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brano/testo

1

A quali funzioni sovraintende il Sindaco, quale 

ufficiale di Governo

alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la 

sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il 

Prefetto

alla costituzione di centri e organismi di referenza 

e assistenza
alla nomina diretta dei Consiglieri Comunali

A

2 Il Vice Sindaco è nominato tra gli Assessori tra i Consiglieri di Maggioranza tra i Consiglieri di Minoranza A

3

L'indennità di comparto erogata ai dipendenti degli 

Enti Locali :
spetta anche al personale a tempo determinato

è finanziata dai ribassi degli appalti pubblici e può 

essere liquidata al personale solo dopo 

l'approvazione del Conto Consuntivo

non è più una voce autonoma di spesa in quanto al 

pari dell'indennità integrativa speciale è confluita 

nel tabellare

A

4

L'art. 147 bis TUEL stabilisce che nella fase 

preventiva della formazione dell'atto, il controllo di 

regolarità amministrativa e contabile è assicurato:

esclusivamente dal segretario comunale e dal 

dirigente dell'ufficio ragioneria del Comune

da ogni responsabile di servizio ed è esercitato 

attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa

dall'organismo interno di valutazione, di concerto 

con il segretario comunale e il revisiore dei conti (o 

il collegio dei revisori dei conti)

B

5
Come si classificano le previsioni di spesa del 

Bilancio di previsione 
programmi e categorie programmi e classi missioni e programmi

C

6 Quali sono le fasi di gestione delle entrate 

accertamento, contabilizzazione e registrazione accertamento, riscossione e versamento accertamento, contabilizzazione e versamento

B

7

Chi sono i cosidetti "CONTROINTERESSATI" 

secondo la legge 241/1990?

tutti i soggetti individuati o facilmente individuabili 

in base alla natura del documento richiesto, e che 

dall'esercizio dell'accesso vedrebbero 

compromesso il loro diritto alla riservatezza

i soggetti privati, compresi i portatori di interessi 

pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, 

concreto, attuale rispetto al procedimento

tutti i soggetti che a qualsiasi titolo sono nominati 

nel documento oggetto dell'istanza di accesso

A

8

Rientra tra gli elementi costitutivi dell'impegno di 

spesa: il nome dell'impiegato che lo ha registrato la scadenza dell'obbligazione la somma da incassare
B

9

Secondo il D. Lgs. 267/2000, ogni proposta di 

deliberazione deve riportare i pareri
sì, da parte del segretario sulla legittimità dell'atto

sì, da parte dei responsabili interessati, in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile, su tutte le 

proposte di deliberazione, perché l'atto sia 

efficace

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 C

10

 Ai sensi dell'art. 1 co. 7 della L. 190/2012 , negli 

enti locali, tra chi è individuato, di norma, il 

Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza?

nel segretario o nel dirigente apicale solo nel segretario in qualsiasi dipendente comunale

A

11

Quale parte dell'atto amministrativo indica gli 

interessi coinvolti nel procedimento e spiega le 

ragioni per le quali ha preferito soddisfare un 

interesse piuttosto che un altro?

il preambolo il dispositivo la motivazione c

12

Che cos'è una reversale di incasso o di cassa?

è il titolo mediante il quale l'Ente ordina al proprio 

economo di incassare una determinata somma da 

un suo debitore

è la somma che il Comune incassa in caso di 

alienazione di beni mobili

è il titolo mediante il quale l'Ente ordina al 

Tesoriere di incassare una determinata somma da 

un suo debitore

c

13
Quale è lo scopo del Piano Esecutivo di Gestione 

(PEG) ?

autorizzare la giunta comunale a gestire le risporse 

a disposizione

è un allegato obbligatorio al rendiconto di 

gestione

assegnare ai responsabili gli obiettivi di gestione e 

le relative risorse C

14

E' previsto un termine entro cui la Pubblica 

Amministrazione è tenuta a concludere il 

procedimento amministrativo a seguito di iniziativa 

di parte?

30 gg., se non diversamente disposto 60 gg.,  se non diversamente disposto sempre entro 30 gg

A

15

Il CCNL 2016/2018, relativamente al periodo di 

prova del dipendente assunto in servizio a tempo 

indeterminato stabilisce che:

per il personale di categoria C tale periodo dura 6 

mesi

nessun candidato può essere esonerato dal 

periodo di prova 

il periodo di prova può essere prorogato o 

rinnovato alla scadenza

A



16

Secondo l'art.  7 del D.LGS 165/2001 per esigenze 

alle quali non possono far fronte con personale in 

servizio, le Amministrazioni Pubbliche possono 

conferire incarichi individuali:

con contratti di lavoro autonomo a esperti di 

particolare e comprovata specializzazione anche 

universitaria, in presenza di specifici presupposti di 

legittimità individuati dalla legge

con contratti di lavoro autonomo, di natura 

occasionale e continuativa, a soggetti aventi 

comprovata esperienza lavorativa di almeno tre 

anni nel settore

con contratto di lavoro a tempo indeterminato ad 

esperti di particolare e  comprovata specializzazione 

anche universitaria, in presenza di specifici 

presupposti di legittimità individuati dalla legge

A

17 Cosa si intende per trattamento dei dati personali?

qualsiasi operazione di raccolta e di gestione dei 

dati personali con o senza ausilio di strumenti 

elettronici

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
A

18
A quale organo del Comune è demandata 

l'approvazione dello Statuto Comunale?
 alla Commissione degli Statuti  alla Giunta Comunale al Consiglio Comunale

C

19

L'adozione del Regolamento sull'ordinamento degli 

uffici e dei servizi a chi compete?

Al Consiglio Comunale nel rispetto dei criteri 

generali stabiliti dalla Giunta Comunale

Alla Giunta Comunale nel rispetto dei principi 

stabiliti dal Consiglio Comunale
Al Sindaco B

20

Chi definisce criteri, modelli e schemi standard per 

l'organizzazione, la codificazione e la 

rappresentazione dei documenti, delle 

informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione 

obbligatoria, della sezione «Amministrazione

trasparente»?

il Ministro competente l'OIV l'Autorità Nazionale Anticorruzione C

21

Ai sensi dell'art. 176 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), 

qual è l'organo competente per i prelevamenti dal 

Fondo di Riserva?

il Consiglio Comunale  la Giunta Comunale il Collegio dei Revisori

B

22
 Cosa dispone l'art. 10 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), 

in merito agli atti dell'amministrazione comunale?

che gli atti sono pubblici, ad eccezione di quelli 

riservati per espressa indicazione di legge o per 

effetto di una temporanea e motivata dichiarazione 

del sindaco che ne vieti l'esibizione 

che gli atti sono riservati, a meno che un'espressa 

indicazione di legge o una temporanea e motivata 

dichiarazione del sindaco ne consenta l'esibizione 

 che gli atti sono sempre pubblici, in quanto il 

sindaco ne disponga la pubblicazione sull'albo 

pretorio o sul foglio annunci legali

A

23

Secondo il TUEL, i comuni sono titolari di funzioni: Unicamente conferite con legge dello Stato e della 

regione, secondo il principio di suppletività

Proprie, oltre che di quelle conferite con legge 

dello Stato e della regione, secondo il principio di 

sussidiarietà

 Unicamente conferite con legge dello Stato, 

secondo il principio di sussidiarietà B

24

 Quale figura ha istituito la L. 241/90 a tutela della 

trasparenza e dell'efficienza dell'amministrazione?
Il referente dell'URP. Il responsabile del procedimento Il funzionario di fatto

B

25

Le variazioni al bilancio di previsione possono 

essere deliberate, fatti salvi casi eccezionali 

espressamente previsti, entro: 

il 30 novembre di ciascun anno il 31 ottobre di ciascun anno il 31 agosto di ciascun anno

A

26
Il Codice di Comportamento dei dipendenti 

pubblici……

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
B

27

Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 , 

l'affidamento e l'esecuzione di appalti e concessioni 

si svolge, tra l'altro, nel rispetto del principio...:

di correttezza di consapevolezza  di rendimento

A

28

Quale delle seguenti affermazioni è da ritenersi

corretta relativamente al controllo sugli equilibri 

finanziari del comune? Tale controllo e' svolto sotto la direzione e il

coordinamento del segretario comunale

E' svolto sotto la direzione e il coordinamento del 

responsabile del servizio finanziario prevedendo il 

coinvolgimento attivo dei Responsabili dei vari 

servizi e, tra l'altro, anche del segretario comunale

Per il suo svolgimento  è previsto il coinvolgimento 

attivo del sindaco e del nucleo di valutazione.

B

29

Quali tra i termini proposti completano 

correttamente la seguente proporzione verbale; 

"Verga : X = Manzoni: Milano

X= Catania X= Siracusa X= Trapani A

30

Completare la seguente serie numerica: 35, 42, …, 

56, 63
43 49 45 B


