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Ai sensi del D.lgs. 33/2013, fermi restando gli
altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche
amministrazioni:
Pubblicano soltanto i bandi di concorso
Pubblicano i bandi di concorso per il
reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale
presso l'amministrazione, nonché i criteri di
valutazione della Commissione e le tracce delle
prove scritte
Pubblicano i bandi di concorso solo per il
reclutamento a tempo indeterminato di personale
presso l'amministrazione
Ai sensi della Legge 241 del 1990, la pubblica
amministrazione, nell'adozione di atti di
natura non autoritativa:
Agisce nel modo più consono a perseguire
l’interesse pubblico ed il buon andamento della
pubblica
amministrazione,
preferibilmente
secondo le norme di diritto privato
Agisce secondo le norme di diritto privato, senza
eccezioni
Agisce secondo le norme di diritto privato salvo
che la legge disponga diversamente
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Ai sensi della Legge 241 del 1990, la
motivazione non è richiesta:
Per gli atti normativi e per quelli a contenuto
generale
Per gli atti normativi esclusivamente
Per gli atti generalissimi e per quelli a contenuto
generale
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Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, quale fonte
può prevedere la costituzione di uffici di
supporto agli organi di direzione politica:
il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi
lo statuto
il contratto collettivo
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Quale dei seguenti non
necessario del Governo?
Il Consiglio di Gabinetto
Il Consiglio dei Ministri
I Ministri
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Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, relativamente
ai pareri dei responsabili dei servizi, nel caso
in cui l'ente non abbia i detti responsabili dei
servizi, il parere è espresso:
dal segretario dell'ente, in relazione alle sue
competenze
dal sindaco o dal presidente della provincia
dal sindaco
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Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, le fasi di
gestione della spesa sono:
l’impegno, la liquidazione ed il pagamento
esecutivo
la liquidazione ed il pagamento
l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il
pagamento
Ai sensi dell'art. 4 del Codice di
Comportamento del Comune di Codogno, il
dipendente, all’atto di assunzione e/o all’atto
di
assegnazione
all’ufficio,
informa
tempestivamente per iscritto il Responsabile
del Servizio Organizzazione e Personale e il
Responsabile del Servizio di appartenenza, di
tutti i rapporti, diretti o indiretti, di
collaborazione con soggetti privati in
qualunque modo retribuiti che lo stesso
abbia o abbia avuto negli ultimi...
2 anni
3 anni
4 anni
Ai sensi dell'art. 4, comma 5 d.p.r. 62/2013,
per regali o altre utilità di modico valore si
intendono quelle di valore
Non superiore, in via orientativa, a 150 euro,
anche sotto forma di sconto
Superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche
sotto forma di sconto
Non superiore, in via orientativa, a 150 euro,
esclusi quelli sotto forma di sconto
La Costituzione Italiana prevede la libertà di
religione?
No, perché l'Italia è uno Stato cattolico come è
possibile desumere dall'art. 7 Cost.
Si, ma l'Italia è uno Stato cattolico come si evince
dall'art.7 Cost.
Si, la libertà religiosa è prevista espressamente
agli artt. 8, 19 e 20 della Costituzione
Ai sensi dell'art. 138 Costituzione da quanti
elettori deve essere avanzata la richiesta di
referendum
sulle
leggi
di
revisione
costituzionale?
cinquantamila elettori
cinquecentomila elettori
trecentomila elettori
Il decreto legge può essere emanato dal
Governo, ai sensi dell'art. 77, comma
secondo della Costituzione…
In tutti i casi in cui il Governo ritenga di dover
legiferare in relazione ad una determinata
materia
In virtù di una legge delega emanata dal
Parlamento
Soltanto nei casi straordinari di necessità ed
urgenza
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Ai sensi dell'art. 3 d.p.r. 62/2013, la gestione
di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento
delle attività amministrative deve seguire una
logica…
Di perseguimento del massimo profitto
Di contenimento dei costi, che non pregiudichi la
qualità dei risultati
Di contenimento dei costi, anche qualora
pregiudichi la qualità dei risultati
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Ai sensi dell'art. 6 d.p.r. 62/2013, il conflitto di
interessi può riguardare interessi…
Di qualsiasi natura
Di natura esclusivamente patrimoniale
Derivanti,
esclusivamente,
dall'intento
di
assecondare pressioni politiche
Ai sensi dell'art. 6. l.241/1990, il responsabile
del procedimento...
Non può indire le conferenze dei servizi di cui
all'articolo 14, né proporne l'indizione
Propone l'indizione o, avendone la competenza,
indìce le conferenze di servizi di cui all'articolo 14
Indìce, in ogni caso, le conferenze di servizi di
cui all'articolo 14
Ai sensi dell'art. 8 d.p.r. 62/2013, il dipendente
che venga a conoscenza di eventuali
situazioni d'illecito nell'amministrazione....
Ha esclusivamente un obbligo di denuncia
all'autorità giudiziaria
Ha esclusivamente un obbligo di segnalazione
nei confronti del superiore gerarchico che
provvederà alla denuncia all'autorità giudiziaria
Ha un obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria
e di segnalazione al proprio superiore gerarchico
Ai sensi dell'art. 11 d.p.r. 62/2013, il
dipendente utilizza i mezzi di trasporto
dell'amministrazione a sua disposizione...
Soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio
astenendosi dal trasportare terzi, se non per
motivi d'ufficio
Soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio
astenendosi, in ogni caso, dal trasportare terzi
Anche per fini personali, purchè leciti
Ai sensi del D.Lgs. 267 del 2000, gli enti
locali, nell'ambito della loro autonomia
normativa e organizzativa, individuano
strumenti e metodologie per garantire,
attraverso
il
controllo
di
regolarità
amministrativa e contabile, la legittimità, la
regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa. A tal fine:
debbono costituire obbligatoriamente uffici unici
più enti locali possono istituire uffici unici
possono costituire, solo in parte, uffici unici
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Ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. 33/2013,
l'esigenza di assicurare adeguata qualità
delle informazioni diffuse...
Può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa
o ritardata pubblicazione dei dati, delle
informazioni e dei documenti
Può, nei casi previsti dal comma 3, costituire
motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei
dati, delle informazioni e dei documenti
Non può, in ogni caso, costituire motivo per
l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle
informazioni e dei documenti
Ai sensi della L. 241 del 1990, ove il
procedimento consegua obbligatoriamente
ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato
d’ufficio, le pubbliche amministrazioni:
Hanno l’onere di concluderlo mediante l’adozione
di un provvedimento espresso
Hanno il potere di concluderlo mediante
l’adozione di un provvedimento espresso
Hanno il dovere di concluderlo mediante
l’adozione di un provvedimento espresso
Ai sensi dell'art. 6-bis l.241/1990, il
responsabile del procedimento e i titolari
degli uffici competenti ad adottare i pareri, le
valutazioni
tecniche,
gli
atti
endoprocedimentali e il provvedimento
finale...
Possono ma non devono astenersi in caso di
conflitto di interessi, segnalando ogni situazione
di conflitto, anche potenziale
Non devono astenersi in caso di conflitto di
interessi, segnalando ogni situazione di conflitto,
anche potenziale
Devono astenersi in caso di conflitto di interessi,
segnalando ogni situazione di conflitto, anche
potenziale
Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, il sindaco e il
presidente della provincia:
possono liberamente revocare un assessore, ma
entro sessanta giorni dalla nomina
non possono revocare gli assessori
possono revocare uno o più assessori, dandone
motivata comunicazione al consiglio
Quale dei seguenti soggetti, ai sensi dell'art.
4-bis d.lgs. 33/2013, gestisce il sito internet
denominato "Soldi pubblici"?
L'Autorità nazionale anticorruzione
Il Garante per la protezione dei dati personali
L'Agenzia per l'Italia digitale
L'interessato, ai sensi dell'art. 7 GDPR, può
revocare il proprio consenso al trattamento
dei dati personali?
Si, ma soltanto entro 3 giorni dal momento in cui
l'ha prestato
Si, in qualsiasi momento
No
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Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 33/2013, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 9-bis,
le pubbliche amministrazioni pubblicano i
documenti e gli allegati del bilancio
preventivo e del conto consuntivo entro...
15 giorni dalla loro adozione
20 giorni dalla loro adozione
30 giorni dalla loro adozione
Nel corso dell'esercizio provvisorio, ai sensi
dell'art. 43 d.lgs. 118/2011, introdotto con
d.lgs. 126/2014, è consentito il ricorso
all'indebitamento?
No, mai
Si, sempre
Soltanto in casi tassativamente indicati dalla
norma
Ai sensi dell'art. 51 d.lgs. 118/2011, introdotto
con d.lgs. 126/2014, il bilancio di previsione,
nel corso dell'esercizio, può essere oggetto
di variazioni?
Si, esse devono essere autorizzate con decreto
Si, esse devono essere autorizzate con legge
No
Quale
delle
seguenti
affermazioni
è
scorretta?
Acquista la cittadinanza italiana per nascita il
figlio di genitori cittadini italiani
Acquista la cittadinanza italiana per nascita il
soggetto nato nel territorio della Repubblica i cui
genitori siano apolidi o ignoti
Acquista la cittadinanza italiana per nascita il
figlio nato in Italia da genitori stranieri, anche
qualora l’ordinamento del Paese di origine dei
genitori
preveda
la
trasmissione
della
cittadinanza al figlio nato all’estero
L'art. 57 della Costituzione prevede l'elezione
a base regionale…
Del Senato
Della Camera dei deputati
Del Presidente della Repubblica
Ai sensi dell'art. 84 comma 1 Cost., può
essere eletto Presidente della Repubblica...
Ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni
d’età, e goda dei diritti civili e politici
Ogni cittadino che abbia compiuto venticinque
anni d’età, e goda dei diritti civili e politici
Ogni cittadino che abbia compiuto diciotto anni
d’età, e goda dei diritti civili e politici

