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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

Se esistono piu' possessori o detentori di un locale o area suscettibile di produrre rifiuti, chi e' tenuto a pagare la TARI?

a. Sono tenuti tutti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria

b. Ciascuno dei possessori o detentori e' titolare di una distinta obbligazione tributaria in proporzione alla sua quota di possesso o
detenzione

c. L'obbligazione tributaria sussiste in capo ad uno solo dei soggetti. Egli si fara' carico dell'intera obbligazione tributaria e si
rivarra' sugli altri per il rimborso dell'imposta anticipata

La risposta corretta è: Sono tenuti tutti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria

La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di
prevenzione della corruzione:

a. Non ha rilevanza dal punto di vista disciplinare ma e' determinante per quanto riguarda la responsabilita' amministrativa e
contabile

b. E' rilevante anche ai fini della responsabilita' civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilita' siano
collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti

c. E' fonte unicamente di responsabilita' disciplinare

La risposta corretta è: E' rilevante anche ai fini della responsabilita' civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse
responsabilita' siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti

Secondo il GdPR, in quali casi è obbligatorio procedere alla Valutazione di impatto sulla protezione dei dati?

a. Solamente nel caso in cui il trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti delle persone giuridiche

b. Qualora il trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le liberta' delle persone fisiche

c. In ogni caso in cui si decida di effettuare un trattamento di dati personali

La risposta corretta è: Qualora il trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le liberta' delle persone fisiche
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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

La revisione dinamica ordinaria delle liste elettorali:

a. E' l'operazione con la quale l'Ufficiale elettorale a dicembre di ogni anno procede unicamente alla cancellazione dalle liste
elettorali per decesso o perdita della capacita' elettorale

b. Si svolge in due fasi, dette tornate, nelle quali l'Ufficiale elettorale procede sia a cancellazioni (ad es: per trasferimento della
residenza in altro Comune, per decesso, ecc...) sia a iscrizioni (ad es: trasferimento della residenza da altro Comune, cambio
di abitazione

c. E' l'operazione con cui vengono iscritti coloro che compiranno il diciottesimo anno di eta' nel semestre successivo

La risposta corretta è: Si svolge in due fasi, dette tornate, nelle quali l'Ufficiale elettorale procede sia a cancellazioni (ad es: per
trasferimento della residenza in altro Comune, per decesso, ecc...) sia a iscrizioni (ad es: trasferimento della residenza da altro
Comune, cambio di abitazione

Quale dei seguenti non è un compito del Responsabile per la trasparenza?

a. Svolgere stabilmente un'attivita' di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente

b. Segnalare gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di
responsabilita'

c. Verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano
della performance

La risposta corretta è: Verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli
indicati nel Piano della performance

Possono essere asportati dall'ufficio in cui vengono consultati i documenti sui quali e' consentito l'accesso agli atti?

a. Possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione nel caso di tutela del diritto di difesa dell'interessato innanzi
all'autorita' giudiziaria come previsto dal D.P.R. n. 184/2006

b. Non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, salvo casi specifici previsti dal D.P.R. n. 184/2006
c. Non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione

La risposta corretta è: Non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione
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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

Nel rispetto dei principi fissati dal testo unico degli enti locali, cosa stabilisce lo Statuto comunale?

a. Le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica i compiti degli uffici e le norme per l'esercizio
delle loro funzioni

b. Fissa le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di
garanzia e di partecipazione delle minoranze

c. Definisce le norme di funzionamento degli organi dell'ente locale

La risposta corretta è: Fissa le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e
le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze

Secondo l'art. 52 del d.lgs. 165/2001, il periodo di sei mesi per lo svolgimento di mansioni superiori da parte di un lavoratore
pubblico, nel caso di vacanza di posto in organico puo' essere prorogato?

a. No, alla fine dei sei mesi il lavoratore deve tassativamente tornare a svolgere le mansioni proprie della sua qualifica

b. No, ad eccezioni dei casi in cui cio' sia espressamente previsto nel CCNL
c. Si', fino a 12 mesi nel caso in cui siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti

La risposta corretta è: Si', fino a 12 mesi nel caso in cui siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti

Eventuali errori materiali riscontrati su atti di stato civile possono essere corretti dall'ufficiale di stato civile?

a. No, l'atto contenente errori va annullato e ne deve essere redatto uno completamente nuovo previa autorizzazione del
Procuratore della Repubblica

b. Si, gli errori possono essere corretti d'ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, dandone avviso al Prefetto e al
Procuratore della Repubblica

c. Si ma solo su specifica autorizzazione del Prefetto

La risposta corretta è: Si, gli errori possono essere corretti d'ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, dandone avviso al
Prefetto e al Procuratore della Repubblica
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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

In merito al segretario comunale, quale delle seguenti affermazioni non è corretta secondo le norme contenute nel TUEL?

a. Il sindaco nomina il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione

b. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco
c. Il segretario comunale, previa deliberazione del Consiglio, puo' essere discrezionalmente revocato con ordinanza motivata del

sindaco qualora sia venuto a mancare il rapporto fiduciario che lega il segretario all'organo di vertice dell'amministrazione

La risposta corretta è: Il segretario comunale, previa deliberazione del Consiglio, puo' essere discrezionalmente revocato con ordinanza
motivata del sindaco qualora sia venuto a mancare il rapporto fiduciario che lega il segretario all'organo di vertice dell'amministrazione

Nei procedimenti di immigrazione verso altro comune la cancellazione anagrafica:

a. Decorre dalla data di presentazione dell'istanza da parte del cittadino
b. Decorre dalla data del verbale di accertamento da parte della Polizia Municipale

c. Decorre dalla data della cancellazione da parte del comune di precedente residenza

La risposta corretta è: Decorre dalla data di presentazione dell'istanza da parte del cittadino

Quale delle seguenti affermazioni relative alla potesta' regolamentare del comune è da ritenersi NON corretta?

a. La potesta' regolamentare degli enti locali non si esercita in materia di procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di
avviamento al lavoro in quanto tale materia è totalmente affidata alla legislazione statale

b. La potesta' regolamentare degli enti locali si esercita in materia di principi fondamentali di organizzazione degli uffici

c. La potesta' regolamentare degli enti locali si esercita in materia di procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di
avviamento al lavoro

La risposta corretta è: La potesta' regolamentare degli enti locali non si esercita in materia di procedimenti di selezione per l'accesso al
lavoro e di avviamento al lavoro in quanto tale materia è totalmente affidata alla legislazione statale
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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

Il pubblico ufficiale che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di pubblica sicurezza, deve essere
compiuto senza ritardo, commette il reato di:

a. Abuso d'ufficio

b. Rifiuto di atti d'ufficio
c. Interruzione di pubblico servizio

La risposta corretta è: Rifiuto di atti d'ufficio

Le ordinanze di natura gestionale, salva diversa e espressa disposizione di legge, sono di competenza:

a. Del sindaco in veste di capo dell'amministrazione, in quanto trattasi di atti che comportano responsabilita' di carattere politico

b. Del sindaco in veste di ufficiale del governo e rappresentante legale dell'ente

c. Dei dirigenti o responsabili dei servizi in virtu' del principio di distinzione delle competenze tra apparato politico e burocratico

La risposta corretta è: Dei dirigenti o responsabili dei servizi in virtu' del principio di distinzione delle competenze tra apparato politico e
burocratico

Quale delle seguenti affermazioni e' coerente con quanto stabilto dall'art. 187 del TUEL relativamente alla composizione del
risultato di amministrazione?

a. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese
b. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente non puo' essere utilizzata per il finanziamento delle

spese correnti a carattere non permanente
c. Per la copertura dei debiti fuori bilancio puo' essere utilizzata la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio

precedente senza necessita' di un provvedimento di variazione di bilancio

La risposta corretta è: I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione
non spese
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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

Ogni nuovo governo e' immesso nell'esercizio delle sue funzioni a decorrere dal momento:

a. In cui i suoi membri sono nominati dal presidente della repubblica

b. In cui ottiene la fiducia delle camere
c. In cui i suoi membri prestano giuramento

La risposta corretta è: In cui i suoi membri prestano giuramento

Ai sensi dell'art. 162, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, nel bilancio di previsione sono comprese:

a. Solo le previsioni di competenza

b. Le previsioni di cassa di ciascun anno del periodo di riferimento

c. Le previsioni di cassa del primo esercizio finanziario

La risposta corretta è: Le previsioni di cassa del primo esercizio finanziario

A norma dell'art. 110 del TUEL gli incarichi a contratto per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di
qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione:

a. Possono essere stipulati solo negli enti dotati della dirigenza
b. Sono stipulati con i limiti, i criteri e le modalita' stabilite con il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

c. Possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco

La risposta corretta è: Sono stipulati con i limiti, i criteri e le modalita' stabilite con il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi
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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

I comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie:

a. E hanno competenza in merito alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi ma non in merito
alla determinazione dell'aliquota massima dei singoli tributi

b. Ma non hanno competenza in merito alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della
aliquota massima dei singoli tributi

c. Nonche' l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi

La risposta corretta è: Ma non hanno competenza in merito alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi

Il termine massimo di durata dei procedimenti è stabilito:

a. Dal regolamento adottato da ciascuna amministrazione, salvo i casi in cui è stabilito direttamente dalla legge
b. Dal responsabile del procedimento, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge o dal regolamento

c. Dalla legge, salvo i casi in cui sia stabilito diversamente dal regolamento adottato da ciascuna amministrazione

La risposta corretta è: Dalla legge, salvo i casi in cui sia stabilito diversamente dal regolamento adottato da ciascuna amministrazione

Il ricorso in opposizione:

a. Si caratterizza per il fatto che i casi in cui puo' essere esperito sono tassativamente previsti dalla legge

b. Consente di impugnare un provvedimento non definitivo dinanzi all'organo gerarchicamente sovraordinato a quello che ha
emanato l'atto

c. Si caratterizza per il fatto di essere un rimedio di carattere generale contro provvedimenti definitivi, diretto ad un organo
gerarchicamente sovraordinato rispetto a quello che ha emanato l'atto impugnato

La risposta corretta è: Si caratterizza per il fatto che i casi in cui puo' essere esperito sono tassativamente previsti dalla legge
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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

La conferenza di servizi decisoria indetta dall'amministrazione procedente, secondo l'art. 14 comma 2della L. 241/1990:

a. Si svolge sempre in modalita' sincrona

b. Si svolge normalmente (salvo eccezioni) in forma simultanea e in modalita' sincrona
c. Si svolge in forma semplificata e in modalita' asincrona salvo i casi di cui ai commi 6 e 7 dello stesso articolo

La risposta corretta è: Si svolge in forma semplificata e in modalita' asincrona salvo i casi di cui ai commi 6 e 7 dello stesso articolo

Relativamente all'azione di responsabilita' nei riguardi dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia
di contabilita' pubblica, si puo' affermare che:

a. La responsabilita' e' limitata ai soli fatti e alle omissioni commessi con dolo e che abbiano comportato un vantaggio personale
per l'autore

b. L'azione della Corte entra anche nel merito delle scelte discrezionali dei soggetti responsabili dei fatti e delle omissioni
commessi con dolo o colpa grave

c. La responsabilita' e' personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave

La risposta corretta è: La responsabilita' e' personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave

L'art. 21-quinquies della L. 241/1990 disciplina la revoca e stabilisce che il presupposto per l'esercizio di tale potere è
rappresentato:

a. Da sopravvenuti motivi di interesse pubblico, mutamento della situazione di fatto, nuova valutazione dell'interesse pubblico
originario

b. Unicamente dal mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento
c. Dalla sussistenza di un vizio di legittimita'

La risposta corretta è: Da sopravvenuti motivi di interesse pubblico, mutamento della situazione di fatto, nuova valutazione
dell'interesse pubblico originario
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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

Il bilancio "armonizzato" è articolato in:

a. Programmi, missioni, macroaggegati

b. Missioni, programmi e macroaggregati
c. Macroaggregati, missioni e programmi

La risposta corretta è: Missioni, programmi e macroaggregati

Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies
comma 2, puo' essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole. Tale
provvedimento secondo l'art. 21-nonies...

a. Puo' produrre i suoi effetti solo laddove si verifichi la quiescenza da parte degli interessati o la ratifica dell'atto da parte
dell'organo competente

b. E' suscettibile di convalida, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole

c. Non puo' essere mai convalidato

La risposta corretta è: E' suscettibile di convalida, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole

Relativamente alle variazioni di bilancio e' corretto affermare che:

a. Sono di competenza inderogabile del consiglio comunale

b. Sono di competenza della giunta comunale, ma debbono essere comunicate al consiglio comunale entro sessanta giorni
dall'adozione a pena di decadenza

c. Possono essere adottate in via d'urgenza dalla giunta comunale, ma debbono essere sottoposte a ratifica da parte del
consiglio comunale entro sessanta giorni dall'adozione a pena di decadenza

La risposta corretta è: Possono essere adottate in via d'urgenza dalla giunta comunale, ma debbono essere sottoposte a ratifica da
parte del consiglio comunale entro sessanta giorni dall'adozione a pena di decadenza
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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

Ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, il termine entro il quale il sindaco deve presentare al consiglio le linee
programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, e' disciplinato:

a. Dallo statuto comunale

b. Dall'art. 46 dello stesso Testo Unico
c. Dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio

La risposta corretta è: Dallo statuto comunale

Quali contratti richiedono per il loro perfezionamento, oltre al consenso dei contraenti, la consegna del bene oggetto del
contratto?

a. I contratti consensuali

b. I contratti reali

c. I contratti ad effetti reali

La risposta corretta è: I contratti reali

Ai sensi dell'art. 175, comma 8 del D.Lgs. 267/2000, con la variazione di assestamento al bilancio:

a. Si attua la verifica generale delle sole voci di entrata
b. Si attua la verifica generale delle sole voci di uscita

c. Si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa

La risposta corretta è: Si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa
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