
1 Turno 1
Ricezione candidature online

    

1
Da chi sono predisposti, ai sensi dell'art. 174 Tuel, lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e
programmatica e lo schema di bilancio pluriennale?

 A Dall'organo consiliare

 B Dall'organo esecutivo

 C Dall'organo di revisione

2
Qual è l'unità elementare per l'entrata, ai sensi dell'art. 164 Tuel, con riguardo alle caratteristiche del bilancio delle
amministrazioni comunali?

 A Il capitolo

 B L'intervento

 C La risorsa

3 Il tersoriere è tenuto a rendere all'ente locale in conto della propria gestione di cassa entro il termine di…

 A 10 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario

 B 20 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario

 C 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario

4 A chi spetta la competenza riguardo i prelevamenti dal fondo di riserva di cui all'art. 176 Tuel?

 A All'organo consiliare

 B All'organo esecutivo

 C Al Collegio dei revisori

5 Il sindaco può disporre un divieto di esibizione degli atti dell'amministrazione comunale. È corretto?

 A No, in quanto essi sono pubblici senza alcuna eccezione

 B No, in quanto la riservatezza dei documenti può derivare soltanto da espressa previsione legislativa

 C
Si, tramite una temporanea e motivata dichiarazione, che vieti l'esibizione dei medesimi ove la loro
diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese

6 Quanti anni restano in carica i componenti della Giunta comunale?

 A Cinque anni

 B Sette anni

 C Due anni

7
Ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett.a) d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, l'adozione del criterio della
prevalenza...

 A È sempre vietata

 B Non è mai vietata

 C È vietata, salvi i casi in cui sia espressamente prevista

8
Ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, sugli esercizi successivio a quello in corso,
considerati nel bilancio di previsione...

 A Non possono essere assunte, in nessun caso, obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente

 B

Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente, a meno che
non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità
dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli
equilibri di bilancio

 C Possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente

9
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...

 A Dev'essere allegato dall'ente al rendiconto della gestione, senza eccezioni

 B Viene allegato facoltativamente dall'ente al rendiconto della gestione

 C
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.

10 Ai sensi dell'art. 40 d.lgs. 507/97, le tariffe relative alla TOSAP sono adottate entro il...

 A 31 marzo di ogni anno

 B 31 ottobre di ogni anno

 C 31 dicembre di ogni anno

11
Ai sensi dell'art. 4 d.lgs.507/93, agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni,
limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, i comuni possono suddividere le localita' del proprio territorio in...

 A Due Categorie

Ales Informatica

Ales Informatica
TEST 4 - NON ESTRATTO



 B Tre Categorie

 C Quattro Categorie

12
Ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 507/1993, in materia di imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, i comuni,
applicano nella categoria speciale...

 A Una maggiorazione fino al cinquanta per cento della tariffa normale

 B Una maggiorazione fino al cento per cento della tariffa normale

 C Una maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa normale

13
A chi viene affidato il compito del controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche
tecniche contrattuali?

 A Al direttore dei lavori

 B Alla stazione appaltante

 C Agli ispettori di cantiere

14 I criteri di aggiudicazione...

 A Non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dell'offerta

 B Conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dell'offerta

 C Conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dell'offerta, salve eccezioni

15
I contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità
di manodopera, sono aggiudicati...

 A Esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

 B Esclusivamente sulla base del criterio del minor prezzo

 C Sia sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che sulla base di quello del minor prezzo

16
Ai sensi dell'art. 2, comma 1 l. 241/1990, la p.a. ha l'obbligo di concludere il procedimento amministrativo con l'adozione di
un provvedimento….

 A Soltanto nel caso di procedimenti avviati d'ufficio

 B Soltanto nel caso di procedimenti iniziati ad istanza di parte

 C Sia nel caso di procedimenti iniziati ad istanza di parte che per quelli avviati d'ufficio

17
In quali casi il procedimento può essere concluso dalla p.a. con un provvedimento in forma semplificata, ai sensi dell'art. 2
comma 1 l. 241/1990?

 A
Se le p.a. ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della
domanda

 B Se il provvedimento ha ad oggetto questioni normative

 C Se il provvediemento deve essere reso su questioni semplici

18 Il termine generale per la conclusione dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'art. 2, comma 2 l.241/1990, è di…

 A 30 giorni

 B 60 giorni

 C 90 giorni

19
In tema di trasmissione dei documenti e dei certificati ad altre pubbliche amministrazioni, ai fini della tutela della riservatezza
dei dati personali, il D.P.R. 445/2000 cosa prevede?

 A
I certificati e i documenti trasmessi possono contenere solo le informazioni relative a stati, fatti e qualità
personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle
finalità per cui vengono acquisite

 B Devono essere occultate tutte le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali

 C È vietata la trasmissione di documenti o certificati contenenti dati personali

20 Da chi può essere fatta l'autenticazione delle copie degli atti e dei documenti, in base al D.P.R. 445/2000?

 A Soltanto dal notaio

 B Da un giudice ordinario

 C
Dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o altro funzionario incaricato dal singolo e dal
pubblico ufficiale da cui l'atto è stato emesso o presso cui è stato depositato l'originale o al quale deve
essere prodotto il documento.

21 In cosa consiste l'autenticazione delle copie di atti o documenti?

 A Nell'attestazione di conformità con l'originale

 B Nell'attestazione della veridicità del contenuto dell'atto

 C Nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale di quanto avvenuto in sua presenza

22
Nel caso di violazione del divieto, di cui all'art. 53 d.lgs. 165/2001, secondo cui i dipendenti pubblici non possono svolgere
incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, il compenso
dovuto per le prestazioni eventualmente svolte …



 A
Deve essere destinato ad incremento del fondo di produttività ovvero di fondi equivalenti
dell'amministrazione cui il dipendente appartiene

 B
Deve essere destinato ad incremento del fondo per il TFR dei dipendenti dell'amministrazione cui il dipendente
appartiene

 C Deve essere comunque corrisposto al dipendente

23
Ai sensi dell'art. 45 d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti fonti definisce i trattamenti economici accessori collegati all'effettivo
svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute?

 A La contrattazione collettiva, coerentemente alle leggi vigenti

 B La contrattazione collettiva, completamente in autonomia

 C I contratti individuali, coerentemente alle leggi vigenti

24 Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, viene considerato svolgimento di mansioni superiori…

 A
Esclusivamente, l'attribuzione, in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo nonché
temporale di compiti propri di dette mansioni

 B
Anche se non in maniera prevalente l'attribuzione sotto il profilo qualitativo, quantitativo nonché temporale di
compiti propri di dette mansioni

 C
L'attribuzione di qualsiasi tipo di mansione, anche non in modo prevalente, purché essa sia superiore a quella
prevista dal contratto collettivo nazionale del lavoro di comparto

25 La responsabilità civile, amministrativa e penale del pubblico dipendente…

 A Sono tra loro alternative e incompatibili

 B Sono compatibili solo se la legge lo prevede espressamente

 C Possono concorrere

26 Quale tra i seguenti non è un delitto del pubblico ufficiale contro la P.A.?

 A Concussione

 B Millantato credito

 C Corruzione

27 I reati contro la pubblica amministrazione, disciplinati dal titolo II, libro II c.p., sono reati…

 A Propri

 B Comuni

 C Speciali

28
Quali sono, ai sensi dell'art. 16 d.p.r. 62/2013, le sanzioni disciplinari applicabili in caso di violazione del codice di
comportamento?

 A Quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive

 B Esclusivamente quelle previste dalla legge

 C Quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, escluse quelle espulsive

29 È possibile comminare, ai sensi dell'art. 16 d.p.r. 62/2013, la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso?

 A No, mai

 B Si, sempre

 C Si, nei casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi

30 Ai sensi del D.P.R. N. 62 del 2013, il dipendente:

 A
non accetta mai per sé regali o altre utilità, comunque denominate, anche se d’uso, di modico valore o rientranti
nell’ambito delle normali relazioni di cortesia

 B può accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità

 C
non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore effettuati
occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e nell’ambito delle consuetudini
internazionali


