COMUNE DI EMPOLI - QUESTIONARIO 5
001. Fill in the gap with the correct option. Two years ago Sabrina ____ her job.
A) Lost.
B) Lose.
C) Losing.
002. Qual è l’utilizzo più corretto del software Microsoft Word?
A) Redigere ed elaborare testi.
B) Elaborare dati testuali e numerici.
C) Archiviare dati testuali.
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. 54, Tuel, è svolta dal Sindaco come ufficiale del
governo.
A) Sovrintendere allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.
B) Convocare e presiedere la Giunta.
C) Nominare, designare e revocare i rappresentanti dell'amministrazione presso enti, aziende ed istituzioni.
004. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 42, Tuel l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di
decentramento e di partecipazione, sono atti fondamentali:
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 il segretario comunale:
A) Roga, su richiesta dell'ente, tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse
dell'ente.
B) È una figura alternativa al direttore generale.
C) Dipende funzionalmente dal direttore generale.
006. Ai sensi del disposto di cui al co. 3, art. 107, Tuel le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali,
autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e conoscenza, sono attribuite, secondo
le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'amministrazione comunale:
A) Ai dirigenti.
B) Al rappresentante legale (Sindaco).
C) In ogni caso al Segretario dell'ente.
007. Diritto di chiedere la convocazione del Consiglio - Diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del
Consiglio. Quale/quali dei citati diritti sono riconosciuti dall'art. 43 Tuel ai consiglieri comunali?
A) Tutti i diritti citati.
B) Solo il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio.
C) Solo il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.
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
positivi (Allegato 10, D.Lgs. n. 118/2011):
A) Proventi derivanti dalla gestione dei beni.
B) Interessi passivi.
C) Godimento di beni di terzi.
009. Il piano esecutivo di gestione (Peg) di cui all'art. 169 del TUEL individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi:
A) Ai responsabili dei servizi.
B) All'organo esecutivo nel suo complesso.
C) Al direttore generale.
010. A quale principio contabile generale cui l'Amministrazione comunale deve conformare la propria gestione è riconducibile il
seguente asserto: ”Per essere utile, un'informazione deve essere significativa per le esigenze informative connesse al
processo decisionale degli utilizzatori”?
A) Principio della significatività e rilevanza.
B) Principio dell'universalità.
C) Principio della flessibilità.
011. Nel sistema di gestione delle spese, prendendo in considerazione distintamente le quattro fasi di cui all'art. 182 del Tuel, in
quale fase viene emesso il mandato di pagamento?
A) Ordinazione.
B) Impegno.
C) Liquidazione.
012. Con riferimento alla struttura del bilancio di previsione finanziario delle Amministrazioni comunali la parte delle entrate è
ordinata in: titoli e tipologie. In tipologie secondo:
A) La natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza.
B) La fonte di provenienza delle entrate.
C) I programmi.
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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 tempestività:
A) L’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni.
B) L’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati.
C) Una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella
loro valutazione.
014. A norma di quanto dispone il Codice dei contratti pubblici in quale momento le stazioni appaltanti decretano o determinano
di contrarre?
A) Prima dell'avvio delle procedure di affidamento.
B) Dopo l'avvio delle procedure di affidamento.
C) Immediatamente prima della stipula del contratto.
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. Quali tra le seguenti è una procedura
ordinaria?
A) Procedura ristretta.
B) Procedura negoziata.
C) Dialogo competitivo.
016. Una delle fasi del procedimento ad evidenza pubblica è l'individuazione dell'operatore economico con il quale addivenire al
contratto. Quale tra i seguenti è il sistema di scelta ordinario del contraente in cui ogni operatore economico interessato può
presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di una gara?
A) Procedura aperta.
B) Procedura competitiva con negoziazione.
C) Accordo quadro.
017. Ai fini del D.Lgs. n. 50/2016 le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura,
dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale,
paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, nonché nel settore della
messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici ed idraulici e dell'elaborazione di dati, un piano o un
progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi costituiscono:
A) I concorsi di progettazione.
B) I contratti di partenariato pubblico privato.
C) I contratti di disponibilità.
018. Nel procedimento amministrativo, a norma di quanto dispone la legge n. 241/1990, chi cura le comunicazioni, le
pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti?
A) Il responsabile del procedimento.
B) L'organo di vertice della P.A.
C) L'organo di governo della P.A.
019. Con riferimento alla fase dell'iniziativa del procedimento amministrativo, nasce un obbligo a provvedere per la pubblica
amministrazione nel caso di:
A) Richiesta.
B) Proposta non vincolante.
C) Voti.
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 pubblicità:
A) Impone l'obbligo di rendere noto il termine entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
B) È, precisamente, il raffronto tra le risorse impiegate per il perseguimento di un dato fine e il risultato ottenuto.
C) Indica il rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi prestabiliti.
021. La motivazione costituisce uno degli elementi cardini della l. n. 241/1990, che all'art. 3 dispone che:
A) Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici
concorsi ed il personale, deve essere motivato.
B) La motivazione non è richiesta per gli atti concernenti l'organizzazione amministrativa.
C) La motivazione è richiesta anche per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
022. La pubblica amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi?
A) Si, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge n. 241/1990.
B) No, in nessun caso.
C) Si, l'amministrazione decide a suo insindacabile giudizio se e quali documenti possano essere sottratti all'accesso.
023. L'accesso generalizzato (co. 2, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013):
A) È un istituto distinto dall'accesso ai documenti amministrativi.
B) Non incontra come limiti il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati e il rispetto delle norme che prevedono specifiche
esclusioni.
C) Ha come finalità quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e
difensive - che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari.
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024. In quale sezione del sito istituzionale devono essere pubblicati i dati di cui al D.Lgs. n. 33/2013?
A) "Amministrazione trasparente".
B) "Disposizioni generali".
C) "Trasparenza e Performance".
025. L'accesso generalizzato (co. 2, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013):
A) Richiede l'attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati.
B) Ha sostituito l'accesso civico previsto dall'art. 5, co. 1 del decreto trasparenza.
C) Richiede la dimostrazione da parte del richiedente della titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
026. Ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. n. 33/2013, fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, il rifiuto dell'accesso deve essere
motivato?
A) Si, devono essere motivati il rifiuto, il differimento e la limitazione.
B) No.
C) No, deve essere motivato solo il differimento.
027. Il divieto di accesso generalizzato, di cui al co. 2, art. 5, riguarda (art. 5-bis, D.Lgs. n. 33/2013):
A) Tra l'altro i documenti coperti da segreto di Stato.
B) I documenti aventi rilevanza politica.
C) I documenti concernenti l'attività di organi politici.
028. Il comma 3, art. 35 D.Lgs. 165/2001 prevede una serie di principi ai quali si devono conformare le pubbliche
amministrazioni nelle procedure di reclutamento di personale. Quale tra quelli proposti è un corretto principio?
A) Rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori.
B) Divieto di adozione di meccanismi idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali.
C) Rispetto delle pari opportunità tra cittadini italiani, comunitari e extracomunitari.
029. In applicazione di quale dovere previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, salvo il diritto di esprimere
valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche
offensive nei confronti della p.a.?
A) Rapporti con il pubblico.
B) Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse.
C) Obbligo di astensione.
030. Con riferimento alla prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella p.a., l'ANAC nell’esercizio dei suoi
poteri ispettivi può richiedere la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza?
A) Si, lo prevede espressamente l’art. 1 della l. n. 190/2012.
B) No, l’ANAC è un organo consultivo che non ha poteri ispettivi.
C) No, l’ANAC può solo ordinare l’adozione di atti richiesti dai piani anticorruzione.
031. A norma di quanto previsto all'art. 46 del Testo Unico della documentazione amministrativa, nei rapporti con la P.A. può
essere comprovato l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto mediante
una dichiarazione sostitutiva di certificazione?
A) Sì, lo prevede espressamente il Testo Unico sulla documentazione amministrativa.
B) No, l'assolvimento di specifici obblighi contributivi può essere comprovato solo con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
C) No, il Testo Unico sulla documentazione amministrativa obbliga le amministrazioni ad acquisire d'ufficio tutte le informazioni e tutti
i documenti necessari in originale.
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 per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di
cui è investito il titolare del trattamento?
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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