PROVA n. 3
1

Per quali scopi possono essere adottati i regolamenti da parte degli enti
locali?
A. Per il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per
il funzionamento degli organi e per l’esercizio delle funzioni.
B. Per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di
partecipazione, nonché per il funzionamento degli uffici.
C. Per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di
partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio
delle funzioni.
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Cosa succede in caso di impedimento permanente del Sindaco?
A. Comporta le dimissioni dello stesso.
B. La decadenza del Sindaco e della Giunta.
C. Decade la Giunta e si procede allo scioglimento del Consiglio.
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Ai fini del testo Unico sono enti locali...
A. I Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Comunità montane, le
Comunità isolane e le Unioni di Comuni.
B. I Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Comunità montane e le
Unioni di Comuni.
C. I Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Comunità isolane e le Unioni
di Comuni.
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L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la
quale, sulla base di idonea documentazione, viene...
A. Verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico,
individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la
relativa scadenza.
B. Solo verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo
giuridico.

5

C. Solo individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché
fissata la relativa scadenza.
Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, le tipologie di entrata
sono ripartite...
A. In categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli.
B. In categorie, in titoli ed eventualmente in articoli.
C. In programmi, in capitoli ed eventualmente in articoli.
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I cittadini dell’Unione Europea possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive
di atto notorio?
A. Solo se previsto da convenzione con lo stato del Paese di appartenenza.
B. Si, come i cittadini Italiani.
C. No.
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I certificati rilasciati dalla P.A. attestanti stati, qualità personali e fatti
soggetti a modificazioni hanno validità di regola di mesi 6. Quale certificato
ha validità limitata?
A. Certificato di titolo di studio.
B. Certificato di residenza.
C. Certificato di nascita.
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Chi è l’Unità organizzativa responsabile del procedimento?
A. L’incaricato dell’Ufficio di ricevere le istanze dei richiedenti.
B. Il responsabile delle Risorse Umane.
C. È l’Unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro
adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale.
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Ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990, le Pubbliche Amministrazioni
possono concludere accordi tra loro?
A. Si, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune.
B. Si, ma solo se si tratta di amministrazioni di rango diverso (Accordo StatoRegione; Accordo Regione-Provincia, etc.).
C. No, salvo determinati casi tassativamente elencati dalla legge stessa.
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Ai sensi dell’art. 21-quinquies della Legge 241/1990, il “Provvedimento
amministrativo ad efficacia durevole” può essere revocato da parte
dell’organo che lo ha emanato?
A. Si, nel caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di
mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse
pubblico originario.
B. No, mai.
C. Si, ogni qualvolta la Pubblica Amministrazione decida discrezionalmente di
non volere più contrarre.
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Ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990, il diritto di accesso può essere
esercitato...

A. Esclusivamente da soggetti pubblici.
B. Da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o
diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad
una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è
chiesto l’accesso.
C. Da qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che abbia un interesse anche non
diretto e concreto al documento oggetto della richiesta di accesso.
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Ai sensi dell’art. 25 della L. n. 241/1990, l’esame dei documenti
amministrativi...
A. È sottoposto al pagamento di una tassa di registro.
B. È gratuito.
C. È soggetto al pagamento di un’indennità di visione.
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Ai sensi dell’art. 6 della L. n. 241/1990, quale soggetto valuta ai fini
istruttori i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del
provvedimento?
A. Il responsabile del procedimento.
B. Un consulente esterno nominato dall’organo di indirizzo politico della
pubblica amministrazione.
C. L’organo di indirizzo politico della pubblica amministrazione.

14

Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso ai
documenti amministrativi è dato ricorso, ai sensi della legge n. 241/1990...
A. Al Tribunale Amministrativo Regionale.
B. Al Prefetto territorialmente competente.
C. Al responsabile del procedimento.
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Ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990, fino a quando non è effettuata
l’assegnazione della responsabilità del procedimento...
A. È considerato responsabile del procedimento il funzionario preposto
all’ufficio relazioni con il pubblico.
B. La responsabilità del procedimento non può essere attribuita ad alcun
funzionario dell’amministrazione.
C. È considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto
all’unità organizzativa a cui è assegnato il procedimento.
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Gli obblighi di pubblicazione on-line...

A. Non sono previsti dal D.Lgs. 33 del 2013.
B. Sono previsti dalla legge sul procedimento amministrativo.
C. Sono previsti dal D.Lgs. 33 del 2013.
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L’accesso civico...
A. Non è contemplato nel D.Lgs. 33 del 2013.
B. È contemplato nel D.Lgs. 165 del 2001.
C. È contemplato nel D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013.
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Ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge 190/2012, la predisposizione del
piano triennale di prevenzione della corruzione:
A. Non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione.
B. Può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione.
C. Deve essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione.
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Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati,
qualità personali e fatti sono valide se utilizzate?
A. Solo nei rapporti tra privati.
B. Nei rapporti con i gestori di servizi pubblici.
C. Nei rapporti con gli organi centrali e periferici della P.A..
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l diritto di accesso si esercita...
A. Nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e
speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi.
B. Esclusivamente nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
C. Esclusivamente nei confronti delle aziende autonome e speciali.
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Deve considerarsi ammissibile un ricorso avverso il silenzio-rigetto della P.A.
in merito all’istanza di accesso agli atti nel caso in cui la domanda di accesso
per taluni profili, non riguardi documenti esistenti, ma postuli una attività di
elaborazione dati?
A. Si, è ammissibile perché il diritto di accesso è uno strumento di controllo
sempre possibile.
B. No, è inammissibile.
C. Si, è ammissibile perché il diritto di accesso è un controllo di tipo
investigativo-preventivo.
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Secondo quanto stabilito dall’art. 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001

N.165 e s.m.i., le amministrazioni pubbliche:
A. Individuano gli uffici di maggiore rilevanza, ma non i modi di conferimento
della titolarità dei medesimi.
B. Definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla
base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti,
le linee fondamentali di organizzazione degli uffici.
C. Non individuano gli uffici di maggiore rilevanza, esse individuano
esclusivamente i modi di conferimento della titolarità dei medesimi.
23

Durante il procedimento disciplinare il dipendente può farsi assistere da un
procuratore ovvero da un rappresentante dell’associazione sindacale cui
aderisce o conferisce mandato?
A. No, non può.
B. Si, può.
C. Dipende dalla decisione del presidente dell’ufficio competente per i
procedimenti disciplinari.
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A chi spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che
impegnano verso l’esterno le pubbliche amministrazioni?
A. Ai dirigenti.
B. Al Sindaco.
C. Ai dipendenti direttivi.
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Le assunzioni obbligatorie da parte delle Amministrazioni Pubbliche dei
soggetti di cui alla Legge n. 68/1999, avvengono:
A. Per scelta dirigenziale degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della
vigente normativa, previa verifica della compatibilità della distanza con le
mansioni da svolgere.
B. Per sorteggio degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente
normativa, previa verifica della compatibilità della professionalità con le
mansioni da svolgere.
C. Per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della
vigente normativa, previa verifica della compatibilità dell’invalidità con le
mansioni da svolgere.
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Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, chi vigila sulla regolarità delle procedure di
affidamento in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture?
A. La Corte dei Conti.
B. Il Ministero dei Lavori Pubblici.
C. L’Autorità Nazionale Anti-Corruzione.
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Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, può un raggruppamento di
imprese presentare un’offerta ai fini di ottenere l’aggiudicazione di un
appalto?
A. No, perché non è possibile la presentazione dell’offerta da parte di un
raggruppamento di imprese.
B. Sì, purché contenga l’impegno a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di esse ove gli venga aggiudicato l’appalto.
C. Sì, ma solo se è già stato conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di esse.
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Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, il contratto pubblico è sottoposto...
A. Alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione.
B. Sempre alla vigilanza da parte dell’Autorità Garante dei Lavori Pubblici.
C. A una condizione meramente potestativa dell’esito positivo dell’eventuale
approvazione.
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Ai sensi del D.Lgs.50/2016, chi può ordinare la sospensione dei lavori
nell’ambito dei lavori pubblici?
A. Il direttore del cantiere.
B. Il Presidente della Provincia.
C. Il direttore dei lavori.
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Ai sensi dell'art. 13 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
(DPR n. 62/2013), negli enti privi di dirigenza a chi si applicano le
disposizioni particolari per i dirigenti?
A. Ai funzionari responsabili di posizione organizzativa.
B. Non essendoci dirigenti le disposizioni non sono applicabili.
C. Ad un funzionario designato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.

