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1 - Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono
predisposti:

[  ] Dall'organo esecutivo

[  ] Dall’organo consiliare

[  ] Dall’organo di controllo

2 - A norma di quanto prevede l'art. 36 del CCNL del comparto Funzioni Locali, il dipendente non in prova
assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto?

[  ] Sì, per un periodo di 18 mesi

[  ] No

[  ] Sì, per un periodo di tre mesi

3 - Ai sensi del decreto legislativo 50 del 2016, quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la Stazione
appaltante:

[  ] Richiede all'offerente le giustificazioni relative al prezzo o ai costi proposti nell'offerta

[  ] Esclude l'offerente dalla gara

[  ] Per evitare l'esclusione dalla gara, da la possibilità all'operatore di modificare l'offerta con il meccanismo
delsoccorso istruttorio

4 - Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 33/2013 le amministrazioni pubblicano, tra gli altri, i dati relativi:

[  ] Agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive
competenze

[  ] Solo agli organi di indirizzo politico 

[  ] Agli organi di indirizzo esclusivamente esecutivo

5 - In tema di trattamento dei dati, secondo il GDPR:
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[  ] L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti
che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.

[  ] L'interessato non può ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti

[  ] L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo
riguardanoanche con giustificato ritardo

6 - I certificati rilasciati dalle P.A. attestanti stati, qualità personali e fatti soggettivi a modificazioni, hanno
di norma validità di sei mesi. Quale certificato ha validità limitata?

[  ] Godimento dei diritti politici

[  ] Certificato di titolo di studio

[  ] Estratto di morte

7 - A norma del disposto di cui all'art. 42, TUEL, il Consiglio Comunale partecipa alla definizione ed
all'adeguamento delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori?

[  ] Sì, partecipa alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee
programmatiche

[  ] No, partecipa solo alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche

[  ] No, stante il principio di separazione tra funzioni di politica e gestione

8 - Gli accertamenti dell'ANAC

[  ] Riguardano vicende di corruzione e maladministration, ma non riguardano fattispecie di reato, di
responsabilità amministrativo-contabile, di responsabilità disciplinare

[  ] Riguardano solo fattispecie di reato, di responsabilità amministrativo-contabile, di responsabilità disciplinare  

[  ] Riguardano insieme vicende di corruzione e maladministration e fattispecie di reato, di responsabilità
amministrativo-contabile, di responsabilità disciplinare

9 - Ai sensi dell’art. 6 della L. n. 241/1990: 

[  ] l'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del
procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del
procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

[  ] L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento,
può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento senza indicarne la
motivazione nel provvedimento finale

[  ] L’organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento,
non può mai discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento
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10 - Nella comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 deve essere
indicata la data entro la quale deve concludersi il procedimento? 

[  ] Si, deve essere indicata la data entro cui il procedimento deve concludersi ed i rimedi esperibili in
caso di inerzia dell’amministrazione

[  ] Si, ma solo nel caso in cui il procedimento sia ad istanza di parte

[  ] No, devono essere indicate l’amministrazione competente, l’oggetto del procedimento, l’ufficio e la persona
responsabile del procedimento

11 - Che cosa si intende per interessi diffusi?

[  ] Interessi comuni a tutti gli individui appartenenti ad una formazione sociale non organizzata

[  ] Interessi comuni appartenenti ad una determinata categoria

[  ] Interessi pertinenti ad un ente esponenziale di un gruppo non occasionale

12 - Ai sensi del D. Lgs 118/2011, secondo il Principio della integrità: 

[  ] Nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo
delle spesesostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese
devono essereiscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite

[  ] Nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al netto delle
spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse, mentre le spese devono essere
iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite

[  ] Nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle
spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse, mentre le spese devono essere
iscritte al netto delle correlate entrate, con compensazioni di partite.

13 - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: IL CANDIDATO SI SOFFERMI SULLA DESCRIZIONE DELLE
VARIE FASI CHE LO CARATTERIZZANO
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14 - IL CANDIDATO ILLUSTRI LE FASI DELLA SPESA E GLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA DETERMINA A
CONTRARRE
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