PROVA n. 6
1

Quali sono gli organi di governo del comune?
A. Il Consiglio comunale, la Giunta comunale, il Sindaco e il Segretario
comunale.
B. Il Consiglio comunale, la Giunta comunale, il Sindaco e il Presidente del
Consiglio comunale.
C. Il Consiglio comunale, la Giunta comunale, il Sindaco.

2

Il Sindaco quale Ufficiale di Governo:
A. Sovrintende alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e
l’ordine pubblico.
B. Adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di
eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza
urbana. Tali provvedimenti sono preventivamente comunicati al Prefetto anche
ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro
attuazione.
C. Vigila su tutto quanto possa interessare la sicurezza informandone il Prefetto.

3

Le Unioni di Comuni sono?
A. Enti locali costituiti da due o più comuni, per l’esercizio associato di funzioni
o servizi di loro competenza.
B. Enti locali costituiti da non più di due comuni, di norma contermini, allo
scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
C. Enti locali costituiti da almeno due o più comuni, di norma contermini, allo
scopo di esercitare congiuntamente almeno tre funzioni di loro competenza.

4

I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa
sono trasmessi...
A. Al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
B. Al Tesoriere e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
C. Al Segretario comunale e sono esecutivi con l'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

5

Tutte le entrate sono iscritte in bilancio...
A. Al netto delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali
spese ad esse connesse.
B. Al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali

spese ad esse connesse.
C. Al lordo delle spese a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse
connesse.
6

Le disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in materia di documentazione
amministrativa, si possono applicare ad un cittadino spagnolo?
A. No. Si applicano ai cittadini Italiani e non dell’Unione europea.
B. Si. Si applicano ai cittadini Italiani e dell’Unione europea.
C. No. Si applicano solo ai cittadini Italiani.

7

A norma del D.P.R. 445/2000 art. 40, le certificazioni da rilasciarsi da uno
stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, che riguardano la
stessa persona, nell’ambito del medesimo procedimento...
A. Sono contenute in un unico documento.
B. Sono contenute in non più di tre certificazioni separate e sono definite
certificazioni analoghe.
C. Sono contenute in due documenti e sono definite certificazioni
contemporanee.

8

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.

9

Per favorire l’accesso le informazioni sono riportate all’interno di una
apposita sezione del sito istituzionale, denominata...
A. Amministrazione Aperta.
B. Atti Trasparenza.
C. Amministrazione Trasparente.

10

Ai sensi della L. 241/1990, chi può far valere l’omissione di taluna delle
comunicazioni prescritte per l’avvio del procedimento?
A. Solo il dirigente del settore a cui afferisce il procedimento.
B. Solo il soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
C. Tutti i soggetti, eccetto quelli interessati dalla comunicazione.

11

Ai sensi della L. 241/1990, il responsabile del procedimento...

A. Adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero
trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione.
B. Nomina, in via esclusiva, il soggetto competente all’adozione del
provvedimento finale e contestualmente determina il termine entro cui il
provvedimento deve essere adottato.
C. Non può mai ordinare esibizioni di documenti.
12

Ai sensi dell’art. 4 della Legge 241/1990, le Pubbliche Amministrazioni sono
tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro
competenza...
A. L’unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro
adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale.
B. L’autorità giudiziaria garante della istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonché il dirigente responsabile dell’adozione del
provvedimento finale.
C. L’ufficio interno competente per lo specifico procedimento, nonché l’ufficio
esterno responsabile dell’adozione del provvedimento finale.

13

A norma dell’art. 21-septies della novellata legge 241/1990,
provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali…

il

A. È annullabile.
B. È nullo.
C. È illecito.
14

Ai sensi dell’art. 8 della legge n. 241/1990, nella comunicazione di avvio del
procedimento deve essere indicata la data di presentazione della relativa
istanza...
A. Si, nei procedimenti ad iniziativa di parte.
B. No, mai.
C. Si, ma esclusivamente nei procedimenti riguardanti la materia edilizia.

15

Ai sensi dell’art. 8 della legge n. 241/1990, nella comunicazione di avvio del
procedimento deve essere indicato l’ufficio in cui si può prendere visione
degli atti...
A. No, mai.
B. Si, sempre.
C. Si, ma esclusivamente nei procedimenti riguardanti la materia urbanistica.

16

L’omessa pubblicazione di documenti...
A. Non viola il D.Lgs. 33 del 2013.

B. Viola il D.Lgs. 33 del 2013.
C. Viola il D.Lgs. 165 del 2001.
17

L’ANAC...
A. Approva il piano nazionale anticorruzione.
B. Propone ma non approva il piano nazionale anticorruzione.
C. Predispone ma non approva il piano nazionale anticorruzione.

18

L’Ufficio Procedimenti Disciplinari svolge i procedimenti disciplinari...
A. Non di competenza diretta dei dirigenti.
B. Di competenza diretta dei dirigenti.
C. Relativi a tutte le sanzioni previste.

19

A norma del D.Lgs. 50/2016, la garanzia
dell’appaltatore, da chi può essere rilasciata?

fideiussoria,

a

scelta

A. Esclusivamente da qualsiasi impresa assicurativa.
B. Esclusivamente da qualsiasi impresa bancaria.
C. Da qualsiasi impresa bancaria, assicurativa o da intermediari e dagli
intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie.
20

Con l’atto di concessione sorge un rapporto di diritto pubblico tra la P.A.
concedente e il concessionario, disciplinato specificatamente dalla legge in
relazione a ciascun caso di concessione. Secondo un principio
generale, nella concessione di servizi il concessionario acquista, tra l’altro...
A. L’obbligo di pagare la cauzione e il canone.
B. L’obbligo di pagare la cauzione.
C. L’obbligo di pagare il canone.

21

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
miri ad un controllo di tipo investigativo-preventivo?
A. Si, è ammissibile perché il diritto di accesso è uno strumento di controllo
sempre possibile.
B. No, è inammissibile perché il diritto di accesso non è uno strumento di
controllo generalizzato.
C. Si, è ammissibile perché il diritto di accesso è un controllo di tipo

investigativo-preventivo
22

Come sono attribuite le progressioni economiche dei dipendenti nelle
pubbliche amministrazioni?
A. In modo generalizzato, proporzionalmente a tutti i dipendenti.
B. In modo selettivo, solo a una quantità limitata di dipendenti.
C. In modo generalizzato e discrezionale.

23

Il procedimento disciplinare di competenza del responsabile della struttura
presso cui presta servizio il dipendente per le infrazioni di minore gravità
prevede:
A. L’irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio per tre giorni.
B. L’irrogazione della sanzione del licenziamento.
C. L’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale.

24

Ai fini della negoziazione dei contratti collettivi la parte pubblica è
rappresentata:
A. Dall’ARAN.
B. Dal Ministero dell’economia e finanze.

25

C. Dal Ministero per la pubblica amministrazione.
I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione
per un periodo:
A. Non inferiore a cinque anni.
B. Non inferiore a tre anni.
C. Non inferiore a sette anni.

26

Ai sensi dell’art. 3 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, cosa si intende per
“Concessionario”?
A. Un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico-privato.
B. Un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione.
C. Un’Amministrazione pubblica che intende affidare o aggiudicare una
concessione.

27

Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, la progettazione in materia di lavori
pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici,
in...
A. Progetto preliminare, progetto intermedio e progetto definitivo.
B. Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto

esecutivo.
C. Progetto di fattibilità tecnica, progetto di fattibilità economica, progetto
esecutivo.
28

Ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, i consorzi sono tenuti a
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati ciascuno di essi concorre?
A. Sì, sempre.
B. No, mai.
C. Sì, ma solo se ciò sia espressamente richiesto dal bando di gara.

29

Ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016, qual è l’organo che gestisce il
sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di
committenza?
A. L’Autorità nazionale anticorruzione.
B. La Consip S.p.A.
C. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

30

Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n.
62/2013), ogni quanto tempo le amministrazioni dovranno verificare lo stato
di applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici?
A. Ogni trimestre.
B. Ogni semestre
C. Annualmente.

