
TRACCIA C

1) Nel procedimento amministrativo, a norma di quanto dispone la legge n. 241/1990, chi accerta
d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari?
A L'organo di vertice della P.A.
B Il responsabile del procedimento
C L'organo politico della P.A.

2) A norma del disposto di cui al co. 2, art. 97,Tuel, chi svolge compiti di collaborazione e funzioni
di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'amministrazione comunale in
ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e dai regolamenti?
A Segretario comunale.
B Sindaco.
C Consiglio comunale.

3) Il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza nei  Comuni è approvato con
delibera:
A Della Giunta comunale.
B Del responsabile della prevenzione della corruzione.
C Del Consiglio comunale.

4) Il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990:
A Adotta,  ove  ne  abbia  la  competenza,  il  provvedimento  finale,  ovvero  trasmette  gli  atti
all'organo competente per l'adozione.
B Non può mai ordinare esibizioni di documenti.
C Non è mai competente in materia di adozione del provvedimento finale.

5) A norma del disposto di cui al co. 3, art. 48,Tuel, l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi dell'amministrazione comunale è attribuita:
A Alla Giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
B Al Consiglio comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Sindaco.
C Al segretario comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dallo Statuto.

6) Il Tuel distingue tra funzioni svolte dal Sindaco come capo/rappresentante dell'amministrazione
comunale  e  funzioni  svolte  come  ufficiale  del  Governo.  Indicare  quale  funzione,  ai  sensi
dell'articolo 54, Tuel, è svolta dal Sindaco come ufficiale di Governo.
A Sovrintendere allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica
sicurezza e di polizia giudiziaria.
B Convocare e presiedere la Giunta.
C Nominare, designare e revocare i rappresentanti dell'amministrazione presso enti, aziende ed
istituzioni.

7) Il provvedimento amministrativo viziato da difetto assoluto di attribuzione (art. 21 septies l. n.
241/1990):
A È annullabile.
B È nullo



C È valido a tutti gli effetti giuridici.

8) La nomina degli assessori spetta:
A al Consiglio comunale.
B Direttamente ai cittadini.
C Al Sindaco.

9)  Se  nel  corso  del  procedimento  sorge  un  conflitto  di  interessi,  quale  comportamento  deve
assumere il responsabile del procedimento?
A Astenersi dall'esercizio delle proprie competenze e segnalare il conflitto, anche potenziale.
B Non è mai tenuto ad astenersi dall'esercizio delle proprie competenze.
C Deve  astenersi  dall'esercizio  delle  proprie  competenze  e  segnalare  il  conflitto,  ma  solo
laddove possa compromettere l'azione amministrativa.

10) La legge 241/90 prevede che all'avvio del procedimento sia data comunicazione:
A Al capo dell'amministrazione competente per il rilascio del provvedimento.
B All'organo competente a ricevere eventuali ricorsi da parte degli interessati
C Ai soggetti individuati o facilmente individuabili ai quali possa derivare un pregiudizio dal
provvedimento.

11)  A chi  spetta  il  compito  di  definire  le  procedure  appropriate  per  selezionare  e  formare  i
dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione?
A Al Sindaco.
B Al Responsabile della prevenzione della corruzione.
C Alla Giunta che adotta con delibera un apposito regolamento.

12) Il contenuto precettivo della proposta approvata, ovvero la concreta manifestazione di volontà,
fanno parte:
A del preambolo della proposta di delibera.
B Della motivazione della proposta di delibera.
C Della parte dispositiva della proposta di delibera approvata nei modi di legge.

13) Il Comune è titolare:
A Esclusivamente di funzioni ad esso delegate con legge statale.
B Sia di funzioni proprie che di quelle ad esso conferite con legge dello Stato e della Regione.
C Soltanto di funzioni conferite con legge regionale.

14) Il Presidente della Repubblica:
A Promulga le leggi.
B Delibera le leggi.
C Delibera lo stato di guerra.

15)  Quale effetto produce l'atto di  iniziativa del  procedimento amministrativo presentato da un
privato?
A l'obbligo per la P.A. solo di avviare il procedimento amministrativo, ex legge 241/90.



B La facoltà per la P.A. di non provvedere.
C L'obbligo per la P.A. di emettere un provvedimento espresso.

16) Ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, il Sindaco e il Consiglio comunale durano in carica:
A il Sindaco 5 anni e il Consiglio 4 anni.
B Il Sindaco 5 anni e il Consiglio 6 anni, per permettere -quest'ultimo- la proroga dei poteri e
il passaggio di consegne.
C Entrambi cinque anni.

17)  Come sono adottate  dalle  pubbliche  amministrazioni  le  determinazioni  relative  all'avvio di
procedure di reclutamento di personale (art. 35 D.Lgs n. 165/2001)?
A Sulla base della programmazione quinquennale del fabbisogno di personale.
B Sulla base della programmazione biennale del fabbisogno di personale.
C Sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale.

18) Il dipendente pubblico che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio, commette il delitto di
rifiuto di atti d'ufficio:
A solo se riveste la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio e l'atto per
una qualunque ragione è urgente.
B Solo se riveste la qualità di pubblico ufficiale e l'atto non è urgente.
C Solo se riveste la qualità di pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio e l'atto, per
ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere
compiuto senza ritardo.

19) In materia di tutela della privacy, ai sensi del D. Lgs 196/2003, i  dati personali oggetto di
trattamento:
A sono conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di
tempo  non  superiore  a  quello  necessario  agli  scopi  per  cui  essi  sono  stati  raccolti  o
successivamente trattati.
B Sono  conservati  in  una  forma  che  consenta  l'identificazione  dell'interessato,  ma  per  un
periodo di tempo tassativamente non superiore a sei mesi.
C Sono conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di
tempo indeterminato, a discrezione di chi li detiene.

20) Da quale fonte sono disciplinate le modalità per la convocazione e per la presentazione e la
discussione delle proposte del Consiglio comunale?
A sono disciplinate dallo Statuto.
B Sono disciplinate da apposito regolamento.
C Le modalità  per  la  convocazione  sono  regolamentate  dallo  statuto  mentre  quelle  per  la
presentazione e la discussione delle proposte sono disciplinate dal regolamento apposito.

21) I consiglieri neo eletti dell'Amministrazione comunale entrano formalmente in carica:
A il giuramento innanzi al Sindaco e alla Giunta.
B Dopo 20 giorni dalla data delle elezioni.
C All'atto della proclamazione.



22) Qual'è la definizione di impegno di spesa?
A la  prima  fase  del  procedimento  di  spesa,  con  la  quale,  a  seguito  di  obbligazione
giuridicamente  perfezionata  è  determinata  la  somma  da  pagare,  determinato  il  soggetto
creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni
di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata.
B Seconda  fase  del  procedimento  di  spesa,  con  la  quale  a  seguito  di  obbligazione
giuridicamente  perfezionata  è  determinata  la  somma  da  pagare,  determinato  il  soggetto
creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni
di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata.
C Una promessa di pagamento.

23) Quali degli strumenti sotto indicati non è uno strumento di programmazione degli enti locali?
A Documento unico di programmazione (DUP), deliberato dal Consiglio, entro il 31 luglio di ogni

anno.
B Variazioni di bilancio
C Piani  programmatici  di  intervento  a  fronte  di  azioni  e/o  interventi  in  specifici  settori
operativi.

24) Ai sensi dell'articolo 12 della l. n. 241/1990, l'Amministrazione è obbligata a predeterminare e
rendere preventivamente pubblici i criteri e le modalità cui attenersi per:
A Procedimenti tributari.
B La concessione di contributi.
C l'effettuazione delle spese pubbliche.

25) Quale valore legale ha una PEC?
A Raccomandata con ricevuta di ritorno.
B Mail tradizionale.
C Atto ufficiale.

26) L'articolo 183 del D.Lgs 267/2000 afferma che, con la fase dell'impegno:
A. Si  costituisce  un  vincolo  sulle  previsioni  di  bilancio,  nell'ambito  della  disponibilità  finanziaria

dell'ente.
B. Si riscontra la rispondenza della fornitura o della prestazione ai termini e alle condizioni pattuite.
C. Riscontra la rispondenza della fornitura o della  prestazione ai  requisiti  qualitativi  e  quantitativi

richiesti.

27) Che cosa si intende per regolamento comunale?
A una fonte di cognizione primaria avente forza e valore di legge.
B È un atto amministrativo con il quale si da esecuzione alle deliberazioni del Consiglio o
della Giunta Comunale.
C È un atto amministrativo generale costituente espressione dell'autonomia comunale volto a
disciplinare ogni settore operativo dell'ente locale.

28) In base al D.Lgs. 33/2013, cosa si intende per diritto d'accesso civico generalizzato:



A Il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, senza
necessità di motivazione, nel caso in cui non sussistano controinteressati.
B Il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, senza
la necessità di fornire le proprie generalità.
C Il  diritto  di  accedere  ai  dati  e  ai  documenti  detenuti  dalle  pubbliche  amministrazioni,
ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.

29) La determina è l'atto:
A Della Giunta.
B Del Consiglio.
C Del dirigente

 
30) L'impegno di spesa è assunto:
A Dalla Giunta comunale.
B Dal Dirigente.
C dall'Assessore.


