TESTO DOMANDA

1
A quali funzioni sovraintende il Sindaco, quale
ufficiale di Governo

Risposta A

alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la
sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il
Prefetto

Il Vice Sindaco è nominato

3

Come si classificano le previsioni di spesa del
Bilancio di previsione

Quali sono le fasi di gestione delle entrate

5

Quali sono le fasi della spesa

Secondo il D. Lgs. 267/2000, ogni proposta di
deliberazione deve riportare i pareri

Risposta D

Risposta E

Risposta Esatta

alla costituzione di centri e organismi di referenza
alla nomina diretta dei Consiglieri Comunali
e assistenza

tra i Consiglieri di Maggioranza

tra i Consiglieri di Minoranza

A
programmi e categorie

programmi e classi

missioni e programmi

C
accertamento, contabilizzazione e registrazione

4

Risposta C

A
tra gli Assessori

2

Risposta B

accertamento, riscossione e versamento

accertamento, contabilizzazione e versamento

B
impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento

impegno, liquidazione, versamento

sì, da parte dei responsabili interessati, in ordine
alla regolarità tecnica e contabile, su tutte le
sì, da parte del segretario sulla legittimità dell'atto
proposte di deliberazione, perché l'atto sia
efficace

impegno, riscossione, versamento

A

sì, da parte del Responsabile del servizio
interessato, se non si tratta di mero atto di
indirizzo, e da parte del responsabile di ragioneria
qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'Ente

6

C

7

Ai sensi dell'art. 1 co. 7 della L. 190/2012 , negli
enti locali, tra chi è individuato, di norma, il
nel segretario o nel dirigente apicale
Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza?

8

Quale è lo scopo del Piano Esecutivo di Gestione
(PEG)

9

E' previsto un termine entro cui la Pubblica
Amministrazione è tenuta a concludere il
30 gg., se non diversamente disposto
procedimento amministrativo a seguito di iniziativa
di parte?

A quale organo del Comune è demandata

alla Commissione degli Statuti

Ai sensi dell'art. 176 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL),
qual è l'organo competente per i prelevamenti dal il Consiglio Comunale
12 Fondo di Riserva?

in qualsiasi dipendente comunale

A

autorizzare la giunta comunale a gestire le risporse è un allegato obbligatorio al rendiconto di
a disposizione
gestione

qualsiasi operazione di raccolta e di gestione dei
dati personali con o senza ausilio di strumenti
10 Cosa si intende per trattamento dei dati personali elettronici

11 l'approvazione dello Statuto Comunale?

solo nel segretario

60 gg., se non diversamente disposto

assegnare ai responsabili gli obiettivi di gestione e
le relative risorse

C

sempre entro 30 gg

A
qualsiasi operazione di raccolta e di gestione dei
dati personali solo con ausilio di strumenti
elettronici

qualsiasi operazione di raccolta e di gestione dei
dati personali senza ausilio di strumenti elettronici

alla Giunta Comunale

al Consiglio Comunale

la Giunta Comunale

il Collegio dei Revisori

A
C

B

che gli atti sono pubblici, ad eccezione di quelli
che gli atti sono riservati, a meno che un'espressa che gli atti sono sempre pubblici, in quanto il
riservati per espressa indicazione di legge o per
indicazione di legge o una temporanea e motivata sindaco ne disponga la pubblicazione sull'albo
effetto di una temporanea e motivata dichiarazione
dichiarazione del sindaco ne consenta l'esibizione pretorio o sul foglio annunci legali
Cosa dispone l'art. 10 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), del sindaco che ne vieti l'esibizione
13 in merito agli atti dell'amministrazione comunale?

A

Ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), il
DUP (Documento Unico di Programmazione) si
14 compone:

di due sezioni: sezione entrate e sezione spese

B

Le variazioni al bilancio di previsione possono
essere deliberate, fatti salvi casi eccezionali
15 espressamente previsti, entro:

il 30 novembre di ciascun anno

di due sezioni: sezione strategica e sezione
operativa

di tre sezioni: sezione competenza, sezione cassa e
sezione residui

il 31 ottobre di ciascun anno

il 31 agosto di ciascun anno

A

Riferimento
brano/testo

Il Codice di Comportamento dei dipendenti
16 pubblici……
Ai sensi del D. Lgs. 150/2009 quale tra le seguenti

non può estendersi anche ai collaboratori che
prestano servizio a favore dell'Amministrazione

si estende anche ai collaboratori che prestano
servizio a favore dell'Amministrazione

si estende solo ai dipendenti part time
dell'Amministrazione

monitoraggio in esercizio

misurazione e valutazione della performance

sostituzione delle risorse

17 NON è una fase del ciclo della performance?
Il Piano Triennale per la Prevenzione della
18 Corruzione è approvato:

C
dal Consiglio Comunale

L'istanza di accesso civico di cui all'art.5 c.1 del D.L.
non richiede motivazione
33/2013 indirizzata ad una Pubblica
19 Amministrazione:
Ai sensi dell'art. 55-septies co. 5 del D. Lgs.
165/2001, in caso di assenza del dipendente per
malattia, l'Amministrazione dispone il controllo
20 sanitario:

dalla Giunta Comunale

dal Responsabile della Prevenzione e Corruzione

richiede sempre una motivazione

richiede una motivazione nei casi previsti dallo
Statuto Comunale

valutando la condotta complessiva del dipendente
e gli oneri connessi all'effettuazione della visita,
solo dopo il secondo giorno di malattia nell'anno
tenendo conto dell'esigenza di contrastare e
solare del dipendente
prevenire l'assenteismo

di consapevolezza

Ai sensi dell'art. 24 co. 7 della L. 241/1990 ,
ritenuto utile dal Sindaco
l'accesso ai documenti amministrativi deve essere
22 comunque garantito ai richiedenti se:

le informazioni contenute nei documenti
riguardino persone defunte

Ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL),
chi è l'organo responsabile dell'amministrazione
23 del comune

il Sindaco

il consiglio comunale

solo se la certificazione medica non è rilasciata da
struttura sanitaria pubblica

A

di rendimento

A
la loro conoscenza è necessaria per curare o
difendere i propri interessi giuridici

C
la Giunta Comuale

B
determinazioni

ordinanze

deliberazioni

24 da un organismo collegiale in un Ente Locale?

In quale norma sono indicati i dati oggetto di
25 pubblicazione obbligatoria

A norma della Legge 190/2012, chi coordina
l'attuazione delle strategie di prevenzione e
contrasto della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione elaborate a livello
26 nazionale e internazionale

Ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 33/2013 , come
viene definito l'indicatore che le P.A. pubblicano
circa i tempi medi di pagamento relativi agli
27 acquisti di beni, servizi ecc.?
Ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990 ,
l'amministrazione è obbligata a predeterminare e
rendere preventivamente pubblici i criteri e le
28 modalità cui attenersi

B

A

Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 ,
di correttezza
l'affidamento e l'esecuzione di appalti e concessioni
21 si svolge, tra l'altro, nel rispetto del principio...:

Quali atti amministrativi possono essere adottati

B

C
D. Lgs. 33/2013

D, Lgs. 267/2000

D. Lgs. 31/2013

A

il Dipartimento della Funzione Pubblica

l'ANAC

il Comitato Interministeriale costituito presso la
Presidenza del Congilgio dei Ministri

B

Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti

indicatore relazionale sulla performance

ammontare complessivo dei premi

A
per la concessione di sovvenzioni, contributi,
per qualunque spesa i cui oneri siano a totale carico sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di
del bilancio dell'ente
vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati

per qualunque spesa che ecceda gli stanziamenti di
bilancio

B

X = Istanbul

X= Ankara

X= Tblisi

Quali tra i termini proposti completano
correttamente la seguente proporzione verbale:
29 "Bruxelles : Belgio = X : Turchia"

B

19
Completare la seguente serie numerica: 11, 13, 17,
30 …, 23

21

20

A

