COMUNE DI EMPOLI - QUESTIONARIO 6
001. Fill in the gap with the correct option. Last summer we ____ Los Angeles.
A) Visited.
B) Visit.
C) Visiting.
002. In Microsoft Word 2010, premendo insieme i tasti "CTRL" + "S":
A) Si attiva la sottolineatura del testo.
B) Si manda in stampa il documento.
C) Viene inserito un segnalibro.
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) Rappresentare l'amministrazione.
B) Sovrintendere all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
C) Sovrintendere agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia di statistica.
004. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 42, Tuel le convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, e la
costituzione e modificazione di forme associative, 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. 2, art. 97, Tuel chi svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridicoamministrativa nei confronti degli organi dell'amministrazione comunale in ordine alla conformità dell'azione
amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti?
A) Segretario comunale.
B) Sindaco.
C) Consiglio comunale.
006. Ai sensi del disposto di cui al co. 3, art. 107, Tuel la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, secondo le modalità
stabilite della statuto o dai regolamenti dell'ente, è attribuita:
A) Ai dirigenti.
B) Al rappresentante legale (Sindaco).
C) In ogni caso al Segretario dell'ente.
007. A norma del disposto di cui al co. 3, art. 48, Tuel, l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
dell'amministrazione comunale è attribuita:
A) Alla Giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabili dal Consiglio.
B) Al Consiglio comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Sindaco.
C) Al segretario comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dallo Statuto.
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 da trasferimenti e contributi.
B) Ammortamenti e insussistenze dell'attivo.
C) Interessi passivi.
009. Secondo la disciplina della gestione del bilancio degli enti locali, il versamento (art. 181 Tuel):
A) Costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente.
B) Costituisce l'ultima fase della spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del
creditore, il tesoriere eroga la somma dovuta dall'ente locale.
C) Consiste nella disposizione impartita, mediante il mandato di pagamento, al tesoriere dell'ente locale di provvedere al pagamento
delle spese.
010. A norma del disposto di cui all'art. 174 del Tuel da chi viene predisposto e da chi viene approvato il DUP?
A) È predisposto dall'organo esecutivo ed è approvato dall'organo consiliare.
B) È predisposto dall'organo consiliare ed è approvato dall'organo esecutivo.
C) È predisposto dal direttore generale dell'ente ed è approvato dall'organo consiliare.
011. A quale principio contabile generale cui l'Amministrazione comunale deve conformare la propria gestione è riconducibile il
seguente asserto: ”Il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori
finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una
rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta nell'esercizio e degli andamenti
dell'amministrazione”?
A) Principio dell'universalità.
B) Principio dell'annualità.
C) Principio della flessibilità.
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012. Con riferimento alla gestione del bilancio (Titolo III, Parte II Tuel), l'art. 178 espone le fasi dell'entrata di cui, successive o
simultanee che siano, l'accertamento:
A) Costituisce la prima fase.
B) Costituisce l'ultima fase.
C) Costituisce la terza fase.
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 trasparenza e pubblicità:
A) La conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni
relative alle procedure.
B) L’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni.
C) L’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento.
014. Con riferimento al procedimento ad evidenza pubblica, la determinazione a contrattare:
A) Deve indicare, tra l'altro, i criteri di selezione delle offerte.
B) Deve indicare solo i criteri di selezione del contraente.
C) Non deve indicare gli elementi essenziali del futuro 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 a
carattere eccezionale?
A) Procedura negoziata.
B) Procedura aperta.
C) Procedura ristretta.
016. Se l’amministrazione aggiudicatrice decide di avvalersi della procedura aperta di cui all’art. 60 del Codice dei contratti
pubblici:
A) Qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta ad un avviso di indizione di gara.
B) Possono presentare offerta solo gli operatori individuati dalla stazione appaltate.
C) L'operatore economico può chiedere di partecipare presentando una richiesta di invito formale.
017. Ai fini del D.Lgs. n. 50/2016, un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni
appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori
riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto
accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi
corrisponde:
A) Alla concessione di servizi.
B) All'appalto pubblico di forniture.
C) Alla concessione di lavori pubblici.
018. Con riferimento al procedimento amministrativo chi propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di
servizi (comma 1, lett. c), art. 6 l. n. 241/1990)?
A) Il responsabile del procedimento.
B) Solo l'organo di governo dell'Amministrazione.
C) Solo l'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Amministrazione.
019. Con riferimento alle principali fasi del procedimento amministrativo si individui, per la fase istruttoria, l'affermazione
corretta.
A) Soggiace al principio di non aggravamento del procedimento.
B) Quanto a competenza spetta ordinariamente ad autorità diversa da quella cui compete l'adozione del provvedimento finale.
C) È la fase deliberativa del procedimento.
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 efficacia:
A) Indica il rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi prestabiliti.
B) Impone alla p.a. il conseguimento degli obiettivi legislativamente statuiti con il minor dispendio di mezzi e in accoglimento del
concetto dell’economicità gestionale.
C) Prevede l'obbligo di rendere pubbliche le disposizioni adottate dalle p.a. in merito alle determinazioni dell'unità organizzativa
responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
021. L'art. 3 della l. n. 241/1990 nel sancire l'obbligo di motivazione di ogni provvedimento amministrativo prescrive tra l'altro
che:
A) In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
B) La motivazione per relationem è ammessa solo per i provvedimenti negativi.
C) In caso di provvedimenti positivi la motivazione non è richiesta.
022. Ai fini dell'istituto del diritto di accesso ai documenti amministrativi, per "controinteressati" si intendono:
A) Tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso
vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.
B) Le eventuali altre pubbliche amministrazioni che hanno preso parte alla formazione del documento.
C) Tutti i soggetti privati esclusi i c.d. "interessati".
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023. Per "accesso generalizzato" si intende (Linee Guida Anac):
A) L'accesso di cui all'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza.
B) L'accesso disciplinato dal capo V della legge 241/1990.
C) L'accesso di cui all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza, ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione.
024. L'accesso civico (co. 1, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013):
A) È circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata
osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge.
B) Riguarda tutti gli atti prodotti dall'amministrazione senza alcuna eccezione.
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.
025. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato?
A) Si, per espressa previsione di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013.
B) No, il D.Lgs. 33/2013 nulla dispone in merito.
C) Solo nel caso di provvedimenti concernenti l'organizzazione della P.A.
026. Ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. n. 33/2013, il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo:
A) È gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti
materiali.
B) È sempre a titolo oneroso.
C) È di norma gratuito, salvo che l'amministrazione non disponga diversamente.
027. L'istanza di accesso civico, di cui al co. 1, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013, può essere trasmessa all'ufficio che detiene i dati, le
informazioni o i documenti?
A) Si può essere trasmessa anche all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti.
B) Si, deve essere trasmessa solo all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti.
C) No, all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti può essere trasmessa solo l'istanza di accesso generalizzato.
028. Nelle pubbliche amministrazioni l'assunzione di personale avviene con contratto individuale di lavoro:
A) Tramite procedure selettive ovvero mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento.
B) Tramite chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento.
C) Solo tramite procedure selettive.
029. In applicazione di quale dovere previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, il dipendente utilizza il
materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei
vincoli posti dalla p.a.?
A) Comportamento in servizio.
B) Comportamento nei rapporti privati.
C) Dovere di diligenza.
030. É corretto affermare che il Piano nazionale anticorruzione, di cui al comma 2-bis, art. 1, L. n. 190/2012 è adottato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri?
A) No, il Piano nazionale è adottato dall'ANAC.
B) Si.
C) No, il Piano è adottato dal Ministro dell’Interno.
031. È ammessa una dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dal coniuge nell'interesse di una persona che si trovi in
una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute (D.P.R. n. 445/2000, art. 4)?
A) Si, purché la dichiarazione contenga l'espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento.
B) No. La dichiarazione deve necessariamente essere personale.
C) Si, purché la dichiarazione sia anche sottoscritta da due testimoni dei quali siano annotati gli estremi del documento di
riconoscimento.
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 la salvaguardia degli interessi vitali di una persona fisica diversa dall'interessato?
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.

Pagina 3

