Concorso per Collaboratore Amministrativo
Ricezione candidature online
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1

Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, sono organi di governo del comune:
A il consiglio, la giunta, il sindaco, il segretario comunale
B il consiglio, la giunta, il sindaco
C il sindaco e il consiglio comunale

2

Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del
sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte:
A comporta le dimissioni degli stessi
B non comporta le dimissioni degli stessi
C comporta le dimissioni irrevocabili degli stessi

3

A norma del D.Lgs 267/2000, le dimissioni del Sindaco dalla sua carica diventano efficaci e irrevocabili:
A All'atto della loro presentazione al Consiglio comunale
B Dopo 48 ore dalla loro comunicazione alla Giunta comunale
C Dopo 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio comunale

4

Secondo il D.lgs n. 267/2000, in quale momento diventano efficaci le dimissioni del consigliere?
A Una volta avvenuta la surrogazione
B Immediatamente
C Dal momento in cui pervengono al Prefetto

5

La potesta' statutaria dei comuni:
A È garantita a livello costituzionale oltre che disposta dalla legislazione ordinaria
B È garantita a livello costituzionale ma non vi è alcuna norma primaria che vi faccia riferimento
C

6

È disposta dal D.Lgs 267/2000 ma a seguito della riforma attuata con la Legge costituzionale n°.3 del 2001, non
vi è più alcun riferimento diretto da parte della Costituzione

Ai sensi dell’art. 83 Cost., il Presidente della Repubblica è eletto…
A A suffragio universale
B Dal Governo
C

7

Dal Parlamento in seduta comune integrato da tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio
regionale

L’art. 75 Cost. prevede che possa essere indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione totale o parziale di una
legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono…
A 500.000 elettori o 5 Consigli regionali
B 50.000 elattori o 10 Consigli regionali
C 500.000 elettori o 2 Consigli regionali
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Ai sensi del comma 1 dell'art. 85 Cost., quanto dura in carica il Presidente della Repubblica?
A Sei anni
B Cinque anni
C Sette anni

9

Quale delle seguenti funzioni non è esercitata dal Parlamento in seduta comune, ma disgiuntamente?
A L'approvazione di una legge
B L’elezione di un terzo dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura
C L’elezione del Presidente della Repubblica

10

La corruzione in atti giudiziari, di cui all'art. 319-ter c.p., costituisce..
A Circostanza aggravante
B Reato autonomo
C Circostanza attenuante

11

Ai sensi dell'art. 11 d.p.r. 62/2013, il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel
rispetto delle condizioni previste...
A Dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi
B Esclusivamente dalla legge
C Esclusivamente dai contratti collettivi

12

Il dipendente in rapporto con il pubblico è tenuto a farsi riconoscere?

A No
B Soltanto qualora lo preveda espressamente l'amministrazione di appartenenza
C Si
13

Ai sensi dell'art. 15 d.p.r. 62/2013 chi cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione e
il monitoraggio annuale sulla loro attuazione?
A Il responsabile della prevenzione e della corruzione
B Il dirigente responsabile di ciascuna strutturra
C L'Autorità nazionale anticorruzione

14

Quale delle seguenti affermazioni non è corretta, in merito all'obbligo di astensione del pubblico dipendente,ai sensi dell'art.7
d.p.r. 62/2013?
A Il pubblico dipendente ha un obbligo di astensione nei casi in cui esistano gravi ragioni di convenienza

15

B

Il pubblico dipendente ha un obbligo di astensione nei casi di attività che coinvolgano soggetti con cui il coniuge
abbia grave inimicizia

C

Il pubblico dipendente ha un obbligo di astensione nei casi stabiliti di volta in volta dal responsabile
dell'ufficio di appartenenza

Ai sensi dell'art. 12 d.p.r. 62/2013, il dipendente fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento
proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento?
A No, mai
B Si, sempre
C Si, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio
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Ai sensi dell'art. 20 comma 3 l.241/1990, nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della
domanda...
A L'amministrazione competente non può assumere determinazioni in via di autotutela
B

L'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, soltanto nei casi
espressamente previsti dalla norma medesima

C L'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela
17

Ai sensi dell'art. 22 l.241/1990, per "diritto d'accesso" s'intende:
A Il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi
B Il diritto degli interessati di prendere visione ma non di estrarre copia di documenti amministrativi
C Il diritto degli interessati ad accedere ai locali della pubblica amministrazione

18

Ai sensi dell'art. 6, l.241/1990, Il responsabile del procedimento...
A

Valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che
siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento

B Adotta, in ogni caso, il provvedimento finale
C Non può accertare d'ufficio i fatti
19

Ai sensi della L. 241 del 1990, il termine generale di conclusione del procedimento è di:
A 30 giorni
B 60 giorni
C 15 giorni

20

La pubblica amministrazione, ai sensi della Legge 241 del 1990:
A

non può aggravare il procedimento istruttorio, salvo sia necessario secondo le ordinarie esigenze (dandone
sintetica motivazione) che scaturiscano dall’istruttoria

B può, motivatamente in via ordinaria, aggravare il procedimento
C
21

non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo
svolgimento dell’istruttoria

Ai sensi della Legge 190/2012, la trasparenza dell’attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni
concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto
previsto all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante:
la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai
procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di
A
consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di
protezione dei dati personali
la pubblicazione, nei siti web delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti
B amministrativi, secondo criteri di pronta e liquida acquisizione dei dati, nel rispetto delle disposizioni in materia di
segreto e di protezione dei dati personali
C

22

la pubblicazione, nel sito web istituzionale dell’ente e degli enti partecipati, delle informazioni in materia di
pubblicità e trasparenza

Ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, l.190/2012, il Piano nazionale anticorruzione è aggiornato...

A Annualmente
B Ogni due anni
C Ogni tre anni
23

Ai sensi dell'art. 1, comma 6, l. 190/2012, quali dei seguenti comuni possono aggregarsi per definire in comune, tramite
accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il piano triennale per la prevenzione della corruzione,
secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione di cui al comma 2-bis?
A Quelli con popolazione superiore a 15.000 abitanti
B Quelli con popolazione inferiore a 15.000 abitanti
C Quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti

24

Ai sensi dell'art. 1, comma 10, l. 190/2012, chi provvede alla verifica, d’intesa con il dirigente competente, dell’effettiva
rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano
commessi reati di corruzione?
A Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
B L'Organismo indipendente di valutazione
C L'Autorità nazionale anticorruzione
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Ai sensi dell'art. 3 del Codice di Comportamento del Comune di Codogno,i dipendenti segnalano al Responsabile del
Servizio Organizzazione e Personale ed al responsabile del Servizio di appartenenza la propria adesione od appartenenza
ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interesse possono
interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio, entro...
A 10 giorni
B 20 giorni
C 30 giorni
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Da chi devono essere firmate le apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della
gestione che i comuni sono tenuti a redigere, ai sensi dell'art. 161, 1 TUEL?
A Dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziario
B Dal Sindaco
C Dal prefetto

27

Ai sensi dell'art. 162 TUEL, il bilancio di previsione finanziario è riferito ad almeno un...
A Anno
B Biennio
C Triennio

28

Ai sensi dell'art.21 GDPR, l'interessato ha il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f)?
A

Si, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, compresa la profilazione
sulla base di tali disposizioni

B

Si, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ma non relativamente alla
profilazione sulla base di tali disposizioni

C No
29

Quale dei seguenti è un organo costituzionale?
A La Corte dei Conti
B Il Consiglio di Stato
C La Corte Costituzionale

30

la legge ordinaria costituisce una...
A Fonte secondaria
B Fonte primaria
C La legge fondamentale dello Stato

