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Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, il Documento unico di programmazione si compone di:
quattro sezioni: la Sezione strategica, la Sezione operativa, la Sezione esecutiva e la Sezione di gestione
tre sezioni: la Sezione strategica, la Sezione operativa e la Sezione esecutiva
due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa
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Ai sensi dell'art 71 del D.Lgs n. 267 del 2000, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, alla
lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono
attribuiti:
Tutti i seggi assegnati al consiglio
2/3 dei seggi assegnati al consiglio
1/3 dei seggi assegnati al consiglio
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Per quanto attiene alla pubblicazione degli atti mediante affissione all'albo pretorio, una delle
affermazioni che seguono non è corretta. Quale?
Le deliberazioni comunali di Consiglio e di Giunta sono pubblicate tramite affissioni all’Albo Pretorio,
Le determinazioni dei Capi Settore sono pubblicate mediante affissioni all’Albo Pretorio
Gli atti destinati ai singoli cittadini, quando i destinatari non sono reperibili al momento della consegna, non
sono pubblicati mediante affissioni all’Albo Pretorio,

C

Ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 276/2000, quali sono i compiti del Difensore civico?
Garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale,
segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione
nei confronti dei cittadini
Vigilare sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione
delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attivita' contrattuale
Operare il controllo di legittimità delle deliberazioni del Consiglio comunale
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L'atto amministrativo viziato da difetto assoluto di attribuzione è…
Annullabile
Nullo
Sanabile
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In quali ipotesi sussiste il reato di concussione ai sensi dell'art.317 c.p.?
Quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio si appropria o, comunque, distrae, a profitto
proprio o di un terzo, denaro o qualsiasi cosa mobile non appartenente alla pubblica amministrazione, di cui
egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio
Quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri,
costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità
Quando chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un
incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri

A
B
C

Ai sensi dell'art. 15, comma 1, d.p.r. 62/2013, sull'applicazione del codice di comportamento (d.p.r.
62/2013 stesso) e dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni vigilano...
I dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina
L'ANAC
Esclusivamente i dirigenti responsabili di ciascuna struttura
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Quali sono, ai sensi dell'art. 16 d.p.r. 62/2013, le sanzioni disciplinari applicabili in caso di violazione
del codice di comportamento?
Quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive
Esclusivamente quelle previste dalla legge
Quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, escluse quelle espulsive
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Ai sensi dell'art. 15 d.p.r. 62/2013, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione
dei codici di comportamento, l'ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all'Autorità nazionale
anticorruzione
Parere conforme
Parere facoltativo
Parere non vincolante
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Ai sensi dell'art. 4, comma 5, pt.II, d.p.r. 62/2013, i codici di comportamento adottati dalle singole
amministrazioni possono prevedere limiti inferiori rispetto a quelli previsti dalla prima parte del
comma 5 stesso, in relazione alla definizione di regali o altre utilità di modico valore?
No
Si, ma non possono escludere la possibilità di riceverli
Si, anche fino all'esclusione della possibilità di riceverli
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Ai sensi dell'art. 3, comma 2 d.p.r. 184/2006, i controinteressati possono presentare una motivata
opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso...
Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1
Entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1
Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1
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Ai sensi della L. 241 del 1990, nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o
l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo:
Comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda e,
contestualmente, provvede a decidere nel merito
Comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine
di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro
osservazioni, eventualmente corredate da documenti
Anticipa per le vie brevi i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, concordando in modo ufficioso i
contenuti del merito amministrativo conseguente alle osservazioni pervenute
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Ai sensi dell'art. 4 l.241/1990, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun
tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della
istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento
finale...
Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento
Anche se sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento
Soltanto se sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento
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Ai sensi dell'art. 3 l.241/1990 per quali dei seguenti atti non è richiesta la motivazione?
Per i provvedimenti amministrativi concernenti l'organizzazione amministrativa
Per i provvedimenti amministrativi concernenti lo svolgimento di pubblici concorsi
Per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale
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Ai sensi dell'art. 6 l. 241/1990, il provvedimento finale viene adottato dal responsabile del
procedimento?
Si, sempre
Soltanto qualora ne abbia la competenza, altrimenti trasmette gli atti all'organo competente
No, mai
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Ai sensi della L. 241 del 1990, non sono ammissibili istanze di accesso:
dirette alla conoscenza delle graduatorie dei pubblici concorsi
dirette alla conoscenza dell’offerta tecnica presentata da un aggiudicatario di una gara d’appalto di lavori,
servizi, forniture
preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni
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Quale dei seguenti soggetti, nel procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 6 l. 241/1990, cura le
comunicazioni, le pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti?
Il giudice amministrativo
I privati interessati dall'oggetto del procedimento
Il responsabile del procedimento
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Ai sensi della L. 241 del 1990, i provvedimenti amministrativi efficaci:
Sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito con provvedimento del Segretario
generale
Sono eseguiti immediatamente
Sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento
medesimo

In quale dei seguenti casi si può parlare di "Stato"?
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In presenza di un popolo stanziato su un territorio ma privo di autorità governativa
In presenza di un popolo stanziato su un territorio con un'autorità governativa
In presenza di un popolo stanziato su un territorio la cui sovranità è rivendicata da più soggetti
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Di quale delle tre funzioni fondamentali dello Stato è titolare il Presidente della Repubblica?
Esecutiva
Legislativa
Nessuna
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Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di
sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, ai sensi dell'art. 10 GDPR...
Non può avvenire
Deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto
dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati
Deve avvenire sempre a prescindere dal fatto che sia sotto il controllo dell'autorità pubblica o autorizzato dal
diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli
interessati
Ai sensi dell'art. 1, comma 8, l. 190/2012, il responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i
dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione entro il...
31 gennaio di ogni anno
31 luglio di ogni anno
31 ottobre di ogni anno
Ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs. 33/2013, il rilascio di dati e documenti in formato elettronico o
cartaceo....
È oneroso
È gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la
riproduzione su supporti materiali
È gratuito e non è dovuto il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione
per la riproduzione su supporti materiali
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Ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 165/2001, gli atti adottati dai dirigenti preposti al vertice della P.A….
Sono suscettibili di ricorso gerarchico o ricorso al Presidente della Repubblica
Sono suscettibili di ricorso gerarchico o ricorso in opposizione
Non sono suscettibili di ricorso gerarchico
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La mancata attivazione delle procedure di cui all'art. 33 d.lgs. 165/2001, da parte del dirigente
responsabile…
Comporta il suo licenziamento senza preavviso
Non può essere valutabile ai fini della responsabilità disciplinare
Può essere valutabile ai fini della responsabilità disciplinare
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La responsabilità contabile...
Non richiede la prova del danno, che è sempre presunto, per cui grava sull'agente l'onere di provare che
dalle irregolarità della gestione non è derivato danno all'amministrazione
Richiede la prova del danno, per cui grava sull'amministrazione l'onere di provare che dalle irregolarità della
gestione è derivato danno ad essa
Non richiede la prova del danno, che è sempre presunto,per cui grava sull'amministrazione l'onere di
provare che dalle irregolarità della gestione è derivato danno ad essa
Il c.d. potere riduttivo del giudice contabile opera nel giudizio contabile. È corretto?
No, in tale giudizio al contrario tale potere è escluso
Si
Soltanto nei casi espressamente previsti
Cosa s'intende per principio di Integrità di cui all'all.1 d.lgs. 118/2011?
È un principio in base al quale tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese ad esse
connesse, come pure tutte le spese devono essere iscritte per il loro importo integrale, senza alcuna
riduzione collegata alle entrate ad esse pertinenti.
È un principio in base al quale tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al netto delle spese ad esse
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connesse, come pure tutte le spese devono essere iscritte per il loro importo integrale, senza alcuna
riduzione collegata alle entrate ad esse pertinenti.
È un principio in base al quale tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese ad esse
connesse, come pure tutte le spese devono essere iscritte per il loro importo integrale, salve le riduzioni
collegate alle entrate ad esse pertinenti.
Ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, i Comuni provvedono al
riaccertamento dei residui attivi e passivi...
Semestralmente
Annualmente
Biennalmente
In base al principio di competenza economica di cui all'all.1 d.lgs. 118/2011, l'effetto delle diverse
operazioni e attività poste in essere dall'ente nel corso dell'esercizio, che si concretizzano in utilità
economiche cedute o acquistate, deve essere rilevato contabilmente e attribuito...
All'esercizio al quale si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari
Alternativamente, all'esercizio al quale si riferiscono o a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti
finanziari
All'esercizio in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari

