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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

Secondo l'art. 2-bis della L. 241/1990, fatte salve le eccezioni di legge, in caso di inosservanza del termine di conclusione del
procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi:

a. L'istante ha sempre diritto ad un risarcimento del danno

b. L'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo
c. L'istante non ha diritto di ottenere un indennizzo

La risposta corretta è: L'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo

Ai fini dell'annullabilita' in autotutela di un provvedimento amministrativo l'art. 21-nonies della legge 241/90:

a. Stabilsce che debbano coesistere i due presupposti consistenti nella illegittimita' dell'atto ai sensi dell'art. 21 octies e nella
sussistenza di ragioni di interesse pubblico connesse alla rimozione del provvedimento

b. Prescrive che vi sia una richiesta di annullamento da parte del/degli interessati che facciano valere le ragioni di interesse
pubblico connesse alla rimozione del provvedimento

c. Ritiene sufficiente la sussistenza di ragioni di interesse pubblico connesse alla rimozione del provvedimento

La risposta corretta è: Stabilsce che debbano coesistere i due presupposti consistenti nella illegittimita' dell'atto ai sensi dell'art. 21
octies e nella sussistenza di ragioni di interesse pubblico connesse alla rimozione del provvedimento

L'organo che lo ha emanato ovvero altro organo previsto dalla legge, puo' provvedere nei casi previsti dall'art. 21-quinquies
della legge 241/1990, alla revoca del provvedimento amministrativo. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti
direttamente interessati cosa accade?

a. Che l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo
b. Che i soggetti interessati possono agire in giudizio per ottenere dal giudice amministrativo il risarcimento del danno subito

c. Che l'organo provvede ad annullare la revoca

La risposta corretta è: Che l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo
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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 Costituzione prevede per i Comuni la possibilita' di ricorrere all'indebitamento?

a. No, i comuni possono ricorrere al Fondo Perequativo

b. Si', ma solo per finanziare spese di investimento
c. No, salvo che la Legge Bilancio lo consenta espressamente

La risposta corretta è: Si', ma solo per finanziare spese di investimento

Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni
provvedono a rendere non intelligibili:

a. I dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalita' di trasparenza della
pubblicazione

b. Tutti i dati personali

c. Esclusivamente i dati genetici e biometrici di cui all'art. 9 del GdPR

La risposta corretta è: I dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalita' di
trasparenza della pubblicazione

Quale delle seguenti affermazioni è da ritenere corretta riguardo al funzionamento dei Consigli comunali?

a. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere
anziano

b. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta, è convocata e presieduta dal presidente del
consiglio comunale

c. Il presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai sette giorni, quando lo
richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco

La risposta corretta è: Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal
consigliere anziano
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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

Il ricorso gerarchico proprio e' un rimedio amministrativo....

a. Di carattere generale proponibile avverso provvedimenti non definitivi della PA a tutela sia di diritti soggettivi che interessi
legittimi, facendo valere sia vizi di legittimita' che di merito

b. Di carattere generale proponibile avverso provvedimenti definitivi della PA a tutela dei soli interessi legittimi e con il quale si
possono far valere sia vizi di legittimita' che di merito

c. Di carattere generale proponibile avverso provvedimenti definitivi della PA a tutela dei soli diritti soggettivi, con il quale si
possono far valere sia vizi di legittimita' che di merito

La risposta corretta è: Di carattere generale proponibile avverso provvedimenti non definitivi della PA a tutela sia di diritti soggettivi che
interessi legittimi, facendo valere sia vizi di legittimita' che di merito

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

a. La denuncia di morte deve essere fatta entro 24 ore dal decesso all' Ufficiale di Stato Civile del Comune dove il decesso si è
verificato

b. La denuncia di morte deve essere fatta entro 12 ore dal decesso all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove il defunto è
residente

c. La denuncia di morte deve essere fatta entro 24 ore dal decesso all'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di residenza del deceduto

La risposta corretta è: La denuncia di morte deve essere fatta entro 24 ore dal decesso all' Ufficiale di Stato Civile del Comune dove il
decesso si è verificato

In merito all'accesso civico è corretto affermare che:

a. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione
b. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, non puo' essere rifiutato se non per evitare un pregiudizio concreto alla tutela

della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico
c. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5 del D.lgs 33/2013 non è sottoposto ad alcuna limitazione relativamente alla

legittimazione soggettiva purchè sia resa chiara la motivazione della richiesta di accesso

La risposta corretta è: L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione
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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

L'art. 107 del T.U.E.L. ha stabilito la separazione fra le attivita' di indirizzo politico e le attivita' di gestione ed amministrazione.
In base a questo principio, è SBAGLIATO affermare che:

a. I dirigenti condividono con gli organi di governo i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo

b. La gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e' attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione
delle risorse umane, strumentali e di controllo

c. Spetta ai dirigenti l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non
ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di
governo dell'ente

La risposta corretta è: I dirigenti condividono con gli organi di governo i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo

Riguardo alla elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e' ERRATO affermare
che:

a. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 5 per cento dei voti
validi

b. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di
sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio

c. Ciascun elettore puo' altresi' esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di
preferenza, scrivendo il cognome di non piu' di due candidati compresi nella lista da lui votata

La risposta corretta è: Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 5 per
cento dei voti validi

Secondo il TUEL e' possibile che la Giunta o il Consiglio agiscano in modo difforme rispetto ai pareri di regolarita' tecnica e di
regolarita' contabile?

a. Si, possono farlo, nei modi, nei casi e nei termini previsti dal TUEL senza essere tenuti darne adeguata motivazione nel testo
della deliberazione in quanto trattasi di pareri non vincolanti

b. No in quanto i pareri di regolarita' tecnica e contabile hanno natura vincolante pertanto la Giunta e il Consiglio vi si devono
obbligatoriamente conformare, pena la nullita' della deliberazione

c. Si e' possibile e il testo unico stabilisce che devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione

La risposta corretta è: Si e' possibile e il testo unico stabilisce che devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione
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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

Ai sensi dell'art. 1322 c.c. le parti possono liberamente determinare:

a. Il contenuto del contratto

b. L'oggetto del contratto
c. Lo scopo del contratto

La risposta corretta è: Il contenuto del contratto

Secondo quanto stabilito dall'art. 175 del TUEL in materia di bilancio, quale delle seguenti affermazioni e' da ritenersi NON
CORRETTA?

a. Il bilancio di previsione finanziario puo' subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa. Tutte le variazioni
possono essere deliberate entro il 31 dicembre

b. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve quelle elencate nel
comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno

c. Il bilancio di previsione finanziario puo' subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima,
relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese

La risposta corretta è: Il bilancio di previsione finanziario puo' subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa. Tutte
le variazioni possono essere deliberate entro il 31 dicembre

Secondo il comma 5 dell'art. 43 del D.lgs. 33/2013, i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia
di pubblicazione previsti dalla normativa vigente….

a. Devono essere sempre segnalati prontamente da ciascun titolare di posizione organizzativa al vertice politico
dell'amministrazione

b. In relazione alla loro gravita', devono essere segnalati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza,
tra l'altro, anche all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilita'

c. Devono essere sempre prontamente segnalati da ciascun titolare di posizione organizzativa al Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza

La risposta corretta è: In relazione alla loro gravita', devono essere segnalati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza, tra l'altro, anche all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilita'
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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

A norma dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), ed ai fini dell'art. 1 del D.Lgs. n.
165/2001, le Pubbliche Amministrazioni...

a. Per quanto compatibili, estendono gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice a tutti i collaboratori o consulenti

b. Non possono mai estendere gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice ai collaboratori o ai consulenti
c. Estendono sempre gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice a tutti i dipendenti e a tutti i consulenti

La risposta corretta è: Per quanto compatibili, estendono gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice a tutti i collaboratori o
consulenti

Le variazioni alle liste elettorali sono effettuate con il procedimento della revisione dinamica, da parte del responsabile
dell'ufficio elettorale comunale/ufficiale elettorale:

a. Almeno ogni sei mesi e in ogni caso in occasione delle consultazioni elettorali

b. Solo per le cancellazioni causate, ad esempio, dalla perdita della capacita' elettorale per provvedimenti definitivi dell'autorita'
giudiziaria, da decesso, trasferimento di residenza in altro Comune

c. Solamente in occasione delle consultazioni elettorali

La risposta corretta è: Almeno ogni sei mesi e in ogni caso in occasione delle consultazioni elettorali

Il Principio della competenza economica, che troviamo espresso nell'allegato 4/3 al decreto legislativo n. 118/2011, e'
riconducibile al principio contabile n. 11 dell'Organismo Italiano di Contabilita' (OIC), il quale stabilisce che:

a. L'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni
si riferiscono

b. L'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni
si riferiscono e a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti)

c. L'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio in cui si concretizzano i
relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti)

La risposta corretta è: L'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale
tali operazioni si riferiscono
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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

Quale delle seguenti affermazioni è da ritenersi ERRATA relativamente allo stato patrimoniale dell'ente locale?

a. Lo stato patrimoniale rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio

b. Attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale
c. Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni mobili e immobili. Non fanno parte del patrimonio i rapporti

giuridici attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente

La risposta corretta è: Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni mobili e immobili. Non fanno parte del patrimonio
i rapporti giuridici attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente

Secondo l'art. 165 del TUEL, le previsioni di entrata del bilancio di previsione sono classificate secondo le modalita' indicate
all'articolo 15 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in:

a. Titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate; tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di
ciascuna fonte di provenienza

b. Titoli e programmi
c. Missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti locali; programmi, che

rappresentano gli aggregati omogenei di attivita' volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni

La risposta corretta è: Titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate; tipologie, definite in base alla natura delle entrate,
nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza

Ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, il risultato contabile di amministrazione è:

a. Accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi
e diminuito dei residui passivi

b. Impegnato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui
passivi e diminuito dei residui attivi

c. Accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui
passivi e diminuito dei residui attivi

La risposta corretta è: Accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei
residui attivi e diminuito dei residui passivi



26/7/2021 QUIZ 4 - Capoterra Istruttore Amministrativo Direttivo Cat. D: Revisione tentativo

https://www.concorsonline.it/exam/mod/quiz/review.php?attempt=1120&cmid=69 8/11

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

In materia di diritto di accesso è corretta la seguente affermazione:

a. Le informazioni in possesso della PA sono sempre accessibili anche quando non abbiano forma di documento amministrativo

b. L'accesso ai documenti amministrativi puo' essere negato anche quando sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento
c. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi

ai quali si chiede di accedere

La risposta corretta è: Le informazioni in possesso della PA sono sempre accessibili anche quando non abbiano forma di documento
amministrativo

In cosa consiste il c.d. ''diritto all'oblio'' di cui all'art. 17 del GdPR?

a. Nella facolta' assegnata al titolare di procedere alla cancellazione dei dati personali di cui non abbia piu' necessita'
b. Nel diritto dell'interessato di ottenere senza ritardo dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali quando ricorra

uno dei motivi indicati dallo stesso articolo
c. Nel diritto dell'interessato di ottenere senza ritardo dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo

riguardano solamente nel caso in cui non sono piu' necessari rispetto alle finalita' per le quali sono stati raccolti o altrimenti
trattati

La risposta corretta è: Nel diritto dell'interessato di ottenere senza ritardo dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali
quando ricorra uno dei motivi indicati dallo stesso articolo

Il potere di emanare provvedimenti nell'adempimento di funzioni di competenza statale da parte del Sindaco:

a. Viene esercitato, informandone preventivamente il Prefetto, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano
l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana

b. si esercita, su indirizzo della Giunta comunale, al solo fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita'
pubblica e la sicurezza urbana che comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o
limitrofi

c. Viene esercitato, allo scopo di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana, sempre e
solo su richiesta del Prefetto

La risposta corretta è: Viene esercitato, informandone preventivamente il Prefetto, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che
minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana
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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 pubblico ufficiale che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio omettendo di astenersi in presenza di un interesse
proprio intenzionalmente procura a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale:

a. Commette il reato di peculato

b. Commette il reato di corruzione
c. Commette il reato di abuso d'ufficio

La risposta corretta è: Commette il reato di abuso d'ufficio

Secondo il DPR 396/2000, in che modo l'Ufficiale di Stato Civile accerta la verita' della nascita del bambino?

a. Con l'acquisizione della dichiarazione sostitutiva prodotta dal dichiarante (padre, madre, medico, ostetrica ecc...) e con la
constatazione diretta della esistenza in vita del bambino eseguita dall'Ufficiale di Stato civile o dalla polizia municipale

b. Esclusivamente con l'attestazione di avvenuta nascita rilasciata dalla struttura sanitaria presso la quale si è verificato il parto

c. Attraverso l'attestazione o la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 30, commi 2 e 3 dello stesso DPR

La risposta corretta è: Attraverso l'attestazione o la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 30, commi 2 e 3 dello stesso DPR

La ragione del debito, l'indicazione della somma da pagare, il soggetto creditore, la scadenza dell'obbligazione, sono elementi
costitutivi:

a. Del mandato di pagamento

b. Della liquidazione
c. Dell'impegno di spesa

La risposta corretta è: Dell'impegno di spesa
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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 progressione economica di cui al CCNL Funzioni locali, nel limite delle risorse effettivamente disponibili:

a. E' riconosciuta solo ai dirigenti e ai responsabili di posizioni organizzative

b. E' riconosciuta a tutti i dipendenti con almeno 36 mesi di permanenza nella posizione economica in godimento
c. E' riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti

La risposta corretta è: E' riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti

Il pubblico impiegato che commette il reato di false attestazioni o certificazioni di cui all'art. 55- quinquies del d.lgs. 165/2001,
è obbligato a risarcire:

a. Solamente il danno di immagine all'amministrazione

b. Sia il danno di immagine che il danno patrimoniale

c. Alternativamente il danno patrimoniale o quello d'immagine a discrezione dell'amministrazione danneggiata. Resta ferma in
ogni caso la responsabilita' penale e disciplinare

La risposta corretta è: Sia il danno di immagine che il danno patrimoniale

In quali casi puo' essere omessa la comunicazione di avvio del procedimento di cui alla L. 241/90?

a. Quando da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi
diretti destinatari.

b. Quando sussistano particolari esigenze di celerita' del procedimento

c. In nessun caso

La risposta corretta è: Quando sussistano particolari esigenze di celerita' del procedimento
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