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Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, il sindaco e il
consiglio comunale, il presidente della
provincia e il consiglio provinciale durano in
carica per un periodo di:
sei anni
sette anni
cinque anni
Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, la
responsabilità patrimoniale del dipendente
comunale:
non è personale
non si estende mai agli eredi
si estende agli eredi in caso di illecito
arricchimento del dante causa e conseguente
illecito arricchimento degli eredi stessi
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le ordinanze di necessità e di urgenza
necessitano di motivazione:
no, mai, data la particolarità del contesto in cui
sono emanate
solo nei casi espressamente stabiliti dalla legge
si proprio in ragione della loro forza derogatoria
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Il parlamento conferisce la delega legislativa
al governo con..
Decreto legislativo
Legge delega
Decreto legge
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Quale
organo
amministrativo
può
sospendere, con un provvedimento di
secondo
grado,
l'efficacia
di
un
provvedimento precedente?
Esclusivamente l'organo che ha emanato il
provvedimento
L'organo che ha emanato il provvedimento o
altro organo previsto dalla legge
Esclusivamente
l'organo
gerarchicamente
sovraordinato rispetto a quello che ha emanato il
provvedimento
Quale organo può emanare leggi ordinarie?
Il parlamento
Il governo
Il Presidente della Repubblica
Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a
carattere esclusivamente locale, le ordinanze
contingibili ed urgenti sono adottate:
dal sindaco, quale rappresentante della
comunità locale
dalla giunta comunale, quale organo esecutivo
comunale
dal consigliere delegato ai servizi socio-sanitari
comunali, come da delega

10
A

B

C

11
A

B

C

12

A
B

C

Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, la giunta
collabora con il sindaco o con il presidente
della provincia nel governo del comune o
della provincia:
ed opera attraverso deliberazioni monocratiche
ed opera attraverso deliberazioni collegiali
ed opera attraverso provvedimenti collettivi con il
consenso di tutti i componenti
Ai sensi dell'art. 7 d.p.r. 62/2013, il
dipendente si astiene dal partecipare
all'adozione di decisioni o ad attività che
possano coinvolgere…
Esclusivamente i propri interessi
Interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini
entro il quarto grado, del coniuge o di conviventi,
oppure di persone con le quali abbia rapporti di
frequentazione abituale
Interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini
entro il secondo grado, del coniuge o di
conviventi, oppure di persone con le quali abbia
rapporti di frequentazione abituale
Si ha silenzio assenso quando:
la legge conferisce all’inerzia della P.A. il
significato di diniego di accoglimento di una
istanza
la legge prevede come meramente facoltativo
l’esercizio di una particolare competenza, per
cui, trascorso inutilmente il termine previsto per
l’esercizio di essa, si può procedere al
compimento degli atti successivi senza
pregiudizio per gli effetti finali
la legge attribuisce all’inerzia della P.A. il
significato di accoglimento di una istanza
Ai sensi dell'art. 4 d.p.r. 62/2013, il pubblico
dipendente…
Non accetta, per sé o per altri, regali o altre
utilità, salvo quelli d'uso di modico valore
effettuati occasionalmente nell'ambito delle
normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle
consuetudini internazionali
Non accetta, per sé o per altri, regali o altre
utilità, compresi quelli d'uso di modico valore
effettuati occasionalmente nell'ambito delle
normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle
consuetudini internazionali
Può accettare, per sé o per altri, regali o altre
utilità
Ai sensi dell'art. 5 d.p.r. 62/2013, in quali casi
il dipendente comunica tempestivamente al
responsabile dell'ufficio di appartenenza la
propria adesione o appartenenza ad
associazioni od organizzazioni
Sempre
Nei casi in cui gli ambiti di interessi delle
associazioni
od
organizzazioni
possano
interferire con lo svolgimento dell'attività
dell'ufficio
Nei casi di adesione a partiti politici o a sindacati
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Ai fini del D.Lgs 267 del 2000, si intendono
per enti locali:
i comuni, le province, le città metropolitane, le
comunità montane, le comunità isolane e le
unioni di comuni
i comuni, le province, le comunità montane e le
regioni
i comuni, le province, le unioni dei comuni e le
regioni
Ai sensi dell'art. 24 comma 3 l.241/1990, le
istanze di accesso preordinate ad un
controllo generalizzato dell'operato delle
pubbliche amministrazioni...
Sono ammissibili solo nei casi espressamente
previsti
Sono sempre ammissibili
Non sono ammissibili
Ai sensi dell'art. 25, comma 2, l.241/1990, la
richiesta di accesso ai documenti...
Dev'essere motivata
Non dev'essere motivata
Dev'essere motivata nei soli casi previsti dalla
legge
Ai sensi dell'art. 3 d.p.r. 62/2013, il pubblico
dipendente, tra gli altri, rispetta il principio
di...
Proporzionalità
Parzialità
Segretezza
Ai sensi dell'art. 4, comma 4 d.p.r. 62/2013,
come si deve comportare il pubblico
dipendente al quale siano pervenuti regali o
altre utilità al di fuori dei casi consentiti?
Li restituisce personalmente
Li mette immediatamente a disposizione
dell'Amministrazione per la restituzione o per
essere devoluti a fini istituzionali
Li mette immediatamente a disposizione
dell'Amministrazione
che
li
devolverà,
esclusivamente, ai fini istituzionali
Ai sensi del D.Lgs. 33/2013, i documenti
contenenti atti oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente
sono pubblicati:
tempestivamente e, comunque, entro e non oltre
quindici giorni decorrenti dalla adozione dell’atto
entro e non oltre sette giorni decorrenti dalla
adozione dell’atto
tempestivamente
sul
sito
istituzionale
dell'amministrazione
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Secondo l'art. 21 octies comma 2, della legge
241/1990, il provvedimento adottato in
violazione di norme sul procedimento
amministrativo o sulla forma degli atti ...
È nullo, se si tratta di una violazione grave
È
inesistente,
salvo il
caso in cui
l’amministrazione sani la violazione
Non è annullabile qualora sia palese che, per la
natura vincolata del provvedimento, il suo
contenuto non avrebbe potuto essere diverso da
quello adottato
Nel procedimento amministrativo, a norma di
quanto dispone la legge n. 241/1990, chi
accerta d'ufficio i fatti, disponendo il
compimento degli atti necessari allo scopo?
L'organo di governo della P.A.
L'organo di vertice della P.A.
Il responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge n. 241 del 1990, come
modificata dalla legge 15 del 2005,
l'amministrazione pubblica deve osservare le
norme di diritto privato nell'adozione di:
Atti imperativi
Atti di natura non autoritativa
Atti unilaterali
Ai sensi del D.lgs. 33 del 2013, relativamente
agli obblighi di pubblicazione degli atti di
concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi e attribuzione di vantaggi economici
a persone fisiche ed enti pubblici e privati:
Detta pubblicazione costituisce condizione legale
di risoluzione dei contratti o dei provvedimenti
che dispongano concessioni e attribuzioni di
importo complessivo superiore a diecimila euro
nel corso dell'anno solare al medesimo
beneficiario
Detta pubblicazione costituisce condizione legale
di efficacia dei provvedimenti che dispongano
concessioni e attribuzioni di importo complessivo
superiore a mille euro nel corso dell'anno solare
al medesimo beneficiario
Detta pubblicazione, qualora non avvenga,
costituisce
motivo
di
risoluzione
per
inadempimento del contratto o della convenzione
comunque denominata che abbia disposto la
concessione o l’attribuzione di importo
complessivo superiore a quarantamila euro nel
corso dell'anno solare al medesimo beneficiario
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Ai sensi del D.Lgs 33 del 2013, relativamente
agli obblighi di pubblicazione degli atti di
concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi e attribuzione di vantaggi economici
a persone fisiche ed enti pubblici e privati:
detta pubblicazione costituisce condizione legale
di risoluzione dei contratti o dei provvedimenti
che dispongano concessioni e attribuzioni di
importo complessivo superiore a diecimila euro
nel corso dell'anno solare al medesimo
beneficiario
detta pubblicazione, qualora non avvenga,
costituisce
motivo
di
risoluzione
per
inadempimento del provvedimento che abbia
disposto la concessione o l’attribuzione di
importo complessivo superiore a quarantamila
euro nel corso dell'anno solare al medesimo
beneficiario
detta pubblicazione costituisce condizione legale
di efficacia dei provvedimenti che dispongano
concessioni e attribuzioni di importo complessivo
superiore a mille euro nel corso dell'anno solare
al medesimo beneficiario
Ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs.33/2013, in
materia di accesso civico, i controinteressati
possono
presentare
una
motivata
opposizione alla richiesta d'accesso, entro...
5 giorni dalla ricezione della comunicazione da
parte dell'amministrazione cui è indirizzata la
richiesta d'accesso
10 giorni dalla ricezione della comunicazione da
parte dell'amministrazione cui è indirizzata la
richiesta d'accesso
15 giorni dalla ricezione della comunicazione da
parte dell'amministrazione cui è indirizzata la
richiesta d'accesso
La base su cui si fonda il trattamento dei dati,
ai sensi dell'art. 6 comma 3 GDPR, deve
essere stabilita...
Esclusivamente dal diritto dell'UE
Esclusivamente dal diritto dello Stato membro
cui è soggetto il titolare del trattamento
Dal diritto dell'UE e da quello dello Stato membro
cui è soggetto il titolare del trattamento
Ai sensi dell'art. 2 del Codice di
Comportamento del Comune di Codogno, il
dipendente non
accetta
incarichi
di
collaborazione da soggetti privati che
abbiano, o abbiano avuto un interesse
economico significativo in decisioni o attività
inerenti all’Ufficio di appartenenza nel...
Biennio precedente
Triennio precedente
Quadriennio precedente
Quale tra i seguenti non è un carattere dello
Stato italiano secondo la Costituzione
italiana?
Repubblicano
Presidenziale
Decentrato
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Se il bilancio gestionale della regione risulta
articolato in modo da distinguere la gestione
ordinaria dalla gestione sanitaria, ai sensi del
comma 13 dell'art. 39 d.lgs. 118/2011,
introdotto con d.lgs. 126/2014, è richiesto che
venga allegato al bilancio finanziario
gestionale il prospetto relativo alle previsioni
di competenza e di cassa dei capitoli di
entrata e di spesa del perimetro sanitario?
No
Si
No, salvi casi espressamente indicati al
medesimo comma 13.
Ai sensi dell'Allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011, il
Consiglio approva il bilancio entro il...
15 novembre di ogni anno
31 novembre di ogni anno
31 dicembre di ogni anno
Quali sono i tre poteri dello Stato?
Legislativo, Esecutivo e Amministrativo
Legislativo, Esecutivo e Giurisdizionale
Esecutivo, Amministrativo e Giurisdizionale

