Assistente Attività Amministrative e Contabili
Sessione 21.09
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1

Il sindaco in tema di salute umana:
A Agisce quale rappresentante della comunità locale in base all'art 50 del T.U.E.L.
B Agisce quale ufficiale del Governo in base alla Costituzione che prevede il diritto fondamentale alla salute
C Agisce quale ufficiale del Governo in base all'art. 50 del T.U.E.L.

2

A norma del d.lg. 267/2000, il sindaco è eletto:
A Dai componenti della giunta comunale
B Dai cittadini del comune a suffragio universale e diretto
C Dai componenti del consiglio comunale

3

Ai sensi del Testo Unico Enti Locali, da chi può essere promossa in prima istanza la decadenza dalla carica di sindaco?
A Solo dai componenti del Consiglio
B Solo dal Prefetto
C Da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile

4

A chi è istituzionalmente subordinata la Polizia Municipale?
A Al Sindaco, o al Presidente del Consiglio dell'Unione dei Comuni
B Al Prefetto e in subordine al Questore
C Organicamente al Segretario Comunale

5

Il presidente dell'Unione dei comuni deve essere:
A Scelto tra i sindaci dei comuni che hanno costituito l'Unione
B Eletto fra tutti i consiglieri dei comuni dell'Unione
C Eletto da tutta la popolazione dell'Unione dei comuni

6

Fra le competenze del Consiglio comunale rientra anche l'approvazione di:
A Atti di cessione o acquisto di immobili
B Richiesta della dichiarazione di stato di calamità naturale
C Modalità di gara per acquisto di beni per investimenti

7

Il segretario comunale:
A Viene eletto assieme alla nuova giunta dopo le elezioni comunali

8

B

Può venir scelto attingendo da un albo tenuto presso apposita agenzia entro 120 giorni dalla elezione del
Sindaco

C

È parte integrante e sostanziale dell'organico del Comune dal quale non può essere rimosso se non per sua
scelta

I comuni, nel Titolo V della Costituzione, sono definiti come:
A Enti decentrati della Repubblica
B Enti territoriali regionali
C Enti autonomi

9

Cosa non disciplina il Testo Unico degli enti locali in materia di consigli comunali e provinciali?
A L'elezione dei consigli
B La posizione giuridica di consiglieri
C Il loro funzionamento

10

Gli statuti dei Comuni e delle Province, come disposto dal Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, tra le altre cose
stabiliscono:
A Le modalità di conferimento delle deleghe del Consiglio alla Giunta comunale
B Le forme dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi
C Le modalità di elezione dell'organo consiliare

11

Quando il contenuto dell'atto amministrativo è illecito, l'atto è:
A Nullo
B Illegittimo
C Ineseguibile

12

Ai sensi del D.Lgs. n.267/2000 art 99, il Sindaco neo eletto deve procedere alla nomina del Segretario Comunale:
A Non prima di novanta giorni e non oltre centocinquanta giorni dalla data di insediamento
B Non prima di novanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento
C Non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento

13

Secondo l'art. 49 del T.U.E.L., il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione, ove previsto, viene espresso:
A Dal responsabile del servizio di ragioneria
B Dal responsabile del servizio competente per materia
C Dall'assessore competente per materia

14

Quale caratteristica devono avere i comuni per costituire un'Unione?
A Devono avere meno di 15.000 abitanti
B Devono essere tutti della stessa provincia
C Devono essere contermini

15

Quali fra questi sono atti del Consiglio Comunale?
A Fissazione delle aliquote ICI
B Fissazione delle dotazioni organiche
C Contrazione dei mutui

16

Chi è competente a rimuovere il sindaco?
A Il consiglio comunale
B Il Prefetto
C Il Rappresentante del Governo

17

A chi spetta redigere i verbali del Consiglio Comunale?
A Al consigliere anziano
B Al presidente del consiglio
C Al segretario comunale

18

Secondo la normativa regionale è consentito pubblicizzare l’attività di somministrazione che si svolge all’interno di un circolo
privato?
A No
B Si a patto che tale pubblicità rispetti le norme stabilite dal regolamento comunale
C Si, ma solo previa autorizzazione in tal senso da parte del competente ufficio del comune e della Questura

19

Quale fra le seguenti potestà spetta al comune?
A Potestà statutaria e regolamentare
B Potestà legislativa, regolamentare e statutaria
C Potestà giurisdizionale, legislativa, regolamentare e amministrativa

20

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, chi è eletto sindaco?
A È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza relativa dei voti validi
B È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggiore cifra elettorale complessiva
C È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi

21

I referendum locali non possono avere luogo in coincidenza con...
A Consultazioni referendarie nazionali
B Operazioni elettorali nazionali
C Operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali

22

23

Le unioni di comuni sono enti locali costituiti:
A

Da almeno cinque o più comuni confinanti allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni
delegate dai comuni stessi all'Unione

B

Da un numero minimo di tre o più comuni confinanti allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di
funzioni delegate dai comuni stessi all'Unione

C

Da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di
loro competenza

A norma dell'art. 248 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dalla data della dichiarazione di dissesto
dell'ente locale e sino all'approvazione del rendiconto di cui a detto Testo Unico:
A

Non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano
nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione

B

Non possono essere intraprese, ma possono essere proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i
debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione

C
24

Possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella
competenza dell'organo straordinario di liquidazione

Cosa dimostra secondo l'art. 228 del T.U.E.L., il conto del bilancio?
A I componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo criteri di competenza economica
B I risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni
C I risultati finali della gestione di cassa contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni

25

Secondo quanto stabilito dall'art. 199 del D.Lgs. n. 267/2000, per attivare degli investimenti, gli enti locali...
Possono utilizzare entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle Regioni, da altri interventi
A pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e
internazionali
B Non possono utilizzare mutui passivi
C Non possono utilizzare i proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni

26

Stante il disposto dell'art. 252 del TUEL, quali sono le attività rientranti nella competenza dell'organo straordinario di
liquidazione?
A Provvede alla rilevazione della sola massa passiva
Provvede alla rilevazione della massa passiva, alla acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini
B del risanamento con esclusione dell'alienazione dei beni patrimoniali e alla liquidazione e al pagamento della
massa passiva
C

27

28

29

Provvede alla rilevazione della massa passiva; acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del
risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali; liquidazione e pagamento della massa passiva

Ai sensi del T.U.E.L., la relazione previsionale e programmatica, allegata al bilancio, comprende tra l'altro:
A

Per l'entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed
evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli

B

Per l'entrata, l'indicazione dei mezzi finanziari, le fonti di finanziamento, l'andamento storico e la ripartizione
sugli obiettivi

C

Per l'entrata, l'indicazione sulla consistenza dei mezzi finanziari, sulle relative fonti e sui vincoli in ragione degli
obiettivi programmati

Ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 267/2000, il risultato contabile di amministrazione è accertato:
A

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

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

Con l'approvazione del rendiconto del penultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei
residui attivi e diminuito dei residui passivi

A norma del D.Lgs. 267/2000, la partecipazione popolare all'amministrazione locale:
A Può comprendere il referendum, ove lo statuto del comune lo preveda
B

Può comprendere il referendum, ma solo ove sia possibile espletarlo in coincidenza con altre operazioni
elettorali

C Comprende varie forme di consultazione, escluso il referendum
30

A norma del D.Lgs. 267/2000, l'autonomia di comuni e province è:
A Statutaria e organizzativa, nel rispetto dei principi delle leggi dello Stato

31

B

Statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri
statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica

C

Statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché, limitatamente ai comuni, impositiva e finanziaria
nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica

Ai sensi dell'art. 187 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 267/2000, in che modo può essere utilizzato l'avanzo di amministrazione?
A Per la copertura dei debiti fuori bilancio non riconoscibili a norma dell'articolo 194
B Per il finanziamento delle spese di funzionamento ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio
C

32

Per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa
provvedersi con mezzi ordinari

In quali circostanze si può affermare lo stato di dissesto di un ente locale?
A Quando l'Ente non dispone della liquidità necessaria per fare fronte ai suoi impegni
B Quando i residui passivi superano quelli attivi
C Quando l'Ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili e far fronte ai debiti

33

Secondo l'art. 182 e 184 del d.lgs. 267/2000, cos'è la liquidazione?
A

È la determinazione esatta del debito dell'ente; segue logicamente la fase dell'impegno pur essendo quasi
contestuale ad esso dal punto di vista cronologico

B È la fase in cui l'Ente impartisce l'ordine di effettuare un dato pagamento al proprio tesoriere
C È l'ultima fase del processo di erogazione delle spese e corrisponde con l'emissione del mandato di pagamento

34

Il CCNL per il personale del comparto delle regioni ed autonomie locali contiene delle disposizioni in materia di servizi
pubblici essenziali. Quale delle seguenti affermazioni non corrisponde a tali disposizioni:
A

Sono da considerare essenziali i servizi legati ad attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza
pubblica

B Sono da considerare essenziali i servizi concernenti l'istruzione pubblica
C Non sono da considerarsi essenziali i servizi di produzione e distribuzione di energia
35

Gli effetti del CCNL del personale non dirigente del comparto regioni ed autonomie locali decorrono:
A Retroattivamente dal primo giorno del mese precedente alla data di stipulazione del contratto stesso
B

Dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza
espressamente prevista dal contratto stesso

C Dal primo giorno del mese successivo alla data di stipulazione del contratto stesso
36

Il conferimento di incarichi ai dipendenti pubblici da parte di altre amministrazioni o società è subordinato:
A All'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza
B Alla congruità della retribuzione
C All'autorizzazione dell'Aran

37

I dipendenti delle pubbliche amministrazioni che hanno emanato atti conseguenti a false dichiarazioni o falsi documenti
prodotti dall'interessato:
A Sono esenti da ogni responsabilità, salvo i casi di dolo o colpa grave
B Sono esenti da responsabilità, salvo i casi di dolo
C Sono in ogni caso esenti da ogni responsabilità

38

Nell'esercizio delle sue funzioni come va considerato il messo comunale?
A

Secondo la definizione contenuta nell'art.357 del codice penale il Messo comunale è da considerarsi senz'altro
pubblico ufficiale

B

Sulla base di quanto disposto dal codice penale la figura del Messo comunale non può essere incluso tra coloro
che rivestono il ruolo di pubblico ufficiale

C La veste di pubblico ufficiale del Messo comunale è determinata senz'altro dalla nomina prefettizia
39

Siamo in una classe. Il professore vorrebbe fare restare in classe solo i ragazzi di Cagliari. Quale disposizione deve impartire
per ottenere questo risultato?
A Escano le ragazze di Cagliari e i ragazzi non di Cagliari
B Escano le ragazze di Cagliari e gli studenti non di Cagliari
C Escano gli studenti di Cagliari e rientrino solo i ragazzi

40

Se la parola “coscenza” è scritta correttamente, calcolare il risultato di “5+7-4+10”, altrimenti calcolare il risultato di
“8-3+12+21”:
A 18
B 23
C 38

41

Sergio, Claudia, Nico e Adamo possiedono ciascuno un solo animale. I loro animali sono un coniglio, un canarino, un tigrotto
e un pesce palla. L'animale di Nico ha 4 zampe; quello di Sergio ha il pelo; Adamo ha un uccellino e sia Claudia sia Nico non
possiedono tigrotti. Chi possiede il tigrotto?
A Nico
B Sergio
C Adamo

42

Individuare quale delle quattro serie di numeri o lettere è identica a quella data: 33833388883838
A 33833388883838
B 33833388383838
C 33833838883838

43

Una velocità di 36 km/h a quale valore in m/s corrisponde?
A 0,36 m/s
B 36 m/s
C 10 m/s

44

Un famoso astronauta ha appena scoperto un nuovo pianeta ed è atterrato sulla sua superficie per esplorarlo. Durante
l'esplorazione ha incontrato 379 ottopleani maschi, 493 ottopleani femmine e 125 ottopleani ermafroditi. Quanti alieni sono
presenti sul pianeta?
A 872
B 1
C 997

45

Un uomo ha più figli, alcuni maschi e altre femmine. Ogni femmina ha un numero di fratelli doppio di quello delle sorelle ed
ogni maschio ha un numero di sorelle pari a quello dei fratelli. Quanti figli maschi e quante figlie femmine ha quest'uomo?
A 4 femmine e 2 maschi
B 3 femmine e 4 maschi
C 3 maschi e 4 femmine

46

Completa la seguente analogia: Temperatura : Termometro = Pressione atmosferica : X
A tachimetro
B barometro
C gas

47

Individua l'intruso:
A carpa
B tonno
C orata

48

Due numeri sono uno il quadruplo dell'altro, aggiungendo 6 unità al più piccolo e togliendone 6 dal più grande i due numeri
sarebbero uguali:
A 7 ; 28
B 3 ; 12
C 4 ; 16

49

Tutti i bambini piangono quando hanno fame. Andrea ha fame, pertanto :
A Andrea si lamenta perché vuole mangiare
B Non è detto che Andrea sia un bambino
C Andrea piange

50

Individuare il termine contrario di “ilare”:
A mesto
B allegro
C misterioso

51

Se Luca=4, Marianna=8, e Carmelina=9, allora Severina=....
A 8
B 14
C 12

52

Quale delle seguenti sillabe posta davanti alla parola “PORTAMENTO” fornisce un'altra parola di senso corretto?
A com
B con
C si

53

Qual è un sinonimo di “AEREO” e di “UCCELLO”?
A pennuto
B volatile
C immateriale

54

Da un'urna contenente 15 palline numerate da 1 a 15, viene estratta, a occhi bendati, una pallina. Supponendo che tutte le
palline abbiano le stesse probabilità di essere estratte, qual è la probabilità che la pallina estratta sia numerata con un
numero dispari?
A 1 su 15
B 8 su 15
C non si può calcolare

55

Cosa prevede Il D.P.R. 184/2006 nel caso di rifiuto, limitazione o differimento dell'accesso ai documenti amministrativi?
A L'obbligo di motivazione per il provvedimento di non accoglimento della richiesta
B L'assenza dell'obbligo di motivazione per il provvedimento di non accoglimento
C Prevede la reiterazione della richiesta di accesso mediante l'intervento del difensore civico

56

Dispone l'art. 25 della legge 241, che in caso di inerzia della P.A. o di diniego esplicito all'accesso ai documenti
amministrativi:
A È legittimo presentare ricorso entro 60 giorni
B È legittimo presentare ricorso entro 30 giorni
C È legittimo ricorrere entro 30 giorni, ma solo dopo la manifestazione del diniego esplicito della P.A.

57

Secondo il D.P.R. n. 184/2006 art 9 comma 3, cosa deve prevedere l'atto che dispone il differimento dell'accesso?
A

Non deve contenere indicazioni precise sulla durata del differimento, in quanto è previsto un limite massimo
dallo stesso D.P.R. n. 184/2006.

B Deve indicare la durata del differimento
C
58

Deve essere motivato, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con specifico riferimento alla
normativa vigente in materia di ricorsi ordinari

Il D.P.R. 184/2006 art 7 comma 1 stabilisce che l'atto di accoglimento della richiesta di accesso contenga:
A L'indicazione dell'ufficio cui rivolgersi e del periodo di tempo per esercitare l'accesso
B Solo l'identificazione del periodo di tempo per esercitare l'accesso
C Il termine massimo di 10 giorni per l'esercizio del diritto di accesso

59

In base all'art. 7 comma 6 del D.P.R. 184/2006 una sola delle seguenti affermazioni è corretta circa le copie dei documenti
per i quali è stata presentata richiesta di accesso. Quale?
A Possono essere autenticate su richiesta dell'interessato
B Devono essere autenticate sempre affinchè siano valide
C Devono essere obbligatoriamente autenticate solo nei casi espressamente previsti dallo stesso D.P.R. 184/2006

60

L’accesso agli atti deve essere concesso:
A A tutti coloro che ne fanno richiesta, indistintamente
B A coloro che vantano un interesse concreto, diretto ed attuale ad accedere agli atti
C Sempre e in ogni caso ai consiglieri comunali e agli assessori

61

È consentito il rifiuto all'accesso agli atti?
A No, mai
B Si ma esclusivamente nei casi e nei modi previsti dalla legge
C Si sempre quando si tratti di documenti di un procedimento che interessa più persone

62

Nell'ipotesi di diniego dell'accesso, espresso o tacito, ai documenti amministrativi, il richiedente può domandarne il riesame.
Qualora si tratti di atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, presso chi deve essere inoltrata questa richiesta
secondo il disposto dell'art 25 Legge 241/1990?
A La competenza esclusiva al riesame appartiene alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
B Presso la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nonché presso l’amministrazione resistente
C

63

Presso la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nonché presso il difensore civico competente
per l’ambito territoriale immediatamente superiore

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 da chi è presieduto il Consiglio comunale nei Comuni con più di 15.000 abitanti?
A Dal Sindaco
B Dal consigliere anziano
C Dal presidente eletto all'interno del Consiglio stesso

64

Le condizioni di ammissibilità sono elementi propri della fase istruttoria del procedimento amministrativo?
A Si assieme ai requisiti di legittimazione, le circostanze di fatto, ecc.
B No
C No, fanno parte della fase d'iniziativa

65

Dispone l'art. 21-octies della L. n. 241/1990 che il provvedimento amministrativo adottato in violazione di norme sul
procedimento o sulla forma degli atti...
A É nullo e non produce effetti
B Non è annullabile, sussistendo le ragioni di interesse pubblico
C

66

Non è annullabile se, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non
avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

Ai sensi dell'art. 4 della vigente legge 241/90, la determinazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento:
A Viene resa pubblica in conformità ai singoli ordinamenti
B Viene pubblicata all'albo della singola amministrazione
C Resta tra i cosiddetti “interna corporis” dell'amministrazione, non avendo rilevanza esterna

67

Dispone l'art. 1 della legge n. 241/1990 che la Pubblica Amministrazione nell'adozione di atti di natura non autoritativa:
A Agisce sempre secondo le norme di diritto pubblico
B Agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente
C Agisce secondo le norme di diritto pubblico salvo che la legge disponga diversamente

68

A quale fase del procedimento amministrativo è riconducibile la nomina del responsabile:
A Dispositiva

B Decisoria
C Istruttoria
69

A quali principi si ispira la Legge 241/1990?
A Giusto procedimento, trasparenza, semplificazione
B Utilità e semplicità della Pubblica Amministrazione
C Pubblicità e trasparenza

70

Ai sensi delle Norme in materia di procedimento amministrativo, quali controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo?
A La legittimazione dell'autorità che ha disposto la revoca
B La revoca del provvedimento
C La determinazione e la corresponsione dell'indennizzo derivante dalla revoca del provvedimento

71

Ai sensi della l.n. 241/1990 e s.m.i., il diritto di accesso è il diritto degli interessati:
A Di ottenere l'emanazione di un atto
B Di estrarre copia dei documenti amministrativi
C Di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi

72

Chi è il responsabile del procedimento?
A Il responsabile del servizio che sottoscrive gli atti con efficacia esterna
B

Il dirigente di ciascuna unità organizzativa o altro dipendente che il dirigente abbia individuato come
responsabile

C Il Sindaco e l'Assessore delegato alla gestione della pratica
73

Ai sensi delle norme sul procedimento amministrativo, chi ha facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo?
A Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento
B Solo i soggetti portatori di interessi privati in relazione all'oggetto del procedimento
C Solo i soggetti titolari di situazioni soggettive qualificabili come diritto soggettivo

74

L'organo che lo ha emanato ovvero altro organo previsto dalla legge, può 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'organo provvede ad annullare la revoca
B

Che i soggetti interessati agiscono in giudizio per ottenere dal giudice amministrativo l'annullamento del
provvedimento di revoca

C Che l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo
75

Tra i seguenti atti/documenti pervenuti ad una Pubblica Amministrazione, quale non necessita di protocollazione
obbligatoria?
A Bollettini ufficiali
B Documentazione inerente a gare
C Atti pervenuti da altre P.A.

76

Nella registrazione di protocollo informatico, la data di registrazione assegnata automaticamente dal sistema, può essere
modificata dall'operatore?
A

No, ma secondo l'art. 54 del D.P.R. 445/2000, è annullabile con una procedura che consenta la
memorizzazione delle informazioni annullate

B Si, come tutti gli altri dati
C No, può essere modificato solo il numero di protocollo
77

78

Secondo l'art. 53 del D.P.R. 445/2000, la registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche
amministrazioni è effettuata mediante la memorizzazione di una serie di informazioni. a tale proposito, quale delle seguenti
affermazioni non è corretta?
A

La registrazione di protocollo è effettuata mediante la memorizzazione del numero di protocollo del documento
generato automaticamente dal sistema e registrato in forma modificabile

B

La registrazione di protocollo è effettuata mediante la memorizzazione della data di registrazione di protocollo
assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile

C

La registrazione di protocollo è effettuata mediante la memorizzazione del mittente per i documenti ricevuti o, in
alternativa, del destinatario o dei destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile

Il pubblico ufficiale che, per omettere un atto del suo ufficio, riceve denaro o ne accetta la promessa, è accusato di:
A Istigazione alla corruzione
B Induzione indebita a dare o promettere utilità
C Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

79

Come possono definirsi i Comuni?

A

Enti originari, dotati di propri poteri e funzioni che, assieme alle Province, alle Città metropolitane, alle Regioni
ed allo Stato, compongono la Repubblica

B

Enti autonomi, dotati di propri poteri e funzioni che, assieme alle Province, alle Città metropolitane, alle Regioni
ed allo Stato, compongono la Repubblica

C Enti rappresentativi della propria comunità, ma non dotati di poteri e funzioni proprie
80

In diritto penale, l’«errore di fatto»:
A

È un elemento soggettivo che esclude la responsabilità penale di un soggetto che compie un atto costituente
reato

B Costituisce un’errata convinzione di colpevolezza di un soggetto da parte della polizia giudiziaria
C È l’errore in cui può cadere la polizia giudiziaria nell’attribuire un reato ad una persona estranea allo stesso

Assistente Attività Amministrative e Contabili
Sessione 21.09

2

1

2

Ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 267/2000, il risultato contabile di amministrazione è accertato:
A

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

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

Con l'approvazione del rendiconto del penultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei
residui attivi e diminuito dei residui passivi

Ai sensi del D.Lgs. n.267/2000 art 99, il Sindaco neo eletto deve procedere alla nomina del Segretario Comunale:
A Non prima di novanta giorni e non oltre centocinquanta giorni dalla data di insediamento
B Non prima di novanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento
C Non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento

3

Il segretario comunale:
A Viene eletto assieme alla nuova giunta dopo le elezioni comunali

4

B

Può venir scelto attingendo da un albo tenuto presso apposita agenzia entro 120 giorni dalla elezione del
Sindaco

C

È parte integrante e sostanziale dell'organico del Comune dal quale non può essere rimosso se non per sua
scelta

Tutti i bambini piangono quando hanno fame. Andrea ha fame, pertanto :
A Andrea si lamenta perché vuole mangiare
B Non è detto che Andrea sia un bambino
C Andrea piange

5

Chi è competente a rimuovere il sindaco?
A Il consiglio comunale
B Il Prefetto
C Il Rappresentante del Governo

6

Il conferimento di incarichi ai dipendenti pubblici da parte di altre amministrazioni o società è subordinato:
A All'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza
B Alla congruità della retribuzione
C All'autorizzazione dell'Aran

7

Ai sensi del Testo Unico Enti Locali, da chi può essere promossa in prima istanza la decadenza dalla carica di sindaco?
A Solo dai componenti del Consiglio
B Solo dal Prefetto
C Da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile

8

Dispone l'art. 21-octies della L. n. 241/1990 che il provvedimento amministrativo adottato in violazione di norme sul
procedimento o sulla forma degli atti...
A É nullo e non produce effetti
B Non è annullabile, sussistendo le ragioni di interesse pubblico
C

9

Non è annullabile se, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non
avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

I referendum locali non possono avere luogo in coincidenza con...
A Consultazioni referendarie nazionali
B Operazioni elettorali nazionali
C Operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali

10

Un uomo ha più figli, alcuni maschi e altre femmine. Ogni femmina ha un numero di fratelli doppio di quello delle sorelle ed
ogni maschio ha un numero di sorelle pari a quello dei fratelli. Quanti figli maschi e quante figlie femmine ha quest'uomo?
A 4 femmine e 2 maschi
B 3 femmine e 4 maschi
C 3 maschi e 4 femmine

11

Nell'esercizio delle sue funzioni come va considerato il messo comunale?

A

Secondo la definizione contenuta nell'art.357 del codice penale il Messo comunale è da considerarsi senz'altro
pubblico ufficiale

B

Sulla base di quanto disposto dal codice penale la figura del Messo comunale non può essere incluso tra coloro
che rivestono il ruolo di pubblico ufficiale

C La veste di pubblico ufficiale del Messo comunale è determinata senz'altro dalla nomina prefettizia
12

Secondo l'art. 182 e 184 del d.lgs. 267/2000, cos'è la liquidazione?
A

È la determinazione esatta del debito dell'ente; segue logicamente la fase dell'impegno pur essendo quasi
contestuale ad esso dal punto di vista cronologico

B È la fase in cui l'Ente impartisce l'ordine di effettuare un dato pagamento al proprio tesoriere
C È l'ultima fase del processo di erogazione delle spese e corrisponde con l'emissione del mandato di pagamento
13

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, chi è eletto sindaco?
A È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza relativa dei voti validi
B È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggiore cifra elettorale complessiva
C È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi

14

15

Le unioni di comuni sono enti locali costituiti:
A

Da almeno cinque o più comuni confinanti allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni
delegate dai comuni stessi all'Unione

B

Da un numero minimo di tre o più comuni confinanti allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di
funzioni delegate dai comuni stessi all'Unione

C

Da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di
loro competenza

Secondo quanto stabilito dall'art. 199 del D.Lgs. n. 267/2000, per attivare degli investimenti, gli enti locali...
Possono utilizzare entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle Regioni, da altri interventi
A pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e
internazionali
B Non possono utilizzare mutui passivi
C Non possono utilizzare i proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni

16

Gli effetti del CCNL del personale non dirigente del comparto regioni ed autonomie locali decorrono:
A Retroattivamente dal primo giorno del mese precedente alla data di stipulazione del contratto stesso
B

Dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza
espressamente prevista dal contratto stesso

C Dal primo giorno del mese successivo alla data di stipulazione del contratto stesso
17

Quale fra le seguenti potestà spetta al comune?
A Potestà statutaria e regolamentare
B Potestà legislativa, regolamentare e statutaria
C Potestà giurisdizionale, legislativa, regolamentare e amministrativa

18

Una velocità di 36 km/h a quale valore in m/s corrisponde?
A 0,36 m/s
B 36 m/s
C 10 m/s

19

A norma del d.lg. 267/2000, il sindaco è eletto:
A Dai componenti della giunta comunale
B Dai cittadini del comune a suffragio universale e diretto
C Dai componenti del consiglio comunale

20

L'organo che lo ha emanato ovvero altro organo previsto dalla legge, può 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'organo provvede ad annullare la revoca
B

Che i soggetti interessati agiscono in giudizio per ottenere dal giudice amministrativo l'annullamento del
provvedimento di revoca

C Che l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo
21

L’accesso agli atti deve essere concesso:
A A tutti coloro che ne fanno richiesta, indistintamente
B A coloro che vantano un interesse concreto, diretto ed attuale ad accedere agli atti
C Sempre e in ogni caso ai consiglieri comunali e agli assessori

22

Ai sensi del T.U.E.L., la relazione previsionale e programmatica, allegata al bilancio, comprende tra l'altro:

23

A

Per l'entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed
evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli

B

Per l'entrata, l'indicazione dei mezzi finanziari, le fonti di finanziamento, l'andamento storico e la ripartizione
sugli obiettivi

C

Per l'entrata, l'indicazione sulla consistenza dei mezzi finanziari, sulle relative fonti e sui vincoli in ragione degli
obiettivi programmati

È consentito il rifiuto all'accesso agli atti?
A No, mai
B Si ma esclusivamente nei casi e nei modi previsti dalla legge
C Si sempre quando si tratti di documenti di un procedimento che interessa più persone

24

Quando il contenuto dell'atto amministrativo è illecito, l'atto è:
A Nullo
B Illegittimo
C Ineseguibile

25

Quale delle seguenti sillabe posta davanti alla parola “PORTAMENTO” fornisce un'altra parola di senso corretto?
A com
B con
C si

26

Secondo il D.P.R. n. 184/2006 art 9 comma 3, cosa deve prevedere l'atto che dispone il differimento dell'accesso?
A

Non deve contenere indicazioni precise sulla durata del differimento, in quanto è previsto un limite massimo
dallo stesso D.P.R. n. 184/2006.

B Deve indicare la durata del differimento
C
27

Deve essere motivato, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con specifico riferimento alla
normativa vigente in materia di ricorsi ordinari

Il D.P.R. 184/2006 art 7 comma 1 stabilisce che l'atto di accoglimento della richiesta di accesso contenga:
A L'indicazione dell'ufficio cui rivolgersi e del periodo di tempo per esercitare l'accesso
B Solo l'identificazione del periodo di tempo per esercitare l'accesso
C Il termine massimo di 10 giorni per l'esercizio del diritto di accesso

28

Tra i seguenti atti/documenti pervenuti ad una Pubblica Amministrazione, quale non necessita di protocollazione
obbligatoria?
A Bollettini ufficiali
B Documentazione inerente a gare
C Atti pervenuti da altre P.A.

29

Qual è un sinonimo di “AEREO” e di “UCCELLO”?
A pennuto
B volatile
C immateriale

30

Stante il disposto dell'art. 252 del TUEL, quali sono le attività rientranti nella competenza dell'organo straordinario di
liquidazione?
A Provvede alla rilevazione della sola massa passiva
Provvede alla rilevazione della massa passiva, alla acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini
B del risanamento con esclusione dell'alienazione dei beni patrimoniali e alla liquidazione e al pagamento della
massa passiva
C

31

Provvede alla rilevazione della massa passiva; acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del
risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali; liquidazione e pagamento della massa passiva

Il pubblico ufficiale che, per omettere un atto del suo ufficio, riceve denaro o ne accetta la promessa, è accusato di:
A Istigazione alla corruzione
B Induzione indebita a dare o promettere utilità
C Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

32

Un famoso astronauta ha appena scoperto un nuovo pianeta ed è atterrato sulla sua superficie per esplorarlo. Durante
l'esplorazione ha incontrato 379 ottopleani maschi, 493 ottopleani femmine e 125 ottopleani ermafroditi. Quanti alieni sono
presenti sul pianeta?
A 872
B 1
C 997

33

34

A norma dell'art. 248 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dalla data della dichiarazione di dissesto
dell'ente locale e sino all'approvazione del rendiconto di cui a detto Testo Unico:
A

Non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano
nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione

B

Non possono essere intraprese, ma possono essere proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i
debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione

C

Possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella
competenza dell'organo straordinario di liquidazione

Ai sensi delle Norme in materia di procedimento amministrativo, quali controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo?
A La legittimazione dell'autorità che ha disposto la revoca
B La revoca del provvedimento
C La determinazione e la corresponsione dell'indennizzo derivante dalla revoca del provvedimento

35

Fra le competenze del Consiglio comunale rientra anche l'approvazione di:
A Atti di cessione o acquisto di immobili
B Richiesta della dichiarazione di stato di calamità naturale
C Modalità di gara per acquisto di beni per investimenti

36

A norma del D.Lgs. 267/2000, l'autonomia di comuni e province è:
A Statutaria e organizzativa, nel rispetto dei principi delle leggi dello Stato

37

B

Statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri
statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica

C

Statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché, limitatamente ai comuni, impositiva e finanziaria
nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica

Individua l'intruso:
A carpa
B tonno
C orata

38

Dispone l'art. 1 della legge n. 241/1990 che la Pubblica Amministrazione nell'adozione di atti di natura non autoritativa:
A Agisce sempre secondo le norme di diritto pubblico
B Agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente
C Agisce secondo le norme di diritto pubblico salvo che la legge disponga diversamente

39

Nell'ipotesi di diniego dell'accesso, espresso o tacito, ai documenti amministrativi, il richiedente può domandarne il riesame.
Qualora si tratti di atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, presso chi deve essere inoltrata questa richiesta
secondo il disposto dell'art 25 Legge 241/1990?
A La competenza esclusiva al riesame appartiene alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
B Presso la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nonché presso l’amministrazione resistente
C

40

Presso la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nonché presso il difensore civico competente
per l’ambito territoriale immediatamente superiore

Cosa dimostra secondo l'art. 228 del T.U.E.L., il conto del bilancio?
A I componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo criteri di competenza economica
B I risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni
C I risultati finali della gestione di cassa contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni

41

A quali principi si ispira la Legge 241/1990?
A Giusto procedimento, trasparenza, semplificazione
B Utilità e semplicità della Pubblica Amministrazione
C Pubblicità e trasparenza

42

Due numeri sono uno il quadruplo dell'altro, aggiungendo 6 unità al più piccolo e togliendone 6 dal più grande i due numeri
sarebbero uguali:
A 7 ; 28
B 3 ; 12
C 4 ; 16

43

Quale caratteristica devono avere i comuni per costituire un'Unione?
A Devono avere meno di 15.000 abitanti
B Devono essere tutti della stessa provincia
C Devono essere contermini

44

A norma del D.Lgs. 267/2000, la partecipazione popolare all'amministrazione locale:

A Può comprendere il referendum, ove lo statuto del comune lo preveda
B

Può comprendere il referendum, ma solo ove sia possibile espletarlo in coincidenza con altre operazioni
elettorali

C Comprende varie forme di consultazione, escluso il referendum
45

Secondo l'art. 49 del T.U.E.L., il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione, ove previsto, viene espresso:
A Dal responsabile del servizio di ragioneria
B Dal responsabile del servizio competente per materia
C Dall'assessore competente per materia

46

Se la parola “coscenza” è scritta correttamente, calcolare il risultato di “5+7-4+10”, altrimenti calcolare il risultato di
“8-3+12+21”:
A 18
B 23
C 38

47

A chi spetta redigere i verbali del Consiglio Comunale?
A Al consigliere anziano
B Al presidente del consiglio
C Al segretario comunale

48

Completa la seguente analogia: Temperatura : Termometro = Pressione atmosferica : X
A tachimetro
B barometro
C gas

49

Ai sensi dell'art. 187 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 267/2000, in che modo può essere utilizzato l'avanzo di amministrazione?
A Per la copertura dei debiti fuori bilancio non riconoscibili a norma dell'articolo 194
B Per il finanziamento delle spese di funzionamento ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio
C

50

Per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa
provvedersi con mezzi ordinari

In quali circostanze si può affermare lo stato di dissesto di un ente locale?
A Quando l'Ente non dispone della liquidità necessaria per fare fronte ai suoi impegni
B Quando i residui passivi superano quelli attivi
C Quando l'Ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili e far fronte ai debiti

51

Secondo la normativa regionale è consentito pubblicizzare l’attività di somministrazione che si svolge all’interno di un circolo
privato?
A No
B Si a patto che tale pubblicità rispetti le norme stabilite dal regolamento comunale
C Si, ma solo previa autorizzazione in tal senso da parte del competente ufficio del comune e della Questura

52

Le condizioni di ammissibilità sono elementi propri della fase istruttoria del procedimento amministrativo?
A Si assieme ai requisiti di legittimazione, le circostanze di fatto, ecc.
B No
C No, fanno parte della fase d'iniziativa

53

Ai sensi delle norme sul procedimento amministrativo, chi ha facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo?
A Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento
B Solo i soggetti portatori di interessi privati in relazione all'oggetto del procedimento
C Solo i soggetti titolari di situazioni soggettive qualificabili come diritto soggettivo

54

Come possono definirsi i Comuni?
A

Enti originari, dotati di propri poteri e funzioni che, assieme alle Province, alle Città metropolitane, alle Regioni
ed allo Stato, compongono la Repubblica

B

Enti autonomi, dotati di propri poteri e funzioni che, assieme alle Province, alle Città metropolitane, alle Regioni
ed allo Stato, compongono la Repubblica

C Enti rappresentativi della propria comunità, ma non dotati di poteri e funzioni proprie
55

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 da chi è presieduto il Consiglio comunale nei Comuni con più di 15.000 abitanti?
A Dal Sindaco
B Dal consigliere anziano
C Dal presidente eletto all'interno del Consiglio stesso

56

In base all'art. 7 comma 6 del D.P.R. 184/2006 una sola delle seguenti affermazioni è corretta circa le copie dei documenti
per i quali è stata presentata richiesta di accesso. Quale?
A Possono essere autenticate su richiesta dell'interessato
B Devono essere autenticate sempre affinchè siano valide
C Devono essere obbligatoriamente autenticate solo nei casi espressamente previsti dallo stesso D.P.R. 184/2006

57

Il sindaco in tema di salute umana:
A Agisce quale rappresentante della comunità locale in base all'art 50 del T.U.E.L.
B Agisce quale ufficiale del Governo in base alla Costituzione che prevede il diritto fondamentale alla salute
C Agisce quale ufficiale del Governo in base all'art. 50 del T.U.E.L.

58

Ai sensi della l.n. 241/1990 e s.m.i., il diritto di accesso è il diritto degli interessati:
A Di ottenere l'emanazione di un atto
B Di estrarre copia dei documenti amministrativi
C Di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi

59

Gli statuti dei Comuni e delle Province, come disposto dal Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, tra le altre cose
stabiliscono:
A Le modalità di conferimento delle deleghe del Consiglio alla Giunta comunale
B Le forme dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi
C Le modalità di elezione dell'organo consiliare

60

61

Secondo l'art. 53 del D.P.R. 445/2000, la registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche
amministrazioni è effettuata mediante la memorizzazione di una serie di informazioni. a tale proposito, quale delle seguenti
affermazioni non è corretta?
A

La registrazione di protocollo è effettuata mediante la memorizzazione del numero di protocollo del documento
generato automaticamente dal sistema e registrato in forma modificabile

B

La registrazione di protocollo è effettuata mediante la memorizzazione della data di registrazione di protocollo
assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile

C

La registrazione di protocollo è effettuata mediante la memorizzazione del mittente per i documenti ricevuti o, in
alternativa, del destinatario o dei destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile

Sergio, Claudia, Nico e Adamo possiedono ciascuno un solo animale. I loro animali sono un coniglio, un canarino, un tigrotto
e un pesce palla. L'animale di Nico ha 4 zampe; quello di Sergio ha il pelo; Adamo ha un uccellino e sia Claudia sia Nico non
possiedono tigrotti. Chi possiede il tigrotto?
A Nico
B Sergio
C Adamo

62

Nella registrazione di protocollo informatico, la data di registrazione assegnata automaticamente dal sistema, può essere
modificata dall'operatore?
A

No, ma secondo l'art. 54 del D.P.R. 445/2000, è annullabile con una procedura che consenta la
memorizzazione delle informazioni annullate

B Si, come tutti gli altri dati
C No, può essere modificato solo il numero di protocollo
63

Cosa non disciplina il Testo Unico degli enti locali in materia di consigli comunali e provinciali?
A L'elezione dei consigli
B La posizione giuridica di consiglieri
C Il loro funzionamento

64

Da un'urna contenente 15 palline numerate da 1 a 15, viene estratta, a occhi bendati, una pallina. Supponendo che tutte le
palline abbiano le stesse probabilità di essere estratte, qual è la probabilità che la pallina estratta sia numerata con un
numero dispari?
A 1 su 15
B 8 su 15
C non si può calcolare

65

Ai sensi dell'art. 4 della vigente legge 241/90, la determinazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento:
A Viene resa pubblica in conformità ai singoli ordinamenti
B Viene pubblicata all'albo della singola amministrazione
C Resta tra i cosiddetti “interna corporis” dell'amministrazione, non avendo rilevanza esterna

66

Individuare il termine contrario di “ilare”:
A mesto
B allegro

C misterioso
67

Cosa prevede Il D.P.R. 184/2006 nel caso di rifiuto, limitazione o differimento dell'accesso ai documenti amministrativi?
A L'obbligo di motivazione per il provvedimento di non accoglimento della richiesta
B L'assenza dell'obbligo di motivazione per il provvedimento di non accoglimento
C Prevede la reiterazione della richiesta di accesso mediante l'intervento del difensore civico

68

A chi è istituzionalmente subordinata la Polizia Municipale?
A Al Sindaco, o al Presidente del Consiglio dell'Unione dei Comuni
B Al Prefetto e in subordine al Questore
C Organicamente al Segretario Comunale

69

Individuare quale delle quattro serie di numeri o lettere è identica a quella data: 33833388883838
A 33833388883838
B 33833388383838
C 33833838883838

70

I dipendenti delle pubbliche amministrazioni che hanno emanato atti conseguenti a false dichiarazioni o falsi documenti
prodotti dall'interessato:
A Sono esenti da ogni responsabilità, salvo i casi di dolo o colpa grave
B Sono esenti da responsabilità, salvo i casi di dolo
C Sono in ogni caso esenti da ogni responsabilità

71

Chi è il responsabile del procedimento?
A Il responsabile del servizio che sottoscrive gli atti con efficacia esterna
B

Il dirigente di ciascuna unità organizzativa o altro dipendente che il dirigente abbia individuato come
responsabile

C Il Sindaco e l'Assessore delegato alla gestione della pratica
72

In diritto penale, l’«errore di fatto»:
A

È un elemento soggettivo che esclude la responsabilità penale di un soggetto che compie un atto costituente
reato

B Costituisce un’errata convinzione di colpevolezza di un soggetto da parte della polizia giudiziaria
C È l’errore in cui può cadere la polizia giudiziaria nell’attribuire un reato ad una persona estranea allo stesso
73

Il CCNL per il personale del comparto delle regioni ed autonomie locali contiene delle disposizioni in materia di servizi
pubblici essenziali. Quale delle seguenti affermazioni non corrisponde a tali disposizioni:
A

Sono da considerare essenziali i servizi legati ad attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza
pubblica

B Sono da considerare essenziali i servizi concernenti l'istruzione pubblica
C Non sono da considerarsi essenziali i servizi di produzione e distribuzione di energia
74

Quali fra questi sono atti del Consiglio Comunale?
A Fissazione delle aliquote ICI
B Fissazione delle dotazioni organiche
C Contrazione dei mutui

75

Se Luca=4, Marianna=8, e Carmelina=9, allora Severina=....
A 8
B 14
C 12

76

Dispone l'art. 25 della legge 241, che in caso di inerzia della P.A. o di diniego esplicito all'accesso ai documenti
amministrativi:
A È legittimo presentare ricorso entro 60 giorni
B È legittimo presentare ricorso entro 30 giorni
C È legittimo ricorrere entro 30 giorni, ma solo dopo la manifestazione del diniego esplicito della P.A.

77

A quale fase del procedimento amministrativo è riconducibile la nomina del responsabile:
A Dispositiva
B Decisoria
C Istruttoria

78

I comuni, nel Titolo V della Costituzione, sono definiti come:
A Enti decentrati della Repubblica
B Enti territoriali regionali

C Enti autonomi
79

Siamo in una classe. Il professore vorrebbe fare restare in classe solo i ragazzi di Cagliari. Quale disposizione deve impartire
per ottenere questo risultato?
A Escano le ragazze di Cagliari e i ragazzi non di Cagliari
B Escano le ragazze di Cagliari e gli studenti non di Cagliari
C Escano gli studenti di Cagliari e rientrino solo i ragazzi

80

Il presidente dell'Unione dei comuni deve essere:
A Scelto tra i sindaci dei comuni che hanno costituito l'Unione
B Eletto fra tutti i consiglieri dei comuni dell'Unione
C Eletto da tutta la popolazione dell'Unione dei comuni

Assistente Attività Amministrative e Contabili
Sessione 21.09

3

1

Se Luca=4, Marianna=8, e Carmelina=9, allora Severina=....
A 8
B 14
C 12

2

A norma del D.Lgs. 267/2000, l'autonomia di comuni e province è:
A Statutaria e organizzativa, nel rispetto dei principi delle leggi dello Stato

3

B

Statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri
statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica

C

Statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché, limitatamente ai comuni, impositiva e finanziaria
nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica

Individuare quale delle quattro serie di numeri o lettere è identica a quella data: 33833388883838
A 33833388883838
B 33833388383838
C 33833838883838

4

È consentito il rifiuto all'accesso agli atti?
A No, mai
B Si ma esclusivamente nei casi e nei modi previsti dalla legge
C Si sempre quando si tratti di documenti di un procedimento che interessa più persone

5

Quale caratteristica devono avere i comuni per costituire un'Unione?
A Devono avere meno di 15.000 abitanti
B Devono essere tutti della stessa provincia
C Devono essere contermini

6

Cosa prevede Il D.P.R. 184/2006 nel caso di rifiuto, limitazione o differimento dell'accesso ai documenti amministrativi?
A L'obbligo di motivazione per il provvedimento di non accoglimento della richiesta
B L'assenza dell'obbligo di motivazione per il provvedimento di non accoglimento
C Prevede la reiterazione della richiesta di accesso mediante l'intervento del difensore civico

7

Quale delle seguenti sillabe posta davanti alla parola “PORTAMENTO” fornisce un'altra parola di senso corretto?
A com
B con
C si

8

Dispone l'art. 25 della legge 241, che in caso di inerzia della P.A. o di diniego esplicito all'accesso ai documenti
amministrativi:
A È legittimo presentare ricorso entro 60 giorni
B È legittimo presentare ricorso entro 30 giorni
C È legittimo ricorrere entro 30 giorni, ma solo dopo la manifestazione del diniego esplicito della P.A.

9

A chi spetta redigere i verbali del Consiglio Comunale?
A Al consigliere anziano
B Al presidente del consiglio
C Al segretario comunale

10

Secondo l'art. 49 del T.U.E.L., il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione, ove previsto, viene espresso:
A Dal responsabile del servizio di ragioneria
B Dal responsabile del servizio competente per materia
C Dall'assessore competente per materia

11

A norma del d.lg. 267/2000, il sindaco è eletto:
A Dai componenti della giunta comunale
B Dai cittadini del comune a suffragio universale e diretto
C Dai componenti del consiglio comunale

12

Secondo l'art. 182 e 184 del d.lgs. 267/2000, cos'è la liquidazione?
A

È la determinazione esatta del debito dell'ente; segue logicamente la fase dell'impegno pur essendo quasi
contestuale ad esso dal punto di vista cronologico

B È la fase in cui l'Ente impartisce l'ordine di effettuare un dato pagamento al proprio tesoriere
C È l'ultima fase del processo di erogazione delle spese e corrisponde con l'emissione del mandato di pagamento
13

Un famoso astronauta ha appena scoperto un nuovo pianeta ed è atterrato sulla sua superficie per esplorarlo. Durante
l'esplorazione ha incontrato 379 ottopleani maschi, 493 ottopleani femmine e 125 ottopleani ermafroditi. Quanti alieni sono
presenti sul pianeta?
A 872
B 1
C 997

14

Le condizioni di ammissibilità sono elementi propri della fase istruttoria del procedimento amministrativo?
A Si assieme ai requisiti di legittimazione, le circostanze di fatto, ecc.
B No
C No, fanno parte della fase d'iniziativa

15

Tra i seguenti atti/documenti pervenuti ad una Pubblica Amministrazione, quale non necessita di protocollazione
obbligatoria?
A Bollettini ufficiali
B Documentazione inerente a gare
C Atti pervenuti da altre P.A.

16

A quale fase del procedimento amministrativo è riconducibile la nomina del responsabile:
A Dispositiva
B Decisoria
C Istruttoria

17

Dispone l'art. 21-octies della L. n. 241/1990 che il provvedimento amministrativo adottato in violazione di norme sul
procedimento o sulla forma degli atti...
A É nullo e non produce effetti
B Non è annullabile, sussistendo le ragioni di interesse pubblico
C

18

Non è annullabile se, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non
avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

Qual è un sinonimo di “AEREO” e di “UCCELLO”?
A pennuto
B volatile
C immateriale

19

Ai sensi del Testo Unico Enti Locali, da chi può essere promossa in prima istanza la decadenza dalla carica di sindaco?
A Solo dai componenti del Consiglio
B Solo dal Prefetto
C Da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile

20

Il conferimento di incarichi ai dipendenti pubblici da parte di altre amministrazioni o società è subordinato:
A All'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza
B Alla congruità della retribuzione
C All'autorizzazione dell'Aran

21

Secondo il D.P.R. n. 184/2006 art 9 comma 3, cosa deve prevedere l'atto che dispone il differimento dell'accesso?
A

Non deve contenere indicazioni precise sulla durata del differimento, in quanto è previsto un limite massimo
dallo stesso D.P.R. n. 184/2006.

B Deve indicare la durata del differimento
C
22

Deve essere motivato, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con specifico riferimento alla
normativa vigente in materia di ricorsi ordinari

A norma del D.Lgs. 267/2000, la partecipazione popolare all'amministrazione locale:
A Può comprendere il referendum, ove lo statuto del comune lo preveda
B

Può comprendere il referendum, ma solo ove sia possibile espletarlo in coincidenza con altre operazioni
elettorali

C Comprende varie forme di consultazione, escluso il referendum
23

A norma dell'art. 248 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dalla data della dichiarazione di dissesto
dell'ente locale e sino all'approvazione del rendiconto di cui a detto Testo Unico:

24

A

Non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano
nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione

B

Non possono essere intraprese, ma possono essere proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i
debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione

C

Possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella
competenza dell'organo straordinario di liquidazione

In base all'art. 7 comma 6 del D.P.R. 184/2006 una sola delle seguenti affermazioni è corretta circa le copie dei documenti
per i quali è stata presentata richiesta di accesso. Quale?
A Possono essere autenticate su richiesta dell'interessato
B Devono essere autenticate sempre affinchè siano valide
C Devono essere obbligatoriamente autenticate solo nei casi espressamente previsti dallo stesso D.P.R. 184/2006

25

Un uomo ha più figli, alcuni maschi e altre femmine. Ogni femmina ha un numero di fratelli doppio di quello delle sorelle ed
ogni maschio ha un numero di sorelle pari a quello dei fratelli. Quanti figli maschi e quante figlie femmine ha quest'uomo?
A 4 femmine e 2 maschi
B 3 femmine e 4 maschi
C 3 maschi e 4 femmine

26

Sergio, Claudia, Nico e Adamo possiedono ciascuno un solo animale. I loro animali sono un coniglio, un canarino, un tigrotto
e un pesce palla. L'animale di Nico ha 4 zampe; quello di Sergio ha il pelo; Adamo ha un uccellino e sia Claudia sia Nico non
possiedono tigrotti. Chi possiede il tigrotto?
A Nico
B Sergio
C Adamo

27

28

Secondo l'art. 53 del D.P.R. 445/2000, la registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche
amministrazioni è effettuata mediante la memorizzazione di una serie di informazioni. a tale proposito, quale delle seguenti
affermazioni non è corretta?
A

La registrazione di protocollo è effettuata mediante la memorizzazione del numero di protocollo del documento
generato automaticamente dal sistema e registrato in forma modificabile

B

La registrazione di protocollo è effettuata mediante la memorizzazione della data di registrazione di protocollo
assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile

C

La registrazione di protocollo è effettuata mediante la memorizzazione del mittente per i documenti ricevuti o, in
alternativa, del destinatario o dei destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile

I comuni, nel Titolo V della Costituzione, sono definiti come:
A Enti decentrati della Repubblica
B Enti territoriali regionali
C Enti autonomi

29

Ai sensi delle norme sul procedimento amministrativo, chi ha facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo?
A Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento
B Solo i soggetti portatori di interessi privati in relazione all'oggetto del procedimento
C Solo i soggetti titolari di situazioni soggettive qualificabili come diritto soggettivo

30

Chi è il responsabile del procedimento?
A Il responsabile del servizio che sottoscrive gli atti con efficacia esterna
B

Il dirigente di ciascuna unità organizzativa o altro dipendente che il dirigente abbia individuato come
responsabile

C Il Sindaco e l'Assessore delegato alla gestione della pratica
31

Come possono definirsi i Comuni?
A

Enti originari, dotati di propri poteri e funzioni che, assieme alle Province, alle Città metropolitane, alle Regioni
ed allo Stato, compongono la Repubblica

B

Enti autonomi, dotati di propri poteri e funzioni che, assieme alle Province, alle Città metropolitane, alle Regioni
ed allo Stato, compongono la Repubblica

C Enti rappresentativi della propria comunità, ma non dotati di poteri e funzioni proprie
32

Stante il disposto dell'art. 252 del TUEL, quali sono le attività rientranti nella competenza dell'organo straordinario di
liquidazione?
A Provvede alla rilevazione della sola massa passiva
Provvede alla rilevazione della massa passiva, alla acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini
B del risanamento con esclusione dell'alienazione dei beni patrimoniali e alla liquidazione e al pagamento della
massa passiva
C

33

Provvede alla rilevazione della massa passiva; acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del
risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali; liquidazione e pagamento della massa passiva

In quali circostanze si può affermare lo stato di dissesto di un ente locale?

A Quando l'Ente non dispone della liquidità necessaria per fare fronte ai suoi impegni
B Quando i residui passivi superano quelli attivi
C Quando l'Ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili e far fronte ai debiti
34

Fra le competenze del Consiglio comunale rientra anche l'approvazione di:
A Atti di cessione o acquisto di immobili
B Richiesta della dichiarazione di stato di calamità naturale
C Modalità di gara per acquisto di beni per investimenti

35

L'organo che lo ha emanato ovvero altro organo previsto dalla legge, può 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'organo provvede ad annullare la revoca
B

Che i soggetti interessati agiscono in giudizio per ottenere dal giudice amministrativo l'annullamento del
provvedimento di revoca

C Che l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo
36

Se la parola “coscenza” è scritta correttamente, calcolare il risultato di “5+7-4+10”, altrimenti calcolare il risultato di
“8-3+12+21”:
A 18
B 23
C 38

37

Ai sensi della l.n. 241/1990 e s.m.i., il diritto di accesso è il diritto degli interessati:
A Di ottenere l'emanazione di un atto
B Di estrarre copia dei documenti amministrativi
C Di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi

38

I referendum locali non possono avere luogo in coincidenza con...
A Consultazioni referendarie nazionali
B Operazioni elettorali nazionali
C Operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali

39

Gli statuti dei Comuni e delle Province, come disposto dal Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, tra le altre cose
stabiliscono:
A Le modalità di conferimento delle deleghe del Consiglio alla Giunta comunale
B Le forme dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi
C Le modalità di elezione dell'organo consiliare

40

Il presidente dell'Unione dei comuni deve essere:
A Scelto tra i sindaci dei comuni che hanno costituito l'Unione
B Eletto fra tutti i consiglieri dei comuni dell'Unione
C Eletto da tutta la popolazione dell'Unione dei comuni

41

Individua l'intruso:
A carpa
B tonno
C orata

42

Ai sensi dell'art. 4 della vigente legge 241/90, la determinazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento:
A Viene resa pubblica in conformità ai singoli ordinamenti
B Viene pubblicata all'albo della singola amministrazione
C Resta tra i cosiddetti “interna corporis” dell'amministrazione, non avendo rilevanza esterna

43

Una velocità di 36 km/h a quale valore in m/s corrisponde?
A 0,36 m/s
B 36 m/s
C 10 m/s

44

Il segretario comunale:
A Viene eletto assieme alla nuova giunta dopo le elezioni comunali
B

Può venir scelto attingendo da un albo tenuto presso apposita agenzia entro 120 giorni dalla elezione del
Sindaco

C

È parte integrante e sostanziale dell'organico del Comune dal quale non può essere rimosso se non per sua
scelta

45

Ai sensi dell'art. 187 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 267/2000, in che modo può essere utilizzato l'avanzo di amministrazione?
A Per la copertura dei debiti fuori bilancio non riconoscibili a norma dell'articolo 194
B Per il finanziamento delle spese di funzionamento ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio
C

46

Per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa
provvedersi con mezzi ordinari

I dipendenti delle pubbliche amministrazioni che hanno emanato atti conseguenti a false dichiarazioni o falsi documenti
prodotti dall'interessato:
A Sono esenti da ogni responsabilità, salvo i casi di dolo o colpa grave
B Sono esenti da responsabilità, salvo i casi di dolo
C Sono in ogni caso esenti da ogni responsabilità

47

48

Le unioni di comuni sono enti locali costituiti:
A

Da almeno cinque o più comuni confinanti allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni
delegate dai comuni stessi all'Unione

B

Da un numero minimo di tre o più comuni confinanti allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di
funzioni delegate dai comuni stessi all'Unione

C

Da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di
loro competenza

Cosa dimostra secondo l'art. 228 del T.U.E.L., il conto del bilancio?
A I componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo criteri di competenza economica
B I risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni
C I risultati finali della gestione di cassa contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni

49

Nella registrazione di protocollo informatico, la data di registrazione assegnata automaticamente dal sistema, può essere
modificata dall'operatore?
A

No, ma secondo l'art. 54 del D.P.R. 445/2000, è annullabile con una procedura che consenta la
memorizzazione delle informazioni annullate

B Si, come tutti gli altri dati
C No, può essere modificato solo il numero di protocollo
50

Siamo in una classe. Il professore vorrebbe fare restare in classe solo i ragazzi di Cagliari. Quale disposizione deve impartire
per ottenere questo risultato?
A Escano le ragazze di Cagliari e i ragazzi non di Cagliari
B Escano le ragazze di Cagliari e gli studenti non di Cagliari
C Escano gli studenti di Cagliari e rientrino solo i ragazzi

51

52

Ai sensi del T.U.E.L., la relazione previsionale e programmatica, allegata al bilancio, comprende tra l'altro:
A

Per l'entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed
evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli

B

Per l'entrata, l'indicazione dei mezzi finanziari, le fonti di finanziamento, l'andamento storico e la ripartizione
sugli obiettivi

C

Per l'entrata, l'indicazione sulla consistenza dei mezzi finanziari, sulle relative fonti e sui vincoli in ragione degli
obiettivi programmati

Chi è competente a rimuovere il sindaco?
A Il consiglio comunale
B Il Prefetto
C Il Rappresentante del Governo

53

A chi è istituzionalmente subordinata la Polizia Municipale?
A Al Sindaco, o al Presidente del Consiglio dell'Unione dei Comuni
B Al Prefetto e in subordine al Questore
C Organicamente al Segretario Comunale

54

Il pubblico ufficiale che, per omettere un atto del suo ufficio, riceve denaro o ne accetta la promessa, è accusato di:
A Istigazione alla corruzione
B Induzione indebita a dare o promettere utilità
C Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

55

Quando il contenuto dell'atto amministrativo è illecito, l'atto è:
A Nullo
B Illegittimo
C Ineseguibile

56

Il CCNL per il personale del comparto delle regioni ed autonomie locali contiene delle disposizioni in materia di servizi
pubblici essenziali. Quale delle seguenti affermazioni non corrisponde a tali disposizioni:
A

Sono da considerare essenziali i servizi legati ad attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza
pubblica

B Sono da considerare essenziali i servizi concernenti l'istruzione pubblica
C Non sono da considerarsi essenziali i servizi di produzione e distribuzione di energia
57

In diritto penale, l’«errore di fatto»:
A

È un elemento soggettivo che esclude la responsabilità penale di un soggetto che compie un atto costituente
reato

B Costituisce un’errata convinzione di colpevolezza di un soggetto da parte della polizia giudiziaria
C È l’errore in cui può cadere la polizia giudiziaria nell’attribuire un reato ad una persona estranea allo stesso
58

Secondo la normativa regionale è consentito pubblicizzare l’attività di somministrazione che si svolge all’interno di un circolo
privato?
A No
B Si a patto che tale pubblicità rispetti le norme stabilite dal regolamento comunale
C Si, ma solo previa autorizzazione in tal senso da parte del competente ufficio del comune e della Questura

59

Due numeri sono uno il quadruplo dell'altro, aggiungendo 6 unità al più piccolo e togliendone 6 dal più grande i due numeri
sarebbero uguali:
A 7 ; 28
B 3 ; 12
C 4 ; 16

60

A quali principi si ispira la Legge 241/1990?
A Giusto procedimento, trasparenza, semplificazione
B Utilità e semplicità della Pubblica Amministrazione
C Pubblicità e trasparenza

61

Dispone l'art. 1 della legge n. 241/1990 che la Pubblica Amministrazione nell'adozione di atti di natura non autoritativa:
A Agisce sempre secondo le norme di diritto pubblico
B Agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente
C Agisce secondo le norme di diritto pubblico salvo che la legge disponga diversamente

62

Da un'urna contenente 15 palline numerate da 1 a 15, viene estratta, a occhi bendati, una pallina. Supponendo che tutte le
palline abbiano le stesse probabilità di essere estratte, qual è la probabilità che la pallina estratta sia numerata con un
numero dispari?
A 1 su 15
B 8 su 15
C non si può calcolare

63

L’accesso agli atti deve essere concesso:
A A tutti coloro che ne fanno richiesta, indistintamente
B A coloro che vantano un interesse concreto, diretto ed attuale ad accedere agli atti
C Sempre e in ogni caso ai consiglieri comunali e agli assessori

64

Il D.P.R. 184/2006 art 7 comma 1 stabilisce che l'atto di accoglimento della richiesta di accesso contenga:
A L'indicazione dell'ufficio cui rivolgersi e del periodo di tempo per esercitare l'accesso
B Solo l'identificazione del periodo di tempo per esercitare l'accesso
C Il termine massimo di 10 giorni per l'esercizio del diritto di accesso

65

Il sindaco in tema di salute umana:
A Agisce quale rappresentante della comunità locale in base all'art 50 del T.U.E.L.
B Agisce quale ufficiale del Governo in base alla Costituzione che prevede il diritto fondamentale alla salute
C Agisce quale ufficiale del Governo in base all'art. 50 del T.U.E.L.

66

Ai sensi del D.Lgs. n.267/2000 art 99, il Sindaco neo eletto deve procedere alla nomina del Segretario Comunale:
A Non prima di novanta giorni e non oltre centocinquanta giorni dalla data di insediamento
B Non prima di novanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento
C Non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento

67

Nell'esercizio delle sue funzioni come va considerato il messo comunale?
A

Secondo la definizione contenuta nell'art.357 del codice penale il Messo comunale è da considerarsi senz'altro
pubblico ufficiale

B

Sulla base di quanto disposto dal codice penale la figura del Messo comunale non può essere incluso tra coloro
che rivestono il ruolo di pubblico ufficiale

C La veste di pubblico ufficiale del Messo comunale è determinata senz'altro dalla nomina prefettizia
68

Gli effetti del CCNL del personale non dirigente del comparto regioni ed autonomie locali decorrono:
A Retroattivamente dal primo giorno del mese precedente alla data di stipulazione del contratto stesso
B

Dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza
espressamente prevista dal contratto stesso

C Dal primo giorno del mese successivo alla data di stipulazione del contratto stesso
69

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 da chi è presieduto il Consiglio comunale nei Comuni con più di 15.000 abitanti?
A Dal Sindaco
B Dal consigliere anziano
C Dal presidente eletto all'interno del Consiglio stesso

70

Completa la seguente analogia: Temperatura : Termometro = Pressione atmosferica : X
A tachimetro
B barometro
C gas

71

Cosa non disciplina il Testo Unico degli enti locali in materia di consigli comunali e provinciali?
A L'elezione dei consigli
B La posizione giuridica di consiglieri
C Il loro funzionamento

72

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, chi è eletto sindaco?
A È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza relativa dei voti validi
B È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggiore cifra elettorale complessiva
C È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi

73

Ai sensi delle Norme in materia di procedimento amministrativo, quali controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo?
A La legittimazione dell'autorità che ha disposto la revoca
B La revoca del provvedimento
C La determinazione e la corresponsione dell'indennizzo derivante dalla revoca del provvedimento

74

Quali fra questi sono atti del Consiglio Comunale?
A Fissazione delle aliquote ICI
B Fissazione delle dotazioni organiche
C Contrazione dei mutui

75

Quale fra le seguenti potestà spetta al comune?
A Potestà statutaria e regolamentare
B Potestà legislativa, regolamentare e statutaria
C Potestà giurisdizionale, legislativa, regolamentare e amministrativa

76

Secondo quanto stabilito dall'art. 199 del D.Lgs. n. 267/2000, per attivare degli investimenti, gli enti locali...
Possono utilizzare entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle Regioni, da altri interventi
A pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e
internazionali
B Non possono utilizzare mutui passivi
C Non possono utilizzare i proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni

77

Nell'ipotesi di diniego dell'accesso, espresso o tacito, ai documenti amministrativi, il richiedente può domandarne il riesame.
Qualora si tratti di atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, presso chi deve essere inoltrata questa richiesta
secondo il disposto dell'art 25 Legge 241/1990?
A La competenza esclusiva al riesame appartiene alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
B Presso la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nonché presso l’amministrazione resistente
C

78

Presso la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nonché presso il difensore civico competente
per l’ambito territoriale immediatamente superiore

Ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 267/2000, il risultato contabile di amministrazione è accertato:
A

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

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
79

Con l'approvazione del rendiconto del penultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei
residui attivi e diminuito dei residui passivi

Tutti i bambini piangono quando hanno fame. Andrea ha fame, pertanto :
A Andrea si lamenta perché vuole mangiare
B Non è detto che Andrea sia un bambino
C Andrea piange

80

Individuare il termine contrario di “ilare”:
A mesto
B allegro
C misterioso

Assistente Attività Amministrative e Contabili
Sessione 21.09

4

1

A chi spetta redigere i verbali del Consiglio Comunale?
A Al consigliere anziano
B Al presidente del consiglio
C Al segretario comunale

2

Secondo quanto stabilito dall'art. 199 del D.Lgs. n. 267/2000, per attivare degli investimenti, gli enti locali...
Possono utilizzare entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle Regioni, da altri interventi
A pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e
internazionali
B Non possono utilizzare mutui passivi
C Non possono utilizzare i proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni

3

Ai sensi delle Norme in materia di procedimento amministrativo, quali controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo?
A La legittimazione dell'autorità che ha disposto la revoca
B La revoca del provvedimento
C La determinazione e la corresponsione dell'indennizzo derivante dalla revoca del provvedimento

4

Individuare quale delle quattro serie di numeri o lettere è identica a quella data: 33833388883838
A 33833388883838
B 33833388383838
C 33833838883838

5

Ai sensi della l.n. 241/1990 e s.m.i., il diritto di accesso è il diritto degli interessati:
A Di ottenere l'emanazione di un atto
B Di estrarre copia dei documenti amministrativi
C Di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi

6

I referendum locali non possono avere luogo in coincidenza con...
A Consultazioni referendarie nazionali
B Operazioni elettorali nazionali
C Operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali

7

Se Luca=4, Marianna=8, e Carmelina=9, allora Severina=....
A 8
B 14
C 12

8

Completa la seguente analogia: Temperatura : Termometro = Pressione atmosferica : X
A tachimetro
B barometro
C gas

9

In diritto penale, l’«errore di fatto»:
A

È un elemento soggettivo che esclude la responsabilità penale di un soggetto che compie un atto costituente
reato

B Costituisce un’errata convinzione di colpevolezza di un soggetto da parte della polizia giudiziaria
C È l’errore in cui può cadere la polizia giudiziaria nell’attribuire un reato ad una persona estranea allo stesso
10

Chi è il responsabile del procedimento?
A Il responsabile del servizio che sottoscrive gli atti con efficacia esterna
B

Il dirigente di ciascuna unità organizzativa o altro dipendente che il dirigente abbia individuato come
responsabile

C Il Sindaco e l'Assessore delegato alla gestione della pratica
11

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 da chi è presieduto il Consiglio comunale nei Comuni con più di 15.000 abitanti?
A Dal Sindaco
B Dal consigliere anziano

C Dal presidente eletto all'interno del Consiglio stesso
12

Da un'urna contenente 15 palline numerate da 1 a 15, viene estratta, a occhi bendati, una pallina. Supponendo che tutte le
palline abbiano le stesse probabilità di essere estratte, qual è la probabilità che la pallina estratta sia numerata con un
numero dispari?
A 1 su 15
B 8 su 15
C non si può calcolare

13

Nell'ipotesi di diniego dell'accesso, espresso o tacito, ai documenti amministrativi, il richiedente può domandarne il riesame.
Qualora si tratti di atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, presso chi deve essere inoltrata questa richiesta
secondo il disposto dell'art 25 Legge 241/1990?
A La competenza esclusiva al riesame appartiene alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
B Presso la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nonché presso l’amministrazione resistente
C

14

Presso la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nonché presso il difensore civico competente
per l’ambito territoriale immediatamente superiore

Due numeri sono uno il quadruplo dell'altro, aggiungendo 6 unità al più piccolo e togliendone 6 dal più grande i due numeri
sarebbero uguali:
A 7 ; 28
B 3 ; 12
C 4 ; 16

15

Ai sensi delle norme sul procedimento amministrativo, chi ha facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo?
A Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento
B Solo i soggetti portatori di interessi privati in relazione all'oggetto del procedimento
C Solo i soggetti titolari di situazioni soggettive qualificabili come diritto soggettivo

16

Il D.P.R. 184/2006 art 7 comma 1 stabilisce che l'atto di accoglimento della richiesta di accesso contenga:
A L'indicazione dell'ufficio cui rivolgersi e del periodo di tempo per esercitare l'accesso
B Solo l'identificazione del periodo di tempo per esercitare l'accesso
C Il termine massimo di 10 giorni per l'esercizio del diritto di accesso

17

Secondo l'art. 182 e 184 del d.lgs. 267/2000, cos'è la liquidazione?
A

È la determinazione esatta del debito dell'ente; segue logicamente la fase dell'impegno pur essendo quasi
contestuale ad esso dal punto di vista cronologico

B È la fase in cui l'Ente impartisce l'ordine di effettuare un dato pagamento al proprio tesoriere
C È l'ultima fase del processo di erogazione delle spese e corrisponde con l'emissione del mandato di pagamento
18

Chi è competente a rimuovere il sindaco?
A Il consiglio comunale
B Il Prefetto
C Il Rappresentante del Governo

19

A norma del D.Lgs. 267/2000, l'autonomia di comuni e province è:
A Statutaria e organizzativa, nel rispetto dei principi delle leggi dello Stato

20

B

Statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri
statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica

C

Statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché, limitatamente ai comuni, impositiva e finanziaria
nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica

Quale fra le seguenti potestà spetta al comune?
A Potestà statutaria e regolamentare
B Potestà legislativa, regolamentare e statutaria
C Potestà giurisdizionale, legislativa, regolamentare e amministrativa

21

Se la parola “coscenza” è scritta correttamente, calcolare il risultato di “5+7-4+10”, altrimenti calcolare il risultato di
“8-3+12+21”:
A 18
B 23
C 38

22

Ai sensi del Testo Unico Enti Locali, da chi può essere promossa in prima istanza la decadenza dalla carica di sindaco?
A Solo dai componenti del Consiglio
B Solo dal Prefetto
C Da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile

23

Individua l'intruso:
A carpa
B tonno
C orata

24

Un famoso astronauta ha appena scoperto un nuovo pianeta ed è atterrato sulla sua superficie per esplorarlo. Durante
l'esplorazione ha incontrato 379 ottopleani maschi, 493 ottopleani femmine e 125 ottopleani ermafroditi. Quanti alieni sono
presenti sul pianeta?
A 872
B 1
C 997

25

A chi è istituzionalmente subordinata la Polizia Municipale?
A Al Sindaco, o al Presidente del Consiglio dell'Unione dei Comuni
B Al Prefetto e in subordine al Questore
C Organicamente al Segretario Comunale

26

Tra i seguenti atti/documenti pervenuti ad una Pubblica Amministrazione, quale non necessita di protocollazione
obbligatoria?
A Bollettini ufficiali
B Documentazione inerente a gare
C Atti pervenuti da altre P.A.

27

28

Ai sensi del T.U.E.L., la relazione previsionale e programmatica, allegata al bilancio, comprende tra l'altro:
A

Per l'entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed
evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli

B

Per l'entrata, l'indicazione dei mezzi finanziari, le fonti di finanziamento, l'andamento storico e la ripartizione
sugli obiettivi

C

Per l'entrata, l'indicazione sulla consistenza dei mezzi finanziari, sulle relative fonti e sui vincoli in ragione degli
obiettivi programmati

Il sindaco in tema di salute umana:
A Agisce quale rappresentante della comunità locale in base all'art 50 del T.U.E.L.
B Agisce quale ufficiale del Governo in base alla Costituzione che prevede il diritto fondamentale alla salute
C Agisce quale ufficiale del Governo in base all'art. 50 del T.U.E.L.

29

Il segretario comunale:
A Viene eletto assieme alla nuova giunta dopo le elezioni comunali

30

B

Può venir scelto attingendo da un albo tenuto presso apposita agenzia entro 120 giorni dalla elezione del
Sindaco

C

È parte integrante e sostanziale dell'organico del Comune dal quale non può essere rimosso se non per sua
scelta

Come possono definirsi i Comuni?
A

Enti originari, dotati di propri poteri e funzioni che, assieme alle Province, alle Città metropolitane, alle Regioni
ed allo Stato, compongono la Repubblica

B

Enti autonomi, dotati di propri poteri e funzioni che, assieme alle Province, alle Città metropolitane, alle Regioni
ed allo Stato, compongono la Repubblica

C Enti rappresentativi della propria comunità, ma non dotati di poteri e funzioni proprie
31

Quale delle seguenti sillabe posta davanti alla parola “PORTAMENTO” fornisce un'altra parola di senso corretto?
A com
B con
C si

32

33

Secondo l'art. 53 del D.P.R. 445/2000, la registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche
amministrazioni è effettuata mediante la memorizzazione di una serie di informazioni. a tale proposito, quale delle seguenti
affermazioni non è corretta?
A

La registrazione di protocollo è effettuata mediante la memorizzazione del numero di protocollo del documento
generato automaticamente dal sistema e registrato in forma modificabile

B

La registrazione di protocollo è effettuata mediante la memorizzazione della data di registrazione di protocollo
assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile

C

La registrazione di protocollo è effettuata mediante la memorizzazione del mittente per i documenti ricevuti o, in
alternativa, del destinatario o dei destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile

Ai sensi dell'art. 187 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 267/2000, in che modo può essere utilizzato l'avanzo di amministrazione?
A Per la copertura dei debiti fuori bilancio non riconoscibili a norma dell'articolo 194

B Per il finanziamento delle spese di funzionamento ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio
C
34

Per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa
provvedersi con mezzi ordinari

Secondo il D.P.R. n. 184/2006 art 9 comma 3, cosa deve prevedere l'atto che dispone il differimento dell'accesso?
A

Non deve contenere indicazioni precise sulla durata del differimento, in quanto è previsto un limite massimo
dallo stesso D.P.R. n. 184/2006.

B Deve indicare la durata del differimento
C
35

36

Deve essere motivato, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con specifico riferimento alla
normativa vigente in materia di ricorsi ordinari

A norma dell'art. 248 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dalla data della dichiarazione di dissesto
dell'ente locale e sino all'approvazione del rendiconto di cui a detto Testo Unico:
A

Non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano
nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione

B

Non possono essere intraprese, ma possono essere proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i
debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione

C

Possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella
competenza dell'organo straordinario di liquidazione

In base all'art. 7 comma 6 del D.P.R. 184/2006 una sola delle seguenti affermazioni è corretta circa le copie dei documenti
per i quali è stata presentata richiesta di accesso. Quale?
A Possono essere autenticate su richiesta dell'interessato
B Devono essere autenticate sempre affinchè siano valide
C Devono essere obbligatoriamente autenticate solo nei casi espressamente previsti dallo stesso D.P.R. 184/2006

37

Secondo la normativa regionale è consentito pubblicizzare l’attività di somministrazione che si svolge all’interno di un circolo
privato?
A No
B Si a patto che tale pubblicità rispetti le norme stabilite dal regolamento comunale
C Si, ma solo previa autorizzazione in tal senso da parte del competente ufficio del comune e della Questura

38

Nell'esercizio delle sue funzioni come va considerato il messo comunale?
A

Secondo la definizione contenuta nell'art.357 del codice penale il Messo comunale è da considerarsi senz'altro
pubblico ufficiale

B

Sulla base di quanto disposto dal codice penale la figura del Messo comunale non può essere incluso tra coloro
che rivestono il ruolo di pubblico ufficiale

C La veste di pubblico ufficiale del Messo comunale è determinata senz'altro dalla nomina prefettizia
39

Cosa dimostra secondo l'art. 228 del T.U.E.L., il conto del bilancio?
A I componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo criteri di competenza economica
B I risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni
C I risultati finali della gestione di cassa contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni

40

Una velocità di 36 km/h a quale valore in m/s corrisponde?
A 0,36 m/s
B 36 m/s
C 10 m/s

41

A quale fase del procedimento amministrativo è riconducibile la nomina del responsabile:
A Dispositiva
B Decisoria
C Istruttoria

42

È consentito il rifiuto all'accesso agli atti?
A No, mai
B Si ma esclusivamente nei casi e nei modi previsti dalla legge
C Si sempre quando si tratti di documenti di un procedimento che interessa più persone

43

Ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 267/2000, il risultato contabile di amministrazione è accertato:
A

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

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

Con l'approvazione del rendiconto del penultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei
residui attivi e diminuito dei residui passivi

44

Il CCNL per il personale del comparto delle regioni ed autonomie locali contiene delle disposizioni in materia di servizi
pubblici essenziali. Quale delle seguenti affermazioni non corrisponde a tali disposizioni:
A

Sono da considerare essenziali i servizi legati ad attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza
pubblica

B Sono da considerare essenziali i servizi concernenti l'istruzione pubblica
C Non sono da considerarsi essenziali i servizi di produzione e distribuzione di energia
45

In quali circostanze si può affermare lo stato di dissesto di un ente locale?
A Quando l'Ente non dispone della liquidità necessaria per fare fronte ai suoi impegni
B Quando i residui passivi superano quelli attivi
C Quando l'Ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili e far fronte ai debiti

46

Gli statuti dei Comuni e delle Province, come disposto dal Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, tra le altre cose
stabiliscono:
A Le modalità di conferimento delle deleghe del Consiglio alla Giunta comunale
B Le forme dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi
C Le modalità di elezione dell'organo consiliare

47

I comuni, nel Titolo V della Costituzione, sono definiti come:
A Enti decentrati della Repubblica
B Enti territoriali regionali
C Enti autonomi

48

Il pubblico ufficiale che, per omettere un atto del suo ufficio, riceve denaro o ne accetta la promessa, è accusato di:
A Istigazione alla corruzione
B Induzione indebita a dare o promettere utilità
C Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

49

Siamo in una classe. Il professore vorrebbe fare restare in classe solo i ragazzi di Cagliari. Quale disposizione deve impartire
per ottenere questo risultato?
A Escano le ragazze di Cagliari e i ragazzi non di Cagliari
B Escano le ragazze di Cagliari e gli studenti non di Cagliari
C Escano gli studenti di Cagliari e rientrino solo i ragazzi

50

A norma del D.Lgs. 267/2000, la partecipazione popolare all'amministrazione locale:
A Può comprendere il referendum, ove lo statuto del comune lo preveda
B

Può comprendere il referendum, ma solo ove sia possibile espletarlo in coincidenza con altre operazioni
elettorali

C Comprende varie forme di consultazione, escluso il referendum
51

Sergio, Claudia, Nico e Adamo possiedono ciascuno un solo animale. I loro animali sono un coniglio, un canarino, un tigrotto
e un pesce palla. L'animale di Nico ha 4 zampe; quello di Sergio ha il pelo; Adamo ha un uccellino e sia Claudia sia Nico non
possiedono tigrotti. Chi possiede il tigrotto?
A Nico
B Sergio
C Adamo

52

Secondo l'art. 49 del T.U.E.L., il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione, ove previsto, viene espresso:
A Dal responsabile del servizio di ragioneria
B Dal responsabile del servizio competente per materia
C Dall'assessore competente per materia

53

L'organo che lo ha emanato ovvero altro organo previsto dalla legge, può 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'organo provvede ad annullare la revoca
B

Che i soggetti interessati agiscono in giudizio per ottenere dal giudice amministrativo l'annullamento del
provvedimento di revoca

C Che l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo
54

Dispone l'art. 1 della legge n. 241/1990 che la Pubblica Amministrazione nell'adozione di atti di natura non autoritativa:
A Agisce sempre secondo le norme di diritto pubblico
B Agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente
C Agisce secondo le norme di diritto pubblico salvo che la legge disponga diversamente

55

I dipendenti delle pubbliche amministrazioni che hanno emanato atti conseguenti a false dichiarazioni o falsi documenti
prodotti dall'interessato:
A Sono esenti da ogni responsabilità, salvo i casi di dolo o colpa grave
B Sono esenti da responsabilità, salvo i casi di dolo
C Sono in ogni caso esenti da ogni responsabilità

56

Cosa non disciplina il Testo Unico degli enti locali in materia di consigli comunali e provinciali?
A L'elezione dei consigli
B La posizione giuridica di consiglieri
C Il loro funzionamento

57

A norma del d.lg. 267/2000, il sindaco è eletto:
A Dai componenti della giunta comunale
B Dai cittadini del comune a suffragio universale e diretto
C Dai componenti del consiglio comunale

58

Stante il disposto dell'art. 252 del TUEL, quali sono le attività rientranti nella competenza dell'organo straordinario di
liquidazione?
A Provvede alla rilevazione della sola massa passiva
Provvede alla rilevazione della massa passiva, alla acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini
B del risanamento con esclusione dell'alienazione dei beni patrimoniali e alla liquidazione e al pagamento della
massa passiva
C

59

Provvede alla rilevazione della massa passiva; acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del
risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali; liquidazione e pagamento della massa passiva

A quali principi si ispira la Legge 241/1990?
A Giusto procedimento, trasparenza, semplificazione
B Utilità e semplicità della Pubblica Amministrazione
C Pubblicità e trasparenza

60

Quando il contenuto dell'atto amministrativo è illecito, l'atto è:
A Nullo
B Illegittimo
C Ineseguibile

61

Fra le competenze del Consiglio comunale rientra anche l'approvazione di:
A Atti di cessione o acquisto di immobili
B Richiesta della dichiarazione di stato di calamità naturale
C Modalità di gara per acquisto di beni per investimenti

62

Il presidente dell'Unione dei comuni deve essere:
A Scelto tra i sindaci dei comuni che hanno costituito l'Unione
B Eletto fra tutti i consiglieri dei comuni dell'Unione
C Eletto da tutta la popolazione dell'Unione dei comuni

63

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, chi è eletto sindaco?
A È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza relativa dei voti validi
B È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggiore cifra elettorale complessiva
C È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi

64

Dispone l'art. 21-octies della L. n. 241/1990 che il provvedimento amministrativo adottato in violazione di norme sul
procedimento o sulla forma degli atti...
A É nullo e non produce effetti
B Non è annullabile, sussistendo le ragioni di interesse pubblico
C

65

Non è annullabile se, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non
avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

Ai sensi dell'art. 4 della vigente legge 241/90, la determinazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento:
A Viene resa pubblica in conformità ai singoli ordinamenti
B Viene pubblicata all'albo della singola amministrazione
C Resta tra i cosiddetti “interna corporis” dell'amministrazione, non avendo rilevanza esterna

66

L’accesso agli atti deve essere concesso:
A A tutti coloro che ne fanno richiesta, indistintamente
B A coloro che vantano un interesse concreto, diretto ed attuale ad accedere agli atti

C Sempre e in ogni caso ai consiglieri comunali e agli assessori
67

Il conferimento di incarichi ai dipendenti pubblici da parte di altre amministrazioni o società è subordinato:
A All'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza
B Alla congruità della retribuzione
C All'autorizzazione dell'Aran

68

Cosa prevede Il D.P.R. 184/2006 nel caso di rifiuto, limitazione o differimento dell'accesso ai documenti amministrativi?
A L'obbligo di motivazione per il provvedimento di non accoglimento della richiesta
B L'assenza dell'obbligo di motivazione per il provvedimento di non accoglimento
C Prevede la reiterazione della richiesta di accesso mediante l'intervento del difensore civico

69

Qual è un sinonimo di “AEREO” e di “UCCELLO”?
A pennuto
B volatile
C immateriale

70

Tutti i bambini piangono quando hanno fame. Andrea ha fame, pertanto :
A Andrea si lamenta perché vuole mangiare
B Non è detto che Andrea sia un bambino
C Andrea piange

71

Gli effetti del CCNL del personale non dirigente del comparto regioni ed autonomie locali decorrono:
A Retroattivamente dal primo giorno del mese precedente alla data di stipulazione del contratto stesso
B

Dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza
espressamente prevista dal contratto stesso

C Dal primo giorno del mese successivo alla data di stipulazione del contratto stesso
72

Nella registrazione di protocollo informatico, la data di registrazione assegnata automaticamente dal sistema, può essere
modificata dall'operatore?
A

No, ma secondo l'art. 54 del D.P.R. 445/2000, è annullabile con una procedura che consenta la
memorizzazione delle informazioni annullate

B Si, come tutti gli altri dati
C No, può essere modificato solo il numero di protocollo
73

74

Le unioni di comuni sono enti locali costituiti:
A

Da almeno cinque o più comuni confinanti allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni
delegate dai comuni stessi all'Unione

B

Da un numero minimo di tre o più comuni confinanti allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di
funzioni delegate dai comuni stessi all'Unione

C

Da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di
loro competenza

Individuare il termine contrario di “ilare”:
A mesto
B allegro
C misterioso

75

Ai sensi del D.Lgs. n.267/2000 art 99, il Sindaco neo eletto deve procedere alla nomina del Segretario Comunale:
A Non prima di novanta giorni e non oltre centocinquanta giorni dalla data di insediamento
B Non prima di novanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento
C Non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento

76

Quale caratteristica devono avere i comuni per costituire un'Unione?
A Devono avere meno di 15.000 abitanti
B Devono essere tutti della stessa provincia
C Devono essere contermini

77

Un uomo ha più figli, alcuni maschi e altre femmine. Ogni femmina ha un numero di fratelli doppio di quello delle sorelle ed
ogni maschio ha un numero di sorelle pari a quello dei fratelli. Quanti figli maschi e quante figlie femmine ha quest'uomo?
A 4 femmine e 2 maschi
B 3 femmine e 4 maschi
C 3 maschi e 4 femmine

78

Le condizioni di ammissibilità sono elementi propri della fase istruttoria del procedimento amministrativo?
A Si assieme ai requisiti di legittimazione, le circostanze di fatto, ecc.

B No
C No, fanno parte della fase d'iniziativa
79

Quali fra questi sono atti del Consiglio Comunale?
A Fissazione delle aliquote ICI
B Fissazione delle dotazioni organiche
C Contrazione dei mutui

80

Dispone l'art. 25 della legge 241, che in caso di inerzia della P.A. o di diniego esplicito all'accesso ai documenti
amministrativi:
A È legittimo presentare ricorso entro 60 giorni
B È legittimo presentare ricorso entro 30 giorni
C È legittimo ricorrere entro 30 giorni, ma solo dopo la manifestazione del diniego esplicito della P.A.

Assistente Attività Amministrative e Contabili
Sessione 21.09

5

1

Ai sensi dell'art. 4 della vigente legge 241/90, la determinazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento:
A Viene resa pubblica in conformità ai singoli ordinamenti
B Viene pubblicata all'albo della singola amministrazione
C Resta tra i cosiddetti “interna corporis” dell'amministrazione, non avendo rilevanza esterna

2

3

Le unioni di comuni sono enti locali costituiti:
A

Da almeno cinque o più comuni confinanti allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni
delegate dai comuni stessi all'Unione

B

Da un numero minimo di tre o più comuni confinanti allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di
funzioni delegate dai comuni stessi all'Unione

C

Da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di
loro competenza

A quali principi si ispira la Legge 241/1990?
A Giusto procedimento, trasparenza, semplificazione
B Utilità e semplicità della Pubblica Amministrazione
C Pubblicità e trasparenza

4

Individuare il termine contrario di “ilare”:
A mesto
B allegro
C misterioso

5

Le condizioni di ammissibilità sono elementi propri della fase istruttoria del procedimento amministrativo?
A Si assieme ai requisiti di legittimazione, le circostanze di fatto, ecc.
B No
C No, fanno parte della fase d'iniziativa

6

Ai sensi del Testo Unico Enti Locali, da chi può essere promossa in prima istanza la decadenza dalla carica di sindaco?
A Solo dai componenti del Consiglio
B Solo dal Prefetto
C Da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile

7

In base all'art. 7 comma 6 del D.P.R. 184/2006 una sola delle seguenti affermazioni è corretta circa le copie dei documenti
per i quali è stata presentata richiesta di accesso. Quale?
A Possono essere autenticate su richiesta dell'interessato
B Devono essere autenticate sempre affinchè siano valide
C Devono essere obbligatoriamente autenticate solo nei casi espressamente previsti dallo stesso D.P.R. 184/2006

8

Chi è il responsabile del procedimento?
A Il responsabile del servizio che sottoscrive gli atti con efficacia esterna
B

Il dirigente di ciascuna unità organizzativa o altro dipendente che il dirigente abbia individuato come
responsabile

C Il Sindaco e l'Assessore delegato alla gestione della pratica
9

Quando il contenuto dell'atto amministrativo è illecito, l'atto è:
A Nullo
B Illegittimo
C Ineseguibile

10

L’accesso agli atti deve essere concesso:
A A tutti coloro che ne fanno richiesta, indistintamente
B A coloro che vantano un interesse concreto, diretto ed attuale ad accedere agli atti
C Sempre e in ogni caso ai consiglieri comunali e agli assessori

11

In diritto penale, l’«errore di fatto»:
A

È un elemento soggettivo che esclude la responsabilità penale di un soggetto che compie un atto costituente
reato

B Costituisce un’errata convinzione di colpevolezza di un soggetto da parte della polizia giudiziaria
C È l’errore in cui può cadere la polizia giudiziaria nell’attribuire un reato ad una persona estranea allo stesso
12

A norma del D.Lgs. 267/2000, l'autonomia di comuni e province è:
A Statutaria e organizzativa, nel rispetto dei principi delle leggi dello Stato

13

14

B

Statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri
statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica

C

Statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché, limitatamente ai comuni, impositiva e finanziaria
nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica

Ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 267/2000, il risultato contabile di amministrazione è accertato:
A

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

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

Con l'approvazione del rendiconto del penultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei
residui attivi e diminuito dei residui passivi

L'organo che lo ha emanato ovvero altro organo previsto dalla legge, può 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'organo provvede ad annullare la revoca
B

Che i soggetti interessati agiscono in giudizio per ottenere dal giudice amministrativo l'annullamento del
provvedimento di revoca

C Che l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo
15

Come possono definirsi i Comuni?
A

Enti originari, dotati di propri poteri e funzioni che, assieme alle Province, alle Città metropolitane, alle Regioni
ed allo Stato, compongono la Repubblica

B

Enti autonomi, dotati di propri poteri e funzioni che, assieme alle Province, alle Città metropolitane, alle Regioni
ed allo Stato, compongono la Repubblica

C Enti rappresentativi della propria comunità, ma non dotati di poteri e funzioni proprie
16

Tra i seguenti atti/documenti pervenuti ad una Pubblica Amministrazione, quale non necessita di protocollazione
obbligatoria?
A Bollettini ufficiali
B Documentazione inerente a gare
C Atti pervenuti da altre P.A.

17

Dispone l'art. 1 della legge n. 241/1990 che la Pubblica Amministrazione nell'adozione di atti di natura non autoritativa:
A Agisce sempre secondo le norme di diritto pubblico
B Agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente
C Agisce secondo le norme di diritto pubblico salvo che la legge disponga diversamente

18

Individuare quale delle quattro serie di numeri o lettere è identica a quella data: 33833388883838
A 33833388883838
B 33833388383838
C 33833838883838

19

Il sindaco in tema di salute umana:
A Agisce quale rappresentante della comunità locale in base all'art 50 del T.U.E.L.
B Agisce quale ufficiale del Governo in base alla Costituzione che prevede il diritto fondamentale alla salute
C Agisce quale ufficiale del Governo in base all'art. 50 del T.U.E.L.

20

In quali circostanze si può affermare lo stato di dissesto di un ente locale?
A Quando l'Ente non dispone della liquidità necessaria per fare fronte ai suoi impegni
B Quando i residui passivi superano quelli attivi
C Quando l'Ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili e far fronte ai debiti

21

Cosa prevede Il D.P.R. 184/2006 nel caso di rifiuto, limitazione o differimento dell'accesso ai documenti amministrativi?
A L'obbligo di motivazione per il provvedimento di non accoglimento della richiesta
B L'assenza dell'obbligo di motivazione per il provvedimento di non accoglimento
C Prevede la reiterazione della richiesta di accesso mediante l'intervento del difensore civico

22

A chi spetta redigere i verbali del Consiglio Comunale?
A Al consigliere anziano
B Al presidente del consiglio

C Al segretario comunale
23

Il conferimento di incarichi ai dipendenti pubblici da parte di altre amministrazioni o società è subordinato:
A All'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza
B Alla congruità della retribuzione
C All'autorizzazione dell'Aran

24

Quale delle seguenti sillabe posta davanti alla parola “PORTAMENTO” fornisce un'altra parola di senso corretto?
A com
B con
C si

25

Individua l'intruso:
A carpa
B tonno
C orata

26

Se Luca=4, Marianna=8, e Carmelina=9, allora Severina=....
A 8
B 14
C 12

27

Quali fra questi sono atti del Consiglio Comunale?
A Fissazione delle aliquote ICI
B Fissazione delle dotazioni organiche
C Contrazione dei mutui

28

Tutti i bambini piangono quando hanno fame. Andrea ha fame, pertanto :
A Andrea si lamenta perché vuole mangiare
B Non è detto che Andrea sia un bambino
C Andrea piange

29

Secondo quanto stabilito dall'art. 199 del D.Lgs. n. 267/2000, per attivare degli investimenti, gli enti locali...
Possono utilizzare entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle Regioni, da altri interventi
A pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e
internazionali
B Non possono utilizzare mutui passivi
C Non possono utilizzare i proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni

30

Stante il disposto dell'art. 252 del TUEL, quali sono le attività rientranti nella competenza dell'organo straordinario di
liquidazione?
A Provvede alla rilevazione della sola massa passiva
Provvede alla rilevazione della massa passiva, alla acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini
B del risanamento con esclusione dell'alienazione dei beni patrimoniali e alla liquidazione e al pagamento della
massa passiva
C

31

Provvede alla rilevazione della massa passiva; acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del
risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali; liquidazione e pagamento della massa passiva

Secondo l'art. 182 e 184 del d.lgs. 267/2000, cos'è la liquidazione?
A

È la determinazione esatta del debito dell'ente; segue logicamente la fase dell'impegno pur essendo quasi
contestuale ad esso dal punto di vista cronologico

B È la fase in cui l'Ente impartisce l'ordine di effettuare un dato pagamento al proprio tesoriere
C È l'ultima fase del processo di erogazione delle spese e corrisponde con l'emissione del mandato di pagamento
32

Un famoso astronauta ha appena scoperto un nuovo pianeta ed è atterrato sulla sua superficie per esplorarlo. Durante
l'esplorazione ha incontrato 379 ottopleani maschi, 493 ottopleani femmine e 125 ottopleani ermafroditi. Quanti alieni sono
presenti sul pianeta?
A 872
B 1
C 997

33

I comuni, nel Titolo V della Costituzione, sono definiti come:
A Enti decentrati della Repubblica
B Enti territoriali regionali
C Enti autonomi

34

Quale fra le seguenti potestà spetta al comune?

A Potestà statutaria e regolamentare
B Potestà legislativa, regolamentare e statutaria
C Potestà giurisdizionale, legislativa, regolamentare e amministrativa
35

Se la parola “coscenza” è scritta correttamente, calcolare il risultato di “5+7-4+10”, altrimenti calcolare il risultato di
“8-3+12+21”:
A 18
B 23
C 38

36

È consentito il rifiuto all'accesso agli atti?
A No, mai
B Si ma esclusivamente nei casi e nei modi previsti dalla legge
C Si sempre quando si tratti di documenti di un procedimento che interessa più persone

37

Ai sensi delle Norme in materia di procedimento amministrativo, quali controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo?
A La legittimazione dell'autorità che ha disposto la revoca
B La revoca del provvedimento
C La determinazione e la corresponsione dell'indennizzo derivante dalla revoca del provvedimento

38

Cosa dimostra secondo l'art. 228 del T.U.E.L., il conto del bilancio?
A I componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo criteri di competenza economica
B I risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni
C I risultati finali della gestione di cassa contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni

39

Nella registrazione di protocollo informatico, la data di registrazione assegnata automaticamente dal sistema, può essere
modificata dall'operatore?
A

No, ma secondo l'art. 54 del D.P.R. 445/2000, è annullabile con una procedura che consenta la
memorizzazione delle informazioni annullate

B Si, come tutti gli altri dati
C No, può essere modificato solo il numero di protocollo
40

Il presidente dell'Unione dei comuni deve essere:
A Scelto tra i sindaci dei comuni che hanno costituito l'Unione
B Eletto fra tutti i consiglieri dei comuni dell'Unione
C Eletto da tutta la popolazione dell'Unione dei comuni

41

Secondo la normativa regionale è consentito pubblicizzare l’attività di somministrazione che si svolge all’interno di un circolo
privato?
A No
B Si a patto che tale pubblicità rispetti le norme stabilite dal regolamento comunale
C Si, ma solo previa autorizzazione in tal senso da parte del competente ufficio del comune e della Questura

42

Sergio, Claudia, Nico e Adamo possiedono ciascuno un solo animale. I loro animali sono un coniglio, un canarino, un tigrotto
e un pesce palla. L'animale di Nico ha 4 zampe; quello di Sergio ha il pelo; Adamo ha un uccellino e sia Claudia sia Nico non
possiedono tigrotti. Chi possiede il tigrotto?
A Nico
B Sergio
C Adamo

43

Qual è un sinonimo di “AEREO” e di “UCCELLO”?
A pennuto
B volatile
C immateriale

44

A chi è istituzionalmente subordinata la Polizia Municipale?
A Al Sindaco, o al Presidente del Consiglio dell'Unione dei Comuni
B Al Prefetto e in subordine al Questore
C Organicamente al Segretario Comunale

45

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 da chi è presieduto il Consiglio comunale nei Comuni con più di 15.000 abitanti?
A Dal Sindaco
B Dal consigliere anziano
C Dal presidente eletto all'interno del Consiglio stesso

46

Nell'ipotesi di diniego dell'accesso, espresso o tacito, ai documenti amministrativi, il richiedente può domandarne il riesame.
Qualora si tratti di atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, presso chi deve essere inoltrata questa richiesta
secondo il disposto dell'art 25 Legge 241/1990?
A La competenza esclusiva al riesame appartiene alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
B Presso la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nonché presso l’amministrazione resistente
C

47

Presso la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nonché presso il difensore civico competente
per l’ambito territoriale immediatamente superiore

I dipendenti delle pubbliche amministrazioni che hanno emanato atti conseguenti a false dichiarazioni o falsi documenti
prodotti dall'interessato:
A Sono esenti da ogni responsabilità, salvo i casi di dolo o colpa grave
B Sono esenti da responsabilità, salvo i casi di dolo
C Sono in ogni caso esenti da ogni responsabilità

48

49

Secondo l'art. 53 del D.P.R. 445/2000, la registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche
amministrazioni è effettuata mediante la memorizzazione di una serie di informazioni. a tale proposito, quale delle seguenti
affermazioni non è corretta?
A

La registrazione di protocollo è effettuata mediante la memorizzazione del numero di protocollo del documento
generato automaticamente dal sistema e registrato in forma modificabile

B

La registrazione di protocollo è effettuata mediante la memorizzazione della data di registrazione di protocollo
assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile

C

La registrazione di protocollo è effettuata mediante la memorizzazione del mittente per i documenti ricevuti o, in
alternativa, del destinatario o dei destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, chi è eletto sindaco?
A È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza relativa dei voti validi
B È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggiore cifra elettorale complessiva
C È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi

50

Il pubblico ufficiale che, per omettere un atto del suo ufficio, riceve denaro o ne accetta la promessa, è accusato di:
A Istigazione alla corruzione
B Induzione indebita a dare o promettere utilità
C Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

51

Gli statuti dei Comuni e delle Province, come disposto dal Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, tra le altre cose
stabiliscono:
A Le modalità di conferimento delle deleghe del Consiglio alla Giunta comunale
B Le forme dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi
C Le modalità di elezione dell'organo consiliare

52

Fra le competenze del Consiglio comunale rientra anche l'approvazione di:
A Atti di cessione o acquisto di immobili
B Richiesta della dichiarazione di stato di calamità naturale
C Modalità di gara per acquisto di beni per investimenti

53

Una velocità di 36 km/h a quale valore in m/s corrisponde?
A 0,36 m/s
B 36 m/s
C 10 m/s

54

Secondo l'art. 49 del T.U.E.L., il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione, ove previsto, viene espresso:
A Dal responsabile del servizio di ragioneria
B Dal responsabile del servizio competente per materia
C Dall'assessore competente per materia

55

Gli effetti del CCNL del personale non dirigente del comparto regioni ed autonomie locali decorrono:
A Retroattivamente dal primo giorno del mese precedente alla data di stipulazione del contratto stesso
B

Dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza
espressamente prevista dal contratto stesso

C Dal primo giorno del mese successivo alla data di stipulazione del contratto stesso
56

Ai sensi del T.U.E.L., la relazione previsionale e programmatica, allegata al bilancio, comprende tra l'altro:
A

Per l'entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed
evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli

B

Per l'entrata, l'indicazione dei mezzi finanziari, le fonti di finanziamento, l'andamento storico e la ripartizione
sugli obiettivi

C
57

Per l'entrata, l'indicazione sulla consistenza dei mezzi finanziari, sulle relative fonti e sui vincoli in ragione degli
obiettivi programmati

Quale caratteristica devono avere i comuni per costituire un'Unione?
A Devono avere meno di 15.000 abitanti
B Devono essere tutti della stessa provincia
C Devono essere contermini

58

Il segretario comunale:
A Viene eletto assieme alla nuova giunta dopo le elezioni comunali

59

B

Può venir scelto attingendo da un albo tenuto presso apposita agenzia entro 120 giorni dalla elezione del
Sindaco

C

È parte integrante e sostanziale dell'organico del Comune dal quale non può essere rimosso se non per sua
scelta

Chi è competente a rimuovere il sindaco?
A Il consiglio comunale
B Il Prefetto
C Il Rappresentante del Governo

60

Dispone l'art. 21-octies della L. n. 241/1990 che il provvedimento amministrativo adottato in violazione di norme sul
procedimento o sulla forma degli atti...
A É nullo e non produce effetti
B Non è annullabile, sussistendo le ragioni di interesse pubblico
C

61

Non è annullabile se, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non
avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

I referendum locali non possono avere luogo in coincidenza con...
A Consultazioni referendarie nazionali
B Operazioni elettorali nazionali
C Operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali

62

Da un'urna contenente 15 palline numerate da 1 a 15, viene estratta, a occhi bendati, una pallina. Supponendo che tutte le
palline abbiano le stesse probabilità di essere estratte, qual è la probabilità che la pallina estratta sia numerata con un
numero dispari?
A 1 su 15
B 8 su 15
C non si può calcolare

63

Il D.P.R. 184/2006 art 7 comma 1 stabilisce che l'atto di accoglimento della richiesta di accesso contenga:
A L'indicazione dell'ufficio cui rivolgersi e del periodo di tempo per esercitare l'accesso
B Solo l'identificazione del periodo di tempo per esercitare l'accesso
C Il termine massimo di 10 giorni per l'esercizio del diritto di accesso

64

Ai sensi del D.Lgs. n.267/2000 art 99, il Sindaco neo eletto deve procedere alla nomina del Segretario Comunale:
A Non prima di novanta giorni e non oltre centocinquanta giorni dalla data di insediamento
B Non prima di novanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento
C Non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento

65

Siamo in una classe. Il professore vorrebbe fare restare in classe solo i ragazzi di Cagliari. Quale disposizione deve impartire
per ottenere questo risultato?
A Escano le ragazze di Cagliari e i ragazzi non di Cagliari
B Escano le ragazze di Cagliari e gli studenti non di Cagliari
C Escano gli studenti di Cagliari e rientrino solo i ragazzi

66

Due numeri sono uno il quadruplo dell'altro, aggiungendo 6 unità al più piccolo e togliendone 6 dal più grande i due numeri
sarebbero uguali:
A 7 ; 28
B 3 ; 12
C 4 ; 16

67

Completa la seguente analogia: Temperatura : Termometro = Pressione atmosferica : X
A tachimetro
B barometro
C gas

68

Ai sensi della l.n. 241/1990 e s.m.i., il diritto di accesso è il diritto degli interessati:

A Di ottenere l'emanazione di un atto
B Di estrarre copia dei documenti amministrativi
C Di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi
69

Nell'esercizio delle sue funzioni come va considerato il messo comunale?
A

Secondo la definizione contenuta nell'art.357 del codice penale il Messo comunale è da considerarsi senz'altro
pubblico ufficiale

B

Sulla base di quanto disposto dal codice penale la figura del Messo comunale non può essere incluso tra coloro
che rivestono il ruolo di pubblico ufficiale

C La veste di pubblico ufficiale del Messo comunale è determinata senz'altro dalla nomina prefettizia
70

Ai sensi delle norme sul procedimento amministrativo, chi ha facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo?
A Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento
B Solo i soggetti portatori di interessi privati in relazione all'oggetto del procedimento
C Solo i soggetti titolari di situazioni soggettive qualificabili come diritto soggettivo

71

72

A norma dell'art. 248 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dalla data della dichiarazione di dissesto
dell'ente locale e sino all'approvazione del rendiconto di cui a detto Testo Unico:
A

Non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano
nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione

B

Non possono essere intraprese, ma possono essere proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i
debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione

C

Possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella
competenza dell'organo straordinario di liquidazione

Secondo il D.P.R. n. 184/2006 art 9 comma 3, cosa deve prevedere l'atto che dispone il differimento dell'accesso?
A

Non deve contenere indicazioni precise sulla durata del differimento, in quanto è previsto un limite massimo
dallo stesso D.P.R. n. 184/2006.

B Deve indicare la durata del differimento
C
73

Deve essere motivato, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con specifico riferimento alla
normativa vigente in materia di ricorsi ordinari

Il CCNL per il personale del comparto delle regioni ed autonomie locali contiene delle disposizioni in materia di servizi
pubblici essenziali. Quale delle seguenti affermazioni non corrisponde a tali disposizioni:
A

Sono da considerare essenziali i servizi legati ad attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza
pubblica

B Sono da considerare essenziali i servizi concernenti l'istruzione pubblica
C Non sono da considerarsi essenziali i servizi di produzione e distribuzione di energia
74

A norma del D.Lgs. 267/2000, la partecipazione popolare all'amministrazione locale:
A Può comprendere il referendum, ove lo statuto del comune lo preveda
B

Può comprendere il referendum, ma solo ove sia possibile espletarlo in coincidenza con altre operazioni
elettorali

C Comprende varie forme di consultazione, escluso il referendum
75

A quale fase del procedimento amministrativo è riconducibile la nomina del responsabile:
A Dispositiva
B Decisoria
C Istruttoria

76

Dispone l'art. 25 della legge 241, che in caso di inerzia della P.A. o di diniego esplicito all'accesso ai documenti
amministrativi:
A È legittimo presentare ricorso entro 60 giorni
B È legittimo presentare ricorso entro 30 giorni
C È legittimo ricorrere entro 30 giorni, ma solo dopo la manifestazione del diniego esplicito della P.A.

77

Ai sensi dell'art. 187 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 267/2000, in che modo può essere utilizzato l'avanzo di amministrazione?
A Per la copertura dei debiti fuori bilancio non riconoscibili a norma dell'articolo 194
B Per il finanziamento delle spese di funzionamento ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio
C

78

Per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa
provvedersi con mezzi ordinari

Cosa non disciplina il Testo Unico degli enti locali in materia di consigli comunali e provinciali?
A L'elezione dei consigli
B La posizione giuridica di consiglieri
C Il loro funzionamento

79

A norma del d.lg. 267/2000, il sindaco è eletto:

A Dai componenti della giunta comunale
B Dai cittadini del comune a suffragio universale e diretto
C Dai componenti del consiglio comunale
80

Un uomo ha più figli, alcuni maschi e altre femmine. Ogni femmina ha un numero di fratelli doppio di quello delle sorelle ed
ogni maschio ha un numero di sorelle pari a quello dei fratelli. Quanti figli maschi e quante figlie femmine ha quest'uomo?
A 4 femmine e 2 maschi
B 3 femmine e 4 maschi
C 3 maschi e 4 femmine
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1

Chi è competente a rimuovere il sindaco?
A Il consiglio comunale
B Il Prefetto
C Il Rappresentante del Governo

2

Chi è il responsabile del procedimento?
A Il responsabile del servizio che sottoscrive gli atti con efficacia esterna
B

Il dirigente di ciascuna unità organizzativa o altro dipendente che il dirigente abbia individuato come
responsabile

C Il Sindaco e l'Assessore delegato alla gestione della pratica
3

Tutti i bambini piangono quando hanno fame. Andrea ha fame, pertanto :
A Andrea si lamenta perché vuole mangiare
B Non è detto che Andrea sia un bambino
C Andrea piange

4

Stante il disposto dell'art. 252 del TUEL, quali sono le attività rientranti nella competenza dell'organo straordinario di
liquidazione?
A Provvede alla rilevazione della sola massa passiva
Provvede alla rilevazione della massa passiva, alla acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini
B del risanamento con esclusione dell'alienazione dei beni patrimoniali e alla liquidazione e al pagamento della
massa passiva
C

5

Provvede alla rilevazione della massa passiva; acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del
risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali; liquidazione e pagamento della massa passiva

A quali principi si ispira la Legge 241/1990?
A Giusto procedimento, trasparenza, semplificazione
B Utilità e semplicità della Pubblica Amministrazione
C Pubblicità e trasparenza

6

Ai sensi dell'art. 4 della vigente legge 241/90, la determinazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento:
A Viene resa pubblica in conformità ai singoli ordinamenti
B Viene pubblicata all'albo della singola amministrazione
C Resta tra i cosiddetti “interna corporis” dell'amministrazione, non avendo rilevanza esterna

7

Un uomo ha più figli, alcuni maschi e altre femmine. Ogni femmina ha un numero di fratelli doppio di quello delle sorelle ed
ogni maschio ha un numero di sorelle pari a quello dei fratelli. Quanti figli maschi e quante figlie femmine ha quest'uomo?
A 4 femmine e 2 maschi
B 3 femmine e 4 maschi
C 3 maschi e 4 femmine

8

Dispone l'art. 25 della legge 241, che in caso di inerzia della P.A. o di diniego esplicito all'accesso ai documenti
amministrativi:
A È legittimo presentare ricorso entro 60 giorni
B È legittimo presentare ricorso entro 30 giorni
C È legittimo ricorrere entro 30 giorni, ma solo dopo la manifestazione del diniego esplicito della P.A.

9

10

Le unioni di comuni sono enti locali costituiti:
A

Da almeno cinque o più comuni confinanti allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni
delegate dai comuni stessi all'Unione

B

Da un numero minimo di tre o più comuni confinanti allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di
funzioni delegate dai comuni stessi all'Unione

C

Da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di
loro competenza

In quali circostanze si può affermare lo stato di dissesto di un ente locale?
A Quando l'Ente non dispone della liquidità necessaria per fare fronte ai suoi impegni
B Quando i residui passivi superano quelli attivi
C Quando l'Ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili e far fronte ai debiti

11

Cosa prevede Il D.P.R. 184/2006 nel caso di rifiuto, limitazione o differimento dell'accesso ai documenti amministrativi?
A L'obbligo di motivazione per il provvedimento di non accoglimento della richiesta
B L'assenza dell'obbligo di motivazione per il provvedimento di non accoglimento
C Prevede la reiterazione della richiesta di accesso mediante l'intervento del difensore civico

12

Quale fra le seguenti potestà spetta al comune?
A Potestà statutaria e regolamentare
B Potestà legislativa, regolamentare e statutaria
C Potestà giurisdizionale, legislativa, regolamentare e amministrativa

13

Il sindaco in tema di salute umana:
A Agisce quale rappresentante della comunità locale in base all'art 50 del T.U.E.L.
B Agisce quale ufficiale del Governo in base alla Costituzione che prevede il diritto fondamentale alla salute
C Agisce quale ufficiale del Governo in base all'art. 50 del T.U.E.L.

14

Da un'urna contenente 15 palline numerate da 1 a 15, viene estratta, a occhi bendati, una pallina. Supponendo che tutte le
palline abbiano le stesse probabilità di essere estratte, qual è la probabilità che la pallina estratta sia numerata con un
numero dispari?
A 1 su 15
B 8 su 15
C non si può calcolare

15

A chi è istituzionalmente subordinata la Polizia Municipale?
A Al Sindaco, o al Presidente del Consiglio dell'Unione dei Comuni
B Al Prefetto e in subordine al Questore
C Organicamente al Segretario Comunale

16

Ai sensi delle norme sul procedimento amministrativo, chi ha facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo?
A Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento
B Solo i soggetti portatori di interessi privati in relazione all'oggetto del procedimento
C Solo i soggetti titolari di situazioni soggettive qualificabili come diritto soggettivo

17

Individuare il termine contrario di “ilare”:
A mesto
B allegro
C misterioso

18

Secondo il D.P.R. n. 184/2006 art 9 comma 3, cosa deve prevedere l'atto che dispone il differimento dell'accesso?
A

Non deve contenere indicazioni precise sulla durata del differimento, in quanto è previsto un limite massimo
dallo stesso D.P.R. n. 184/2006.

B Deve indicare la durata del differimento
C
19

Deve essere motivato, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con specifico riferimento alla
normativa vigente in materia di ricorsi ordinari

Individuare quale delle quattro serie di numeri o lettere è identica a quella data: 33833388883838
A 33833388883838
B 33833388383838
C 33833838883838

20

Un famoso astronauta ha appena scoperto un nuovo pianeta ed è atterrato sulla sua superficie per esplorarlo. Durante
l'esplorazione ha incontrato 379 ottopleani maschi, 493 ottopleani femmine e 125 ottopleani ermafroditi. Quanti alieni sono
presenti sul pianeta?
A 872
B 1
C 997

21

Il pubblico ufficiale che, per omettere un atto del suo ufficio, riceve denaro o ne accetta la promessa, è accusato di:
A Istigazione alla corruzione
B Induzione indebita a dare o promettere utilità
C Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

22

Individua l'intruso:
A carpa
B tonno
C orata

23

Qual è un sinonimo di “AEREO” e di “UCCELLO”?
A pennuto
B volatile
C immateriale

24

A quale fase del procedimento amministrativo è riconducibile la nomina del responsabile:
A Dispositiva
B Decisoria
C Istruttoria

25

A norma del D.Lgs. 267/2000, l'autonomia di comuni e province è:
A Statutaria e organizzativa, nel rispetto dei principi delle leggi dello Stato

26

B

Statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri
statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica

C

Statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché, limitatamente ai comuni, impositiva e finanziaria
nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica

Se la parola “coscenza” è scritta correttamente, calcolare il risultato di “5+7-4+10”, altrimenti calcolare il risultato di
“8-3+12+21”:
A 18
B 23
C 38

27

Come possono definirsi i Comuni?
A

Enti originari, dotati di propri poteri e funzioni che, assieme alle Province, alle Città metropolitane, alle Regioni
ed allo Stato, compongono la Repubblica

B

Enti autonomi, dotati di propri poteri e funzioni che, assieme alle Province, alle Città metropolitane, alle Regioni
ed allo Stato, compongono la Repubblica

C Enti rappresentativi della propria comunità, ma non dotati di poteri e funzioni proprie
28

A norma del d.lg. 267/2000, il sindaco è eletto:
A Dai componenti della giunta comunale
B Dai cittadini del comune a suffragio universale e diretto
C Dai componenti del consiglio comunale

29

Quale delle seguenti sillabe posta davanti alla parola “PORTAMENTO” fornisce un'altra parola di senso corretto?
A com
B con
C si

30

Cosa dimostra secondo l'art. 228 del T.U.E.L., il conto del bilancio?
A I componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo criteri di competenza economica
B I risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni
C I risultati finali della gestione di cassa contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni

31

In base all'art. 7 comma 6 del D.P.R. 184/2006 una sola delle seguenti affermazioni è corretta circa le copie dei documenti
per i quali è stata presentata richiesta di accesso. Quale?
A Possono essere autenticate su richiesta dell'interessato
B Devono essere autenticate sempre affinchè siano valide
C Devono essere obbligatoriamente autenticate solo nei casi espressamente previsti dallo stesso D.P.R. 184/2006

32

33

A norma dell'art. 248 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dalla data della dichiarazione di dissesto
dell'ente locale e sino all'approvazione del rendiconto di cui a detto Testo Unico:
A

Non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano
nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione

B

Non possono essere intraprese, ma possono essere proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i
debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione

C

Possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella
competenza dell'organo straordinario di liquidazione

Due numeri sono uno il quadruplo dell'altro, aggiungendo 6 unità al più piccolo e togliendone 6 dal più grande i due numeri
sarebbero uguali:
A 7 ; 28
B 3 ; 12
C 4 ; 16

34

Il conferimento di incarichi ai dipendenti pubblici da parte di altre amministrazioni o società è subordinato:

A All'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza
B Alla congruità della retribuzione
C All'autorizzazione dell'Aran
35

Ai sensi dell'art. 187 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 267/2000, in che modo può essere utilizzato l'avanzo di amministrazione?
A Per la copertura dei debiti fuori bilancio non riconoscibili a norma dell'articolo 194
B Per il finanziamento delle spese di funzionamento ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio
C

36

Per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa
provvedersi con mezzi ordinari

Tra i seguenti atti/documenti pervenuti ad una Pubblica Amministrazione, quale non necessita di protocollazione
obbligatoria?
A Bollettini ufficiali
B Documentazione inerente a gare
C Atti pervenuti da altre P.A.

37

38

Ai sensi del T.U.E.L., la relazione previsionale e programmatica, allegata al bilancio, comprende tra l'altro:
A

Per l'entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed
evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli

B

Per l'entrata, l'indicazione dei mezzi finanziari, le fonti di finanziamento, l'andamento storico e la ripartizione
sugli obiettivi

C

Per l'entrata, l'indicazione sulla consistenza dei mezzi finanziari, sulle relative fonti e sui vincoli in ragione degli
obiettivi programmati

I referendum locali non possono avere luogo in coincidenza con...
A Consultazioni referendarie nazionali
B Operazioni elettorali nazionali
C Operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali

39

Fra le competenze del Consiglio comunale rientra anche l'approvazione di:
A Atti di cessione o acquisto di immobili
B Richiesta della dichiarazione di stato di calamità naturale
C Modalità di gara per acquisto di beni per investimenti

40

Siamo in una classe. Il professore vorrebbe fare restare in classe solo i ragazzi di Cagliari. Quale disposizione deve impartire
per ottenere questo risultato?
A Escano le ragazze di Cagliari e i ragazzi non di Cagliari
B Escano le ragazze di Cagliari e gli studenti non di Cagliari
C Escano gli studenti di Cagliari e rientrino solo i ragazzi

41

Secondo l'art. 182 e 184 del d.lgs. 267/2000, cos'è la liquidazione?
A

È la determinazione esatta del debito dell'ente; segue logicamente la fase dell'impegno pur essendo quasi
contestuale ad esso dal punto di vista cronologico

B È la fase in cui l'Ente impartisce l'ordine di effettuare un dato pagamento al proprio tesoriere
C È l'ultima fase del processo di erogazione delle spese e corrisponde con l'emissione del mandato di pagamento
42

Cosa non disciplina il Testo Unico degli enti locali in materia di consigli comunali e provinciali?
A L'elezione dei consigli
B La posizione giuridica di consiglieri
C Il loro funzionamento

43

È consentito il rifiuto all'accesso agli atti?
A No, mai
B Si ma esclusivamente nei casi e nei modi previsti dalla legge
C Si sempre quando si tratti di documenti di un procedimento che interessa più persone

44

Nella registrazione di protocollo informatico, la data di registrazione assegnata automaticamente dal sistema, può essere
modificata dall'operatore?
A

No, ma secondo l'art. 54 del D.P.R. 445/2000, è annullabile con una procedura che consenta la
memorizzazione delle informazioni annullate

B Si, come tutti gli altri dati
C No, può essere modificato solo il numero di protocollo
45

I comuni, nel Titolo V della Costituzione, sono definiti come:
A Enti decentrati della Repubblica
B Enti territoriali regionali

C Enti autonomi
46

Dispone l'art. 21-octies della L. n. 241/1990 che il provvedimento amministrativo adottato in violazione di norme sul
procedimento o sulla forma degli atti...
A É nullo e non produce effetti
B Non è annullabile, sussistendo le ragioni di interesse pubblico
C

47

48

Non è annullabile se, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non
avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

Secondo l'art. 53 del D.P.R. 445/2000, la registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche
amministrazioni è effettuata mediante la memorizzazione di una serie di informazioni. a tale proposito, quale delle seguenti
affermazioni non è corretta?
A

La registrazione di protocollo è effettuata mediante la memorizzazione del numero di protocollo del documento
generato automaticamente dal sistema e registrato in forma modificabile

B

La registrazione di protocollo è effettuata mediante la memorizzazione della data di registrazione di protocollo
assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile

C

La registrazione di protocollo è effettuata mediante la memorizzazione del mittente per i documenti ricevuti o, in
alternativa, del destinatario o dei destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile

Il D.P.R. 184/2006 art 7 comma 1 stabilisce che l'atto di accoglimento della richiesta di accesso contenga:
A L'indicazione dell'ufficio cui rivolgersi e del periodo di tempo per esercitare l'accesso
B Solo l'identificazione del periodo di tempo per esercitare l'accesso
C Il termine massimo di 10 giorni per l'esercizio del diritto di accesso

49

Secondo quanto stabilito dall'art. 199 del D.Lgs. n. 267/2000, per attivare degli investimenti, gli enti locali...
Possono utilizzare entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle Regioni, da altri interventi
A pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e
internazionali
B Non possono utilizzare mutui passivi
C Non possono utilizzare i proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni

50

Ai sensi del D.Lgs. n.267/2000 art 99, il Sindaco neo eletto deve procedere alla nomina del Segretario Comunale:
A Non prima di novanta giorni e non oltre centocinquanta giorni dalla data di insediamento
B Non prima di novanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento
C Non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento

51

Gli statuti dei Comuni e delle Province, come disposto dal Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, tra le altre cose
stabiliscono:
A Le modalità di conferimento delle deleghe del Consiglio alla Giunta comunale
B Le forme dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi
C Le modalità di elezione dell'organo consiliare

52

Ai sensi delle Norme in materia di procedimento amministrativo, quali controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo?
A La legittimazione dell'autorità che ha disposto la revoca
B La revoca del provvedimento
C La determinazione e la corresponsione dell'indennizzo derivante dalla revoca del provvedimento

53

Nell'ipotesi di diniego dell'accesso, espresso o tacito, ai documenti amministrativi, il richiedente può domandarne il riesame.
Qualora si tratti di atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, presso chi deve essere inoltrata questa richiesta
secondo il disposto dell'art 25 Legge 241/1990?
A La competenza esclusiva al riesame appartiene alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
B Presso la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nonché presso l’amministrazione resistente
C

54

Presso la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nonché presso il difensore civico competente
per l’ambito territoriale immediatamente superiore

Quando il contenuto dell'atto amministrativo è illecito, l'atto è:
A Nullo
B Illegittimo
C Ineseguibile

55

Dispone l'art. 1 della legge n. 241/1990 che la Pubblica Amministrazione nell'adozione di atti di natura non autoritativa:
A Agisce sempre secondo le norme di diritto pubblico
B Agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente
C Agisce secondo le norme di diritto pubblico salvo che la legge disponga diversamente

56

Quali fra questi sono atti del Consiglio Comunale?
A Fissazione delle aliquote ICI

B Fissazione delle dotazioni organiche
C Contrazione dei mutui
57

Il segretario comunale:
A Viene eletto assieme alla nuova giunta dopo le elezioni comunali

58

B

Può venir scelto attingendo da un albo tenuto presso apposita agenzia entro 120 giorni dalla elezione del
Sindaco

C

È parte integrante e sostanziale dell'organico del Comune dal quale non può essere rimosso se non per sua
scelta

Se Luca=4, Marianna=8, e Carmelina=9, allora Severina=....
A 8
B 14
C 12

59

Il presidente dell'Unione dei comuni deve essere:
A Scelto tra i sindaci dei comuni che hanno costituito l'Unione
B Eletto fra tutti i consiglieri dei comuni dell'Unione
C Eletto da tutta la popolazione dell'Unione dei comuni

60

L'organo che lo ha emanato ovvero altro organo previsto dalla legge, può 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'organo provvede ad annullare la revoca
B

Che i soggetti interessati agiscono in giudizio per ottenere dal giudice amministrativo l'annullamento del
provvedimento di revoca

C Che l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo
61

A chi spetta redigere i verbali del Consiglio Comunale?
A Al consigliere anziano
B Al presidente del consiglio
C Al segretario comunale

62

I dipendenti delle pubbliche amministrazioni che hanno emanato atti conseguenti a false dichiarazioni o falsi documenti
prodotti dall'interessato:
A Sono esenti da ogni responsabilità, salvo i casi di dolo o colpa grave
B Sono esenti da responsabilità, salvo i casi di dolo
C Sono in ogni caso esenti da ogni responsabilità

63

In diritto penale, l’«errore di fatto»:
A

È un elemento soggettivo che esclude la responsabilità penale di un soggetto che compie un atto costituente
reato

B Costituisce un’errata convinzione di colpevolezza di un soggetto da parte della polizia giudiziaria
C È l’errore in cui può cadere la polizia giudiziaria nell’attribuire un reato ad una persona estranea allo stesso
64

65

Ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 267/2000, il risultato contabile di amministrazione è accertato:
A

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

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

Con l'approvazione del rendiconto del penultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei
residui attivi e diminuito dei residui passivi

Il CCNL per il personale del comparto delle regioni ed autonomie locali contiene delle disposizioni in materia di servizi
pubblici essenziali. Quale delle seguenti affermazioni non corrisponde a tali disposizioni:
A

Sono da considerare essenziali i servizi legati ad attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza
pubblica

B Sono da considerare essenziali i servizi concernenti l'istruzione pubblica
C Non sono da considerarsi essenziali i servizi di produzione e distribuzione di energia
66

L’accesso agli atti deve essere concesso:
A A tutti coloro che ne fanno richiesta, indistintamente
B A coloro che vantano un interesse concreto, diretto ed attuale ad accedere agli atti
C Sempre e in ogni caso ai consiglieri comunali e agli assessori

67

Completa la seguente analogia: Temperatura : Termometro = Pressione atmosferica : X
A tachimetro

B barometro
C gas
68

Secondo la normativa regionale è consentito pubblicizzare l’attività di somministrazione che si svolge all’interno di un circolo
privato?
A No
B Si a patto che tale pubblicità rispetti le norme stabilite dal regolamento comunale
C Si, ma solo previa autorizzazione in tal senso da parte del competente ufficio del comune e della Questura

69

Le condizioni di ammissibilità sono elementi propri della fase istruttoria del procedimento amministrativo?
A Si assieme ai requisiti di legittimazione, le circostanze di fatto, ecc.
B No
C No, fanno parte della fase d'iniziativa

70

Quale caratteristica devono avere i comuni per costituire un'Unione?
A Devono avere meno di 15.000 abitanti
B Devono essere tutti della stessa provincia
C Devono essere contermini

71

A norma del D.Lgs. 267/2000, la partecipazione popolare all'amministrazione locale:
A Può comprendere il referendum, ove lo statuto del comune lo preveda
B

Può comprendere il referendum, ma solo ove sia possibile espletarlo in coincidenza con altre operazioni
elettorali

C Comprende varie forme di consultazione, escluso il referendum
72

Secondo l'art. 49 del T.U.E.L., il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione, ove previsto, viene espresso:
A Dal responsabile del servizio di ragioneria
B Dal responsabile del servizio competente per materia
C Dall'assessore competente per materia

73

Una velocità di 36 km/h a quale valore in m/s corrisponde?
A 0,36 m/s
B 36 m/s
C 10 m/s

74

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, chi è eletto sindaco?
A È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza relativa dei voti validi
B È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggiore cifra elettorale complessiva
C È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi

75

Nell'esercizio delle sue funzioni come va considerato il messo comunale?
A

Secondo la definizione contenuta nell'art.357 del codice penale il Messo comunale è da considerarsi senz'altro
pubblico ufficiale

B

Sulla base di quanto disposto dal codice penale la figura del Messo comunale non può essere incluso tra coloro
che rivestono il ruolo di pubblico ufficiale

C La veste di pubblico ufficiale del Messo comunale è determinata senz'altro dalla nomina prefettizia
76

Gli effetti del CCNL del personale non dirigente del comparto regioni ed autonomie locali decorrono:
A Retroattivamente dal primo giorno del mese precedente alla data di stipulazione del contratto stesso
B

Dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza
espressamente prevista dal contratto stesso

C Dal primo giorno del mese successivo alla data di stipulazione del contratto stesso
77

Ai sensi della l.n. 241/1990 e s.m.i., il diritto di accesso è il diritto degli interessati:
A Di ottenere l'emanazione di un atto
B Di estrarre copia dei documenti amministrativi
C Di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi

78

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 da chi è presieduto il Consiglio comunale nei Comuni con più di 15.000 abitanti?
A Dal Sindaco
B Dal consigliere anziano
C Dal presidente eletto all'interno del Consiglio stesso

79

Sergio, Claudia, Nico e Adamo possiedono ciascuno un solo animale. I loro animali sono un coniglio, un canarino, un tigrotto
e un pesce palla. L'animale di Nico ha 4 zampe; quello di Sergio ha il pelo; Adamo ha un uccellino e sia Claudia sia Nico non
possiedono tigrotti. Chi possiede il tigrotto?

A Nico
B Sergio
C Adamo
80

Ai sensi del Testo Unico Enti Locali, da chi può essere promossa in prima istanza la decadenza dalla carica di sindaco?
A Solo dai componenti del Consiglio
B Solo dal Prefetto
C Da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile

