelle sole materie espressamente elencate all'art. 118
c. In tutte le materie con la sola esclusione di quelle attinenti l'ordinamento civile e penale

La risposta corretta è: Nelle materie di legislazione concorrente e in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla
legislazione dello Stato
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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. 2-decies del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di
trattamento dei dati personali:

a. possono essere utilizzati se previsto dall'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali

b. Non possono essere utilizzati, salvo quanto previsto dal medesimo decreto
c. Possono essere utilizzati nel rispetto dei termini di prescrizione

La risposta corretta è: Non possono essere utilizzati, salvo quanto previsto dal medesimo decreto

Se ad una delle parti è attribuita la facolta' di recedere dal contratto questa puo' essere esercitata finchè il contratto:

a. Non venga concluso in forma scritta

b. Non abbia avuto un principio di esecuzione

c. Non abbia avuto intera esecuzione

La risposta corretta è: Non abbia avuto un principio di esecuzione

Quale delle affermazioni che seguono in merito al diritto di accesso documentale è da ritenersi NON CORRETTA?

a. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente
indispensabile e nei termini previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali

b. Deve essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per
difendere i propri interessi giuridici.

c. La richiesta di accesso ai documenti non deve essere motivata

La risposta corretta è: La richiesta di accesso ai documenti non deve essere motivata
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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

Il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante
l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalita' fraudolente:

a. Puo' subire un richiamo disciplinare ed essere sanzionato con una multa che va da 1000 a 5000 euro

b. Non incorre in responsabilita' penale, ma, oltre all'immediata sospensione dal servizio senza stipendio, puo' subire un
licenziamento disciplinare

c. Ai sensi dell'art. 55-quinquies del D.lgs. 165/2001, fermo quanto previsto dal codice penale, puo' essere punito con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600

La risposta corretta è: Ai sensi dell'art. 55-quinquies del D.lgs. 165/2001, fermo quanto previsto dal codice penale, puo' essere punito
con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600

A chi ed entro quali termini spetta, secondo il TUEL, dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di
accertamento negativo, di adottare, contestualmente le misure necessarie?

a. Tale compito spetta al responsabile del servizio finanziario che vi provvede con periodicita' stabilita dal regolamento di
contabilita' e in ogni caso almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno

b. Al Consiglio con periodicita' stabilita dal regolamento di contabilita' e in ogni caso almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun
anno

c. All Giunta con periodicita' stabilita dal regolamento di contabilita' e in ogni caso almeno due volte all'anno: entro il 30 aprile ed
entro il 30 settembre di ciascun anno

La risposta corretta è: Al Consiglio con periodicita' stabilita dal regolamento di contabilita' e in ogni caso almeno una volta entro il 31
luglio di ciascun anno

Gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati dall'ufficiale dello stato civile per copia integrale:

a. Solo per gli atti di nascita
b. A chiunque ne faccia richiesta

c. Soltanto quando ne e' fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non e' vietato dalla legge

La risposta corretta è: Soltanto quando ne e' fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non e' vietato dalla legge
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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

La legge 241/1990 in merito alla partecipazione al procedimento amministrativo, stabilisce tra l'altro che nei procedimenti
amministrativi ad istanza di parte, il responsabile del procedimento o l'autorita' competente:

a. Non e' tenuto a dare comunicazione preventiva dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Di tali circostanze deve solo fare
espressa menzione nel provvedimento negativo

b. Puo' adottare direttamente il provvedimento negativo, senza essere obbligato a comunicare in modo preventivo agli istanti i
motivi che ostano all'accoglimento della domanda

c. Prima di adottare formalmente un provvedimento negativo, deve comunicare tempestivamente agli istanti i motivi che ostano
all'accoglimento della domanda

La risposta corretta è: Prima di adottare formalmente un provvedimento negativo, deve comunicare tempestivamente agli istanti i motivi
che ostano all'accoglimento della domanda

Quale tra le attivita' elencate di seguito rientra nella competenza del Consiglio comunale?

a. Adozione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici
b. Nessuna delle due. Si tratta in entrambe i casi di attivita' di competenza della Giunta

c. Adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

La risposta corretta è: Nessuna delle due. Si tratta in entrambe i casi di attivita' di competenza della Giunta

Ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, la Pubblica Amministrazione informa dell'avvio del procedimento:

a. Normalmente con forme di pubblicita' idonee e solo eccezionalmente mediante comunicazione personale

b. Normalmente mediante comunicazione personale, a meno che essa non sia possibile o risulti particolarmente gravosa per il
numero dei destinatari

c. Sempre mediante forme di pubblicita' idonee, con esclusione della comunicazione personale

La risposta corretta è: Normalmente mediante comunicazione personale, a meno che essa non sia possibile o risulti particolarmente
gravosa per il numero dei destinatari
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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

Quale delle seguenti affermazioni è da ritenersi corretta in merito all'adozione dei regolamenti da parte degli organi del
comune?

a. Il regolamento di contabilita' viene redatto dal responsabile del servizio finanziario e adottato dalla Giunta

b. Spetta al Consiglio la competenza ad adottare i regolamenti, salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, relativa ai
regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

c. Rientra nella competenza del Consiglio l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

La risposta corretta è: Spetta al Consiglio la competenza ad adottare i regolamenti, salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, relativa
ai regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

In base al principio della competenza finanziaria potenziata introdotto dal D.lgs 118/2011:

a. Non esiste alcuna distinzione tra la fase di registrazione e la fase di imputazione della spesa
b. Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della scadenza dell'obbligazione

c. Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione

La risposta corretta è: Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita
dell'obbligazione

E' possibile esercitare il diritto di accesso in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione
competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente?

a. No, l'accesso puo' essere esercitato solo attraverso richiesta formale con rilascio di ricevuta da parte dell'amministrazione

b. Si', qualora ricorrano condizioni di particolare urgenza che rendano necessario uno snellimento della procedura di accesso
c. Si', qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati

La risposta corretta è: Si', qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati
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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

In base a quanto dispone l'art, 97 comma 4 lett. d), D.lgs. n. 267 del 2000:

a. L'assenza di personale con qualifica dirigenziale all'interno dell'ente locale, determina automaticamente l'attribuzione di compiti
gestionali al segretario comunale

b. Il segretario comunale, essendo chiamato a sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e coordinarne la relativa
attivita', puo' di norma espletare compiti normalmente rimessi alla struttura burocratica in senso proprio dell'ente locale, anche
sostituendosi ai dirigenti

c. Anche in assenza di personale con qualifica dirigenziale, l'attribuzione di compiti gestionali al segretario comunale non è
automatica, ma dipende da una specifica attribuzione di funzioni amministrative, in base allo statuto o ai regolamenti dell'ente o
a specifiche determinazioni del sindaco verbalizzante, agli assessori e ai consiglieri che esprimono il proprio voto favorevole

La risposta corretta è: Anche in assenza di personale con qualifica dirigenziale, l'attribuzione di compiti gestionali al segretario
comunale non è automatica, ma dipende da una specifica attribuzione di funzioni amministrative, in base allo statuto o ai regolamenti
dell'ente o a specifiche determinazioni del sindaco verbalizzante, agli assessori e ai consiglieri che esprimono il proprio voto favorevole

Il bilancio di previsione finanziario indica, per ciascuna unita' di voto:

a. L'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio
considerato nel bilancio, distinguendo fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui

b. L'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio
considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

c. L'ammontare certo dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce

La risposta corretta è: L'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo
esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

La pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013 degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali di collaborazione o
di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso:

a. Rappresenta semplicemente una condizione di validita' dell'atto
b. Rappresenta un mero adempimento formale che non incide sull'efficacia dell'atto

c. Rappresenta una condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi

La risposta corretta è: Rappresenta una condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi
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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

La legge 160/2019 è intervenuta sulla disciplina del versamento diretto delle entrate degli enti locali, prevedendo che:

a. Tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscano direttamente alla tesoreria dell'ente

b. Le somme, a qualsiasi titolo riscosse, appartenenti agli enti locali devono essere versate per intero all'erario che
successivamente le ritrasferisce alle regioni le quali si occupano di riassegnarle in quota parte agli enti locali

c. Le somme, a qualsiasi titolo riscosse, appartenenti agli enti locali affluiscono solo in parte alla tesoreria dell'ente nella misura
percentuale fissata dal MEF per ciascuna tipologia di entrata

La risposta corretta è: Tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscano direttamente alla tesoreria
dell'ente

Per la validita' delle sedute della Giunta comunale è sempre obbligatoriamente richiesta la presenza del Sindaco?

a. Si', è sempre richiesta

b. Si', è richiesta ma solo per l'adozione di deliberazioni urgenti
c. No

La risposta corretta è: No

Commette il reato di falsita' ideologica in atto pubblico il pubblico ufficiale che, formando un atto, attesta falsamente che un
fatto è stato da lui compiuto:

a. Se agisce per recare ad altri un danno
b. Se agisce per trarne profitto

c. Se agisce nell'esercizio delle sue funzioni

La risposta corretta è: Se agisce nell'esercizio delle sue funzioni
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