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Quale delle seguenti affermazioni è corretta ai sensi dell'art. 49 TUEL?
Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo
deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato
e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,
del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio, anche qualora costituisca mero atto
di indirizzo, deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio
interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo può
essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e,
qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del
responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
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Tra gli enti locali territoriali rientrano anche le Regioni?
Si, anche qualora godano di uno status differente
No
Si, poiché possiedono il medesimo status degli altri enti locali
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Il TUEL è stato approvato con…
L. cost. 3/2001
L. 33/2003
D.lgs. 267/2000

A
B
C

Gli enti locali che vengono richiamati nel TUEL sono…
I comuni e le province esclusivamente
I comuni e le citta metropolitane esclusivamente
I comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane, le unioni di comuni
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Quale dei seguenti atti amministrativi non è un provvedimento?
Certificazione
Autorizzazione
Concessione
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L'organo dell'ente pubblico è...
La persona fisica titolare di una certa funzione o carica all'interno dell'ente e destinata ad esercitarla, agendo
all'esterno per l'ente ed impegnandolo validamente nei confronti dei terzi
Il complesso degli individui e dei mezzi e beni materiali destinato ad assolvere compiti ausiliari e strumenti
rispetto alle funzioni degli uffici
Soltanto la persona giuridica titolare di una certa funzione o carica all'interno dell'ente e destinata ad
esercitarla, agendo all'esterno per l'ente ed impegnandolo validamente nei confronti dei terzi
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Ai sensi dell'art. 11 d.p.r. 62/2013, il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone
per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti...
Dall'amministrazione
Dalla legge
Dal d.p.r. 62/2013 stesso
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Ai sensi dell'art. 2 del Codice di Comportamento del Comune di Codogno, il dipendente può
accettare regali dai suoi subordinati?
Si
No, soltanto utilità di altro genere
No, e nemmeno altre utilità
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Ai sensi dell'art. 2 del Codice di Comportamento del Comune di Codogno, per regali o altre utilità di
modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a…
30 euro all’anno
50 euro all’anno
100 euro all’anno
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La comunicazione di avvio del procedimento, di cui all'art. 7 l. 241/1990, è obbligatoria?
Si, senza eccezioni
Si, ad eccezione dei casi in cui sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze del
procedimento
No, è facoltativa
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In quali ipotesi, ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, l. 241/1990, la mancata comunicazione dell'avvio
del procedimento non comporta l'annullabilità del provvedimento amministrativo?
Qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere
diverso da quello in concreto adottato
La mancata comunicazione di avvio del procedimento non comporta mai l'annullabilità del provvedimento
amministrativo, stante la non obbligatorietà della stessa
Qualora sia difficoltoso dare la comunicazione stessa
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Da quale dei seguenti soggetti non può essere disposta la revoca di cui all'art. 21 quinquies
l.241/1990?
Dal Giudice
Da parte della stessa autorità che ha emanato l'atto
Da parte dell'autorità gerarchicamente superiore
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Ai sensi dell'Art. 10-bis della Legge 241/1990, nel caso di procedimento amministrativo 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. In tal caso:
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
Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare
per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti
Entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di
presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti
È corretto affermare che gli accordi sostitutivi di provvedimenti di cui all'art. 11 della legge n.
241/1990, sono soggetti ai medesimi controlli previsti per i provvedimenti stessi?
Si, ma solo se esiste attorno all'accordo l'interesse di più soggetti privati
Si, lo dispone espressamente il comma 3 del citato art. 11
Si, ma solo quando l'accordo comporti un onere per l'amministrazione
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è sempre garantito?
Si, sempre
Si, ad esclusione del solo caso in cui i documenti oggetto dell'istanza di accesso siano coperti da segreto di
Stato
Si, ad eccezione delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 24 l.241/1990, in cui il diritto di accesso è
escluso
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Ai sensi della L. 241 del 1990, per “diritto di accesso”, si intende:
il diritto degli interessati qualificati di estrarre copia di documenti amministrativi
il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi
il diritto degli interessati di estrarre copia di documenti amministrativi
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Nel nostro ordinamento costituzionale il Presidente della Repubblica deve essere inteso come…
Potere esercitante la funzione legislativa
Potere esercitante la funzione di indirizzo politico
Potere neutro esercitante la funzione di garanzia e controllo sugli organi di indirizzo politico
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Ai sensi dell'art. 2 del Codice di Comportamento del Comune di Codogno, i regali e le altre utilità di
modico valore comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal medesimo articolo sono….
Distrutti
Restituiti personalmente dal dipendente al soggetto da cui li ha ricevuti
Immediatamente messi a disposizione dell’Ente, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, per la
restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali

Ai sensi della Costituzione della Repubblica italiana, l'esercizio della funzione legislativa non può
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essere delegato al Governo:
Se non con stretta predeterminazione di principi e criteri direttivi
Se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti
Se non nei casi espressamente e tipicamente previsti dalla legge nazionale
Ai sensi dell'art. 11 GDPR, se le finalità per cui un titolare del trattamento tratta i dati personali non
richiedono o non richiedono più l'identificazione dell'interessato...
Il titolare del trattamento non è obbligato a conservare, acquisire o trattare ulteriori informazioni per
identificare l'interessato al solo fine di rispettare il presente regolamento
Il titolare del trattamento non è obbligato a conservare, acquisire o trattare ulteriori informazioni per
identificare l'interessato al solo fine di rispettare il presente regolamento, salvi casi eccezionali
espressamente previsti
Il titolare del trattamento è obbligato a conservare, acquisire o trattare ulteriori informazioni per identificare
l'interessato al solo fine di rispettare il presente regolamento
Ai sensi dell'art. 4 GDPR cosa s'intende per «responsabile del trattamento»?
La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di
dati personali, che si tratti o meno di terzi.
La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad
altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali
La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per
conto del titolare del trattamento
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Ai sensi dell'art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di
mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, il richiedente può
presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro...
Il termine di 10 giorni
Il termine di 15 giorni
Il termine di 20 giorni
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Ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 33/2013, l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche
amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta...
Il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione
L'obbligo di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione
Il dovere di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione
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Ai sensi dell'art. 55-bis del D.lgs. n. 165/2001 , il responsabile con qualifica dirigenziale della struttura
in cui il dipendente lavora deve contestargli l'addebito…
Entro 10 giorni dalla notizia di comportamenti punibili
Entro 20 giorni dalla notizia di comportamenti punibili
Entro 30 giorni dalla notizia di comportamenti punibili
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Ai sensi dell'art. 55-bis del D.lgs. n. 165/2001, nell'ipotesi di dimissioni di un dipendente sottoposto a
procedimento disciplinare per una infrazione che prevede la sanzione del licenziamento o qualora
sia stata comunque disposta la sospensione cautelare dal servizio, quali sono le sorti del
procedimento disciplinare?
Esso ha comunque corso e le determinazioni conclusive vengono assunte ai fini degli effetti giuridici non
preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro
Esso ha comunque corso, ma le determinazioni conclusive non possono venir assunte ai fini degli effetti
giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro
Non ha corso in quanto decade l'azione disciplinare
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Il debito derivante da responsabilità contabile del dipendente pubblico si trasmette ai suoi eredi?
Si, sempre
Soltanto nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi
stessi
No, mai
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In cosa consiste il c.d. potere riduttivo in capo alla Corte dei Conti nell'ambito della responsabilità
amministrativa?
Nel fatto che, nel caso di accertamento di responsabilità, essa possa discrezionalmente ridurre l'entità della
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sanzione risarcitoria
Nel fatto che essa possa discrezionalmente ridurre la durata del procedimento
Nel fatto che essa possa discrezionalmente ridurre le mansioni del dipendente pubblico alle mansioni
inferiori rispetto a quelle precedentemente svolte
Lo schema del bilancio di previsione finanziario comprende:
Il conto del bilancio, lo stato patrimoniale o il conto economico
Un'esposizione sintetica dei dati del bilancio e i risultati conseguiti, in termini di livello di copertura e di
qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini
Le previsioni delle entrate e delle spese, di cassa e di competenza, del primo esercizio, delle entrate e delle
spese di competenza degli esercizi successivi, nonchè i relativi riepiloghi e i prospetti riguardanti il quadro
generale riassuntivo e gli equilibri
Ai sensi dell'art. 3-bis del d.lgs. 118/2011 inserito con d.lgs. 126/2014, la Commissione per
l'armonizzazione degli enti territoriali è istituita presso...
Il Ministero dell'Interno
Il Ministero dell'economia e delle finanze
Il Ministero della giustizia
Ai sensi dell'art.11, comma 10 d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, il prospetto degli
accertamenti per titoli, tipologie e categorie, di cui al quarto comma lett.d) della norma medesima...
Dev'essere allegato dall'ente al rendiconto della gestione, senza eccezioni
Viene allegato facoltativamente dall'ente al rendiconto della gestione
Dev'essere allegato dall'ente al rendiconto della gestione, salvo che per i comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti, per cui la predisposizione di tale allegato è facoltativa.

