COMUNE DI EMPOLI - QUESTIONARIO 1
001. Fill in the gap with the correct option. Five years ago Daniel _____ a boat.
A) Bought.
B) Buy.
C) Buying.
002. È possibile inserire un'immagine in un documento di Word?
A) Si, selezionando Immagine dal menù Inserisci.
B) Si può solo incollando un'immagine dagli appunti.
C) No, si possono solo inserire dei testi.
003. Il Tuel distingue tra funzioni svolte dal Sindaco come capo/rappresentante dell'amministrazione comunale e funzioni svolte
come ufficiale del governo. Indicare quale funzione, ai sensi dell'art. 50, Tuel, è svolta dal Sindaco come
capo/rappresentante dell'amministrazione comunale.
A) Convocare e presiedere la Giunta.
B) Sovrintendere allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.
C) Sovrintendere alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione.
004. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 42, Tuel la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi è
atto fondamentale:
A) Del consiglio comunale.
B) Della giunta comunale.
C) Del segretario dell'ente o se nominato del direttore generale.
005. A norma del disposto di cui al co. 4, art. 97, Tuel chi partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni
del consiglio comunale e ne cura la verbalizzazione?
A) Segretario comunale.
B) Dirigente responsabile del servizio.
C) Sindaco.
006. Ai sensi del disposto di cui al co. 3, art. 107, Tuel la stipulazione dei contratti, secondo le modalità stabilite della statuto o dai
regolamenti dell'ente, è attribuita:
A) Ai dirigenti.
B) Al consiglio comunale.
C) In ogni caso al Direttore generale se nominato.
007. A norma del disposto di cui al co. 3, art. 5, Tuel, le forme e i modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei
piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione sono stabiliti:
A) Con legge regionale.
B) Con provvedimento congiunto degli stessi enti locali che partecipano alla formazione.
C) Con atto della conferenza Stato-città ed autonomie locali.
008. Il conto economico di cui all'art. 229 del TUEL evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza
economica dell’esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale. Costituisce voce dei componenti
negativi (Allegato 10, D.Lgs. n. 118/2011):
A) Accantonamenti per rischi.
B) Proventi dei servizi pubblici.
C) Sopravvenienze attive.
009. Il principio di cui al n. 5 dell'all. 1 al D.Lgs. 118/2011 stabilisce che i bilanci che non rispettano il principio della veridicità e
tutti gli altri principi ad esso collegati (attendibilità, correttezza e comprensibilità):
A) Non possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al controllo e alla revisione contabile.
B) Possono essere oggetto di approvazione da parte degli organi preposti al controllo contabile purché rispettino i principi di congruità e
prudenza.
C) Possono essere oggetto di approvazione da parte degli organi preposti al controllo contabile a insindacabile giudizio di questi ultimi.
010. A norma del disposto di cui all'art. 175 del Tuel il bilancio di previsione finanziario può, nel corso dell'esercizio di
competenza e di cassa, subire variazioni nella parte relativa alle entrate?
A) Si, può subire variazioni sia nella parte relativa alle entrate, che in quella relativa alle spese.
B) No, può subire variazioni solo nella parte relativa alle spese.
C) No, non può subire variazioni né nella parte relativa alle entrate, né in quella relativa alle spese.
011. Il Titolo III Parte II del Tuel, afferente alla gestione del bilancio dedica il Capo I alla gestione delle entrate. Con la fase della
riscossione (art. 180, Tuel):
A) Viene introitata la somma dovuta all'ente.
B) Viene verificato il titolo giuridico che supporta il credito.
C) Viene individuato il soggetto debitore.
012. Chi predispone lo schema di bilancio di previsione finanziario (art. 174, Tuel)?
A) L'organo esecutivo dell'ente.
B) L'organo consiliare dell'ente.
C) Il segretario dell'ente.
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013. Nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’art. 36, del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti
devono garantire, in applicazione del principio di non discriminazione e di parità di trattamento:
A) Una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella
loro valutazione.
B) La congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati.
C) Il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di
essere affidatari di un contratto pubblico.
014. Elementi essenziali del contratto - Criteri di selezione delle offerte. A norma di quanto dispone il co. 2, art. 32, D.Lgs. n.
50/2016 quali tra i precedenti devono essere individuati dalla stazione appaltante nel decreto o nella determinazione a
contrarre?
A) Entrambi.
B) Elementi essenziali del contratto.
C) Criteri di selezione delle offerte.
015. Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto pubblico, le
stazioni appaltanti utilizzano le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici. Quale tra le seguenti è una procedura
che può essere utilizzata solo quando sussistono particolari presupposti?
A) Procedura competitiva con negoziazione.
B) Procedura aperta.
C) Procedura ristretta.
016. Quale tra le seguenti fasi della procedura ad evidenza pubblica viene per prima rispetto alle altre?
A) Determinazione a contrattare.
B) Scelta del contraente.
C) Aggiudicazione e stipula del contratto.
017. Il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spese dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a
favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a
fronte di un corrispettivo corrisponde (art. 3, D.Lgs. n. 50/2016):
A) Al contratto di disponibilità.
B) All'appalto pubblico di forniture.
C) Alla concessione di servizi.
018. Nell'ambito del procedimento amministrativo, quale dei seguenti soggetti, a norma dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n.
241, valuta, ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità rilevanti per l'emanazione di un provvedimento?
A) Il responsabile del procedimento.
B) L'organo di vertice dell'amministrazione interessata.
C) In ogni caso, l'organo competente all'adozione del provvedimento finale.
019. Le denunce e i ricorsi sono propri:
A) Della fase d'iniziativa del procedimento amministrativo.
B) Della fase istruttoria del procedimento amministrativo.
C) Sia della fase istruttoria sia della fase integrativa dell'efficacia del procedimento amministrativo.
020. L'art. 1, co. 1, della l. n. 241/1990 stabilisce che l'azione amministrativa deve essere improntata ad alcuni principi, tra cui
economicità, efficacia e pubblicità. Il criterio di economicità:
A) È un’articolazione del principio costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa.
B) Indica il rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi prestabiliti.
C) Impone l'obbligo di rendere noto il termine entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
021. La pubblica amministrazione deve motivare i provvedimenti amministrativi concernenti l'organizzazione amministrativa?
A) Si, per espressa previsione di cui all'art. 3, l. n. 241/1990, al fine di garantire il principio di trasparenza.
B) No, per espressa previsione di cui all'art. 3, l. n. 241/1990.
C) No, la pubblica amministrazione gode di una vera e propria area riservata in ordine all'organizzazione dei propri uffici.
022. Ai sensi della L. 241/1990, art. 22, il diritto di accesso è esercitabile:
A) Fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.
B) Senza limite temporale.
C) Fino a quando ciascuna pubblica amministrazione a suo insindacabile giudizio decide di consentirne l'accesso.
023. L'accesso ai dati e documenti detenuti dalla P.A. ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 5, co. 2
del d.lgs. 33/2013) è il c.d.:
A) Accesso generalizzato.
B) Accesso documentale.
C) Accesso civico.
024. Le P.a. sono tenute a pubblicare i dati di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in una specifica sezione del sito istituzionale?
A) Si, devono pubblicare i dati di cui al citato D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".
B) Si, devono pubblicare i dati di cui al citato D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione denominata "Valutazione e merito".
C) No, devono pubblicare i dati di cui al citato D.Lgs. n. 33/2013 nella GURI o nella GU della Regione.
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025. L'istanza di accesso generalizzato, di cui al co. 2, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013, può essere trasmessa ad un ufficio indicato
dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale?
A) Si può essere trasmessa anche ad un ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito
istituzionale.
B) No, può essere trasmessa solo all'ufficio relazioni con il pubblico.
C) No, può essere trasmessa solo all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti.
026. L'accesso civico (co. 1, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013):
A) È un istituto distinto dall'accesso ai documenti amministrativi.
B) Ha sostituito l'accesso generalizzato previsto dall'art. 5, co. 2 del decreto trasparenza.
C) Richiede l'attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati.
027. A norma del disposto di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 33/2013 quale organo controlla l'esatto adempimento degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, e può ordinare di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni,
alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni?
A) Anac.
B) Corte dei conti.
C) OIV.
028. A norma del disposto di cui all’art. 55-quinquies, TUPI, è prevista anche la reclusione per il lavoratore che, mediante
l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, attesta falsamente la propria
presenza in servizio?
A) Si, è prevista sia la reclusione sia la multa.
B) Si, è prevista solo la reclusione.
C) No, è prevista la multa.
029. 1) Il dipendente deve evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o
nuocere agli interessi o all'immagine della p.a. 2) Il dipendente, nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa,
deve assicurare la piena parità di trattamento a parità di condizioni. Quale/quali tra i precedenti sono corretti principi
generali stabiliti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici?
A) Entrambi.
B) Nessuno.
C) Solo il principio di cui al punto 1).
030. Il Piano nazionale anticorruzione, di cui al comma 2-bis, art. 1, L. n. 190/2012:
A) È aggiornato annualmente.
B) Ha durata quinquennale.
C) È adottato dal Ministro dell’Interno.
031. Ai fini delle disposizioni previste dalla legislazione vigente in materia di documentazione amministrativa (d.p.r. 445/2000)
cosa si intende per dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà?
A) Il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa
nelle forme previste dalla legge.
B) Il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato.
C) La rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.
032. A norma di quanto dispone l'art. 6 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE è lecito il trattamento di dati personali qualora il
trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso?
A) Si, per espressa previsione del citato articolo.
B) No, il trattamento è lecito solo quando l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più
specifiche finalità.
C) No, per espressa previsione del citato articolo.
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