
1 Turno 1
Ricezione candidature online

    
1 Ai sensi del nuovo comma 2 dell'art. 164 TUEL, il bilancio di previsione ha carattere...

 A Cerificativo

 B Autorizzatorio

 C Rendicontativo

2 L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è contenuto:

 A Nella Parte seconda del D.lgs. 267/2000

 B Nella legge n. 241/90

 C Nelle legge finanziaria dello Stato

3
Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di
competenza e di cassa:

 A
solo nella parte prima, relativa alle entrate e mai nella parte seconda, relativa alle spese per ciascuno degli
esercizi considerati nel documento

 B
sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese per ciascuno degli
esercizi considerati nel documento

 C
solo nei casi in cui sia necessario ed esclusivamente per un singolo esercizio e nella parte prima, relativa alle
entrate

4 Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, la liquidazione:

 A
costituisce la fase del procedimento di spesa attraverso la quale è determinata la somma da pagare,
determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza

 B
costituisce la fase del procedimento di entrata attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a
comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti
dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto

 C
costituisce la fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a
comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti
dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto

5 Ai sensi dell'Art. 182 del D.lgs. 267/2000, quante sono le fasi della spesa individuate ?

 A Due

 B Tre

 C Quattro

6
Ai sensi dell'art. 176 del D.lgs. 267/2000 modificato dall'art 74 del D Lgs 118/2011, introdotto dal D Lgs 126/2014, i
prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza:

 A Dell'organo esecutivo

 B Del responsabile del servizio finanziario

 C Dell'organo consiliare

7 Ai sensi dell'Allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011, il Consiglio approva il bilancio entro il...

 A 15 novembre di ogni anno

 B 31 novembre di ogni anno

 C 31 dicembre di ogni anno

8 Cosa s'intende per principio di Integrità di cui all'all.1 d.lgs. 118/2011?

 A
È un principio in base al quale tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese ad
esse connesse, come pure tutte le spese devono essere iscritte per il loro importo integrale, senza
alcuna riduzione collegata alle entrate ad esse pertinenti.

 B
È un principio in base al quale tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al netto delle spese ad esse
connesse, come pure tutte le spese devono essere iscritte per il loro importo integrale, senza alcuna riduzione
collegata alle entrate ad esse pertinenti.

 C
È un principio in base al quale tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese ad esse
connesse, come pure tutte le spese devono essere iscritte per il loro importo integrale, salve le riduzioni
collegate alle entrate ad esse pertinenti.

9
Ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, i Comuni provvedono al riaccertamento dei residui
attivi e passivi...

 A Semestralmente

 B Annualmente

 C Biennalmente

10
Ai sensi dell'art. 62 d.lgs. 446/97 i comuni possono, con il proprio regolamento sulle entrate escludere l'applicazione
dell'imposta comunale sulla pubblicità e quella del diritto sulle pubbliche affissioni?
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 A No, mai

 B Si, in ogni caso

 C
I comuni possono escludere l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità ma non quella del
diritto sulle pubbliche affissioni

11 Ai sensi dell'art. 38 d.lgs. 507/97, sono soggette alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche...

 A
Le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e,
comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province

 B
Esclusivamente le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, con un titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e,
comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province

 C
Esclusivamente le occupazioni abusive, effettuate nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province

12
Ai sensi dell'art.42 d.lgs. 507/97, in materia di TOSAP, non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in
relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente...

 A Inferiori a mezzo metro quadrato o lineare

 B Inferiori ad un metro quadrato o lineare

 C Inferiori a due metri quadrati o lineari

13
La stazione appaltante per procedere agli acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, così come disponibili sul mercato in
genere, soddisfano le esigenze delle stazioni appaltanti utilizza...

 A L'accordo quadro

 B L'asta elettronica

 C Il sistema dinamico di acquisizione

14 Come può essere indetta la gara?

 A
Con un avviso periodico, con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, con un bando di
gara

 B Esclusivamente con un avviso periodico o un bando di gara

 C Esclusivamente con un bando di gara

15
Nelle procedure negoziate con previa indizione di gara il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è
fissato, in linea di massima, in non meno di...

 A 10 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara

 B 40 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara

 C 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara

16 In quale fase del procedimento amministrativo si colloca la nomina del responsabile del procedimento?

 A Decisoria

 B Consultiva

 C Istruttoria

17 Qual è la normativa fondamentale di riferimento in materia di procedimento amministrativo?

 A Il d.lgs.267/2000

 B La l. 241/1990

 C Il d.lgs. 104/2010

18 All'attività amministrativa degli enti locali si applica….

 A La l. 241/1990, esclusivamente

 B Il d.lgs. 267/2000, esclusivamente

 C La l. 241/1990, salvo ulterioi norme specifiche contenute nel d.lgs. 267/2000

19 Ai sensi del D.P.R. 445/2000 per documento amministrativo si intende…

 A
Il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di partecipazione a terzi di stati o
qualità personali e fatti contnuti in albi

 B
Ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche
amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa

 C
 Ogni documento rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione
italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare

20 Qual è la definizione di firma digitale prevista dal D.P.R. 445/2000?

 A
La firma digtale è l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti,
certificati, copie ed estratti

 B La firma digitale è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti

 C
La firma digitale è un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi
asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata

21 Nei confronti di quali soggetti trova applicazione la disciplina di cui al D.P.R. 445/2000?



 A
Ai cittadini italiani, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle
associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia

 B
Ai cittadini italiani e dell’U.E., alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche
amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi
dell’Unione europea

 C Alle persone fisiche e alle pubbliche amministazioni

22
In quali ipotesi, ai sensi del d.lgs. 165/2001, occorre che l'assenza per malattia sia giustificata soltanto mediante
certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, ovvero da un medico convenzionato con il SSN?

 A A seguito del secondo evento di malattia nell'anno solare

 B Qualora l'assenza sia protratta per più di 5 giorni

 C A seguito del terzo evento di malattia nell'anno solare

23
Da quale fonte, ai sensi del d.lgs. 165/2001, sono disciplinate le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi,
i requisiti di accesso e le procedure concorsuali negli enti locali?

 A
Dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi fissati dal d.lgs.
Stesso

 B Dal CCNL

 C Dal D.lgs. Stesso

24
Ai sensi dell'art. 57 d.lgs. 165/2001, il presidente del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, è designato…

 A Dal Presidente del Consiglio dei ministri

 B Dalle RSA

 C Dall'amministrazione

25 La responsabilità amministrativa è limitata ai soli casi di

 A Dolo e colpa grave

 B Dolo

 C Colpa grave, nei casi di dolo, invece, sussiste una responsabilità penale

26 Con riferimento alla responsabilità amministrativa, nei casi di colpa lieve, il danneggiato può agire…

 A
Sia nei confronti della Pubblica amministrazione, sia nei confronti del dipendente pubblico che ha commesso la
violazione

 B
Nei soli confronti della Pubblica Amministrazione la quale non potrà agire in rivalsa nei confronti del
soggetto responsabile

 C
Nei soli confronti della Pubblica Amministrazione la quale potrà agire in rivalsa nei confronti del soggetto
responsabile

27 Il pubblico dipendente può incorrere in responsabilità penale…

 A Soltanto per reati propri

 B Sia per reati propri sia per reati comuni commessi in occasione dell'attività lavorativa

 C Solo per reati comuni

28
Ai sensi dell'art. 54, comma 6 d.lgs. 165/2001, chi vigila sull'applicazione del d.p.r. 62/2013 e dei codici comportamentali
adottati dalle singole amministrazioni?

 A Esclusiamente dirigenti responsabili di ciascuna struttura

 B
I dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di
disciplina

 C L'ufficio di vigilanza disciplinare

29
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

30
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

 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


