Quiz1
1. I termini per la conclusione del procedimento,
7. Le risultanze del controllo di regolarità
secondo il disposto dell'art, 2 Legge 241/1990,
amministrativa di cui al comma 2 dell'art. 147 bis
decorrono:
del TUEL:
A) Dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento
A) Sono trasmesse mensilmente, a cura del segretario
della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte
comunale, al sindaco e agli organi di valutazione dei risultati
B) Dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal momento in cui dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione
l'attivita' istruttoria e' avviata, se il procedimento e' ad
B) Sono trasmesse periodicamente, dai responsabili dei
iniziativa di parte
singoli servizi, al segretario comunale
C) Dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal momento in cui C) Sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario
la domanda viene protocollata, se il procedimento e' ad
comunale, ai responsabili dei servizi, unitamente alle
iniziativa di parte.
direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità,
nonché ai revisori dei conti, agli organi di valutazione dei
2. Quali sono le modalità di acquisto sul Mercato
risultati dei dipendenti e al Consiglio
Elettronico della Pubblica Amministrazione?
A) Sul Mercato elettronico sono previste due diverse
8. Quale delle affermazioni che seguono non è
modalità: Ordine diretto di acquisto (ODA); Richiesta di
conforme a quanto stabilito dall'art. 194 del TUEL a
offerta (RDO)
proposito dei debiti fuori bilancio?
B) Sul Mercato elettronico sono previste due diverse
A) Gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori
modalità: Trattativa diretta e Richiesta di offerta (RDO)
bilancio derivanti da procedure espropriative o di
C) Sul Mercato elettronico sono previste tre diverse
occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità
modalità: Ordine diretto di acquisto (ODA); Richiesta di
B) Gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori
offerta (RDO); Trattativa diretta
bilancio derivanti da copertura di disavanzi di consorzi, di
aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi
3. Una legge promulgata dai due rami del
derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè
Parlamento deve essere necessariamente e
sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui
immediatamente promulgata dal Presidente della
all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione
Repubblica?
C) Gli enti locali non possono riconoscere la legittimità dei
A) No in quanto il Presidente prima della promulgazione può debiti fuori bilancio derivanti da ricapitalizzazione di società
inviare un messaggio motivato alle camere richiedendo una di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali
nuova deliberazione. In ogni caso dopo la seconda
deliberazione il capo dello stato deve promulgare la legge
9. Secondo la normativa regionale in materia di
B) Si, la Costituzione prevede che la legge approvata debba turismo quali delle seguenti non sono caratteristiche
essere immediatamente promulgata.
specifiche dei bed and breakfast?
C) Il Presidente della Repubblica non ha alcun obbligo di
A) E' un'attività occasionale di ospitalità e somministrazione
promulgare una legge di cui non condivida lo spirito e la
della prima colazione svolta nell'abitazione di residenza e
sostanza, pertanto di fronte a un suo diniego il Parlamento è domicilio abituale
obbligato a ridiscutere il testo di legge in modo tale da
B) Si tratta di attività ricettive a conduzione ed
renderlo coerente con le rilevazioni mosse dal capo dello
organizzazione familiare, gestite in forma di impresa da
stato pena la impromulgabilità della legge
effettuarsi in non più di cinque stanze e con un massimo di
dodici posti letto
4. In base alla normativa sulla privacy l'incaricato
C) E' un'attività occasionale di ospitalità e somministrazione
del trattamento dei dati e':
della prima colazione senza la fornitura di servizi aggiuntivi e
A) La persona fisica autorizzata a compiere operazioni di
senza organizzazione in forma d'impresa.
trattamento
B) La persona fisica, la persona giuridica, l'ente o
10. Secondo il TUEL, nella fase successiva alla
l'associazione autorizzata a compiere operazioni di
formazione dell'atto, il controllo di regolarita'
trattamento
amministrativa e' svolto, secondo principi generali di
C) L'ente pubblico o persona giuridica autorizzata a
revisione aziendale e modalita' definite nell'ambito
compiere operazioni di trattamento
dell'autonomia organizzativa dell'ente:
A) Dal sindaco e dalla giunta
5. Relativamente alla potestà regolamentare dei
B) Sotto la direzione del segretario comunale, in base alla
comuni è sbagliato affermare che:
normativa vigente
A) La potestà regolamentare è riconosciuta dall'art. 117
C) Dal responsabile di ciascun servizio
della Costituzione
B) I regolamenti dei comuni costituiscono fonti primarie di 11. Qual'e' la conseguenza dell'incompletezza e
diritto in quanto vengono emanati per disciplinare
difetto dell'istruttoria dell'atto amministrativo?
l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli
A) Costituisce un caso di vizio di legittimita' dell'atto
organismi di partecipazione
amministrativo per eccesso di potere
C) I regolamenti del comuni devono rispettare sia le
B) Costituisce vizio di legittimita' dell'atto amministrativo per
prescrizioni statutarle che i principi fissati da leggi dello
violazione di legge
Stato
C) Non costituisce vizio di legittimita' dell'atto amministrativo
6. L'elettorato attivo:
A) Consiste nella capacita' giuridica di votare
B) E' sinonimo della partecipazione attiva dei cittadini alla
politica
C) Consiste nel diritto del cittadino ad essere candidato
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12. E' corretto affermare che la pubblica
amministrazione è tenuta ad elaborare dati in suo
possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso
ai documenti?
A) No, il diritto di accesso deve essere esercitato con
riferimento ai documenti amministrativi materialmente
esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa
data da una PA
B) Si, qualora ciò sia indispensabile per garantire la piena
efficacia dell'accesso stesso
C) Si, salvo il caso in cui le elaborazioni riguardino dati di
contabilità
13. La prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni
lavorativi e' denominata:
A) A tempo parziale verticale
B) A tempo parziale orizzontale
C) A tempo determinato
14. Il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, e s.m.i,
stabilisce che il Piano delle Alienazioni e
Valorizzazioni dei Beni Patrimoniali fa parte
integrante:
A) Del Documento Unico di Programmazione
B) Del Bilancio di Previsione
C) Dello stato patrimoniale
15. Quale delle seguenti affermazioni è da ritenersi
corretta in merito ai sistemi di riscossione coattiva
che i comuni possono adottare?
A) A partire dal 1° luglio 2017, con la soppressione di
Equitalia, i comuni possono procedere all riscossione
coattiva dei tributi locali solo attraverso il soggetto pubblico
Agenzia delle Entrate - Riscossione
B) Con la soppressione di Equitalia i comuni devono
necessariamente procedere alla esternalizzazione del
servizio di riscossione coattiva, con l'affidamento o
concessione ad aziende specializzate ai sensi del D.lgs.
446/1997
C) I comuni hanno sostanzialmente queste alternative:
affidare tutte le attività ad Agenzia delle Entrate Riscossione; procedere ad affidamento o concessione del
servizio ad aziende specializzate; costituire una società di
riscossione in house interamente posseduta dal Comune.
Resta ovviamente anche la possibilità di utilizzare lo
strumento della ingiunzione di pagamento
16. Durante la fase di pagamento, ai fini della
regolarizzazione dei pagamenti effettuati è
necessario che l'ente locale:
A) Emetta fattura
B) Indichi l'ammontare residuo dopo il pagamento
C) Emetta mandato di pagamento
17. Cos'e' una reversale di incasso o di cassa?
A) E' il titolo mediante il quale l'Ente ordina al proprio
economo di incassare una determinata somma da un suo
debitore
B) E' la somma che il comune incassa in caso di alienazione
di propri beni mobili.
C) E' il titolo mediante il quale l'Ente ordina al tesoriere di
incassare una determinata somma da un suo debitore
18. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal
testo unico degli enti locali, stabilisce:
A) 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
B) Le norme di funzionamento degli organi dell'ente locale
C) Le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in
particolare, specifica i compiti degli uffici e le norme per
l'esercizio delle loro funzioni
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19. Entro quali termini deve essere disposta la
nomina del segretario comunale?
A) La nomina deve essere disposta dal sindaco entro la data
della prima convocazione del nuovo Consiglio comunale
B) La nomina è disposta entro sessanta giorni dalla data di
insediamento del sindaco
C) La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non
oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco
20. Quando nell'ambito dell'attività contrattuale
della PA si parla di procedura negoziata a cosa ci si
riferisce?
A) Ad una procedura informale utilizzata solo per
l'affidamento diretto di forniture di beni e servizi di modesto
valore economico in cui la PA negozia le condizioni della
fornitura con un solo operatore
B) Ad una procedura negoziale in cui ogni operatore
economico può chiedere di partecipare (presentando una
richiesta di invito) ed in cui possono presentare un'offerta
solo gli operatori invitati dalla stazione appaltante
C) Ad una procedura in cui la stazione appaltante consulta
gli operatori economici da essa scelti e negozia con uno o
più di essi le condizioni dell'appalto/fornitura
21. Quando per motivi di sicurezza urbana il sindaco,
ai sensi dell'art. 54 del TUEL interviene per
modificare gli orari degli esercizi pubblici agisce:
A) In veste di rappresentante della comunità locale
B) Nello svolgimento di funzioni di competenza statale
C) Sia come rappresentante della comunità locale che come
ufficiale del governo sul territorio
22. Quali fra quelle di seguito indicate possono
essere correttamente definite come fattispecie di
responsabilita' amministrativo-contabile del
pubblico dipendente:
A) Solo ed esclusivamente l'inadempimento degli obblighi di
gestione
B) La violazione dei doveri di ufficio e l'inadempimento di
obblighi di gestione
C) Il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati e la
violazione del doveri di ufficio
23. Secondo l'art. 107 del T.U.E.L. gli atti di
autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio
presuppone accertamenti e valutazioni anche di
carattere discrezionale...
A) Sono atti rientranti nel potere di indirizzo degli organi
politici dell'ente
B) Sono atti di gestione di competenza dei dirigenti
C) Sono atti rientranti nella sfera di poteri del Sindaco il
quale puo', nei casi indicati dalla legge, delegare l'esercizio
dei relativi poteri ai dirigenti e al segretario comunale
24. In merito alla richiesta di accesso agli atti, cosa
dispone l'art 25 della Legge n. 241 del 1990 in
ordine ai termini entro cui la P.A. si deve
pronunciare?
A) Che decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta,
questa si intende respinta
B) Che decorsi inutilmente sessanta giorni dalla richiesta,
questa si intende respinta
C) Che decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta,
questa si intende accolta
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25. La richiesta di accesso civico disciplinata dall'art
5 del D.lgs 33/2013:
A) E' sottoposta ad alcune limitazioni quanto alla
legittimazione soggettiva del richiedente
B) Non e' sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla
legittimazione soggettiva del richiedente
C) Deve essere motivata
26. Secondo il codice per la protezione dei dati
personali chi è il "titolare"?
A) La persona fisica, cui si riferiscono i dati personali
B) La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo preposti al trattamento di dati personali
C) La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo cui competono, anche unitamente ad altro
titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del
trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi
compreso il profilo della sicurezza
27. Secondo il Codice del turismo, la corretta
informazione e pubblicita' dei prezzi stabiliti per i
servizi delle attività ricettive viene regolata:
A) Dallo stesso Codice
B) Dalle leggi regionali
C) Da apposita normativa tecnica nazionale e in subordine
dalla normativa regionale
28. In quale documento adottato ogni anno dagli
enti locali sono contenute le linee di
programmazione strategica e operativa dell'ente
locale?
A) Nella Relazione Previsionale e programmatica
B) Nel Bilancio di previsione
C) Nel Documento Unico di Programmazione
29. E' possibile per le stazioni appaltanti procedere
all'affidamento di lavori, servizi e forniture con il
sistema dell'affidamento diretto?
A) No, il nuovo codice ha vietato il ricorso a tale sistema di
affidamento
B) Si, per i lavori, servizi o forniture di importo inferiore a
40.000 euro
C) Si, per i lavori, servizi o forniture di importo inferiore a
20.000 euro
30. Quale soggetto pubblico svolge funzioni di
raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di
vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia
delle misure di prevenzione adottate dalle
amministrazioni nonché sul rispetto della normativa
in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge
190/2012)?
A) La Corte dei Conti che partecipa ordinariamente
all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di
controllo
B) L'ANAC
C) Il Comitato interministeriale, che ha anche il compito di
fornire direttive attraverso l'elaborazione delle linee di
indirizzo
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