COMUNE DI EMPOLI - QUESTIONARIO 7
001. Fill in the gap with the correct option. When I was 17 years old I ____ to France.
A) Travelled.
B) Travel.
C) Travelling.
002. In Microsoft Word 2010, premendo insieme i tasti "CTRL" + "D":
A) Si accede al menù "Carattere".
B) È possibile modificare le dimensioni del foglio.
C) È possibile inserire data ed ora.
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 agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia di statistica.
B) Convocare e presiedere la Giunta.
C) Emanare le ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.
004. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 42, Tuel gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti
dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, 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, Tuell chi esercita le funzioni di direttore generale quando questi non sia stato
nominato dal sindaco?
A) Segretario comunale.
B) Dirigente responsabile del servizio.
C) Presidente del consiglio comunale.
006. Ai sensi del disposto di cui al co. 3, art. 107, Tuel tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, secondo le modalità stabilite
della statuto o dai regolamenti dell'ente, sono attribuiti:
A) Ai dirigenti.
B) Alla giunta comunale.
C) In ogni caso al Segretario dell'ente.
007. A norma del disposto di cui al co. 4, art. 5, Tuel, i criteri e le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione
socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali sono
indicati/fissate:
A) Con legge regionale.
B) Con provvedimento congiunto tra regione, province e enti locali.
C) Con legge dello Stato.
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 correnti.
B) Trasferimenti a terzi.
C) Imposte e tasse a carico dell'ente locale.
009. A quale principio contabile generale cui l'Amministrazione comunale deve conformare la propria gestione è riconducibile il
seguente asserto: ”La valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione
delle attività istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica è costituita”?
A) Principio della continuità e della costanza.
B) Principio dell'annualità.
C) Principio dell'unità.
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?
A) Si, sia nella parte relativa alle entrate, che in quella relativa alle spese.
B) Solo nella parte relativa alle entrate.
C) Solo nella parte relativa alle spese.
011. Quali sono le fasi di gestione della spesa delle Amministrazioni comunali oltre alla liquidazione (art. 182, Tuel)?
A) Impegno, ordinazione e pagamento.
B) Accertamento, riscossione e versamento.
C) Riscossione e versamento.
012. Stabilisce l'art. 183 del Tuel che le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della
fase della liquidazione costituiscono:
A) Economia.
B) Residuo attivo.
C) Residuo passivo.
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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 correttezza:
A) Una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione.
B) La congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati.
C) L’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni.
014. Elementi essenziali del contratto - Criteri di selezione degli operatori economici. 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 degli operatori economici.
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) Partenariato per l’innovazione.
B) Procedura aperta.
C) Procedura ristretta.
016. In quale dei citati sistemi di scelta del contraente qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di
partecipazione in risposta ad un avviso di indizione di una gara fornendo le informazioni richieste dall’amministrazione
aggiudicatrice ai fini della selezione qualitativa?
A) Procedura ristretta.
B) Procedura aperta.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta.
017. Il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di
lavori ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e
l'esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire
le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio
operativo legato alla gestione delle opere corrisponde (art. 3, D.Lgs. n. 50/2016):
A) Alla concessione di lavori pubblici.
B) Agli appalti pubblici di lavori.
C) Alla concessione di servizi.
018. Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990:
A) Cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti.
B) Non può esperire ispezioni.
C) Non può mai essere competente in materia di adozione del provvedimento finale.
019. Il provvedimento amministrativo adottato in violazione o elusione del giudicato (art. 21septies l. n. 241/1990):
A) È nullo.
B) È annullabile.
C) È valido a tutti gli effetti giuridici.
020. La legge n. 241/1990, in materia di partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo, ha recepito i dettami
della dottrina del giusto procedimento prevedendo che l'amministrazione pubblica provvede a dare notizia dell'avvio del
procedimento amministrativo, di norma, mediante:
A) Comunicazione personale.
B) Avviso pubblico affisso all'albo dell'ente.
C) Messa a disposizione presso l'ente degli atti del procedimento.
021. Nella legge sul procedimento amministrativo vige:
A) Il divieto di aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
B) Il divieto di compiere accertamenti tecnici ed ispezioni.
C) Il divieto di agire secondo le norme di diritto privato.
022. Oltre al principio di imparzialità, indicare quali sono gli altri quattro principi/criteri che reggono l'attività amministrativa
(comma 1, art. 1, l. n. 241/1990).
A) Economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza.
B) Economicità, efficacia, allocazione di funzioni, trasparenza.
C) Economicità, efficacia, differenziazione, pubblicità.
023. Il D.Lgs. n. 33/2013, (c.d. decreto trasparenza):
A) Ha provveduto al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte
delle pubbliche amministrazioni.
B) Ha introdotto il diritto di accedere - con alcune limitazioni - a tutti i dati e documenti detenuti dalla P.A. e non solo a quelli oggetto di
pubblicazione obbligatoria on-line.
C) Ha istituito l'Autorità Nazionale Anticorruzione.
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024. A norma di quanto prevede il D.Lgs. n. 33/2013, l'accesso alle informazioni pubblicate entro la sezione "Amministrazione
trasparente" può essere limitato prevedendo per gli utenti l'obbligo di autenticarsi ed identificarsi?
A) No, lo esclude espressamente l'art. 2 del citato D.Lgs.
B) Si, l'art. 2 del citato D.Lgs. prevede l'obbligo preventivo di autenticarsi ed identificarsi.
C) Si, l'art. 2 del citato D.Lgs. prevede la facoltà per le p.a. di prevedere l'obbligo o meno di autenticarsi e identificarsi.
025. La richiesta di accesso civico, di cui all'art. 5, co. 1, D.Lgs. n. 33/2013, richiede la sussistenza di un interesse diretto, concreto
e attuale del richiedente?
A) No, la richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.
B) Si, richiede la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale.
C) Si, richiede almeno la sussistenza di un interesse concreto anche se non diretto e attuale.
026. Ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. n. 33/2013, fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la
richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati è tenuta a dare comunicazione agli stessi?
A) Si, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale
forma di comunicazione.
B) No, per espressa previsione del citato articolo.
C) L'obbligo sussiste solo se i controinteressati sono minori di età.
027. Ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. n. 33/2013, fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, la limitazione dell'accesso deve essere
motivato?
A) Si, devono essere motivati il rifiuto, il differimento e la limitazione.
B) No, deve essere motivato solo il rifiuto.
C) No, deve essere motivato solo il differimento.
028. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le P.A. (co. 1, art. 36, TUPI):
A) Assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
B) Possono assumere con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato.
C) Assumono con le forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal c.c. compresi i contratti di somministrazione e di lavoro ripartito.
029. In applicazione di quale dovere previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, il dipendente deve prestare
la sua collaborazione al R.P.C. e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnalare al proprio
superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza?
A) Prevenzione della corruzione.
B) Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse.
C) Trasparenza e tracciabilità.
030. “L’ANAC può ordinare alle p.a. l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani anticorruzione”. Quanto affermato è:
A) Corretto (art. 1, legge n. 190/2012).
B) Errato, può solo ordinare la rimozione di atti contrastanti con le disposizioni legislative (art. 1, legge n. 190/2012).
C) Errato, l’ANAC non ha competenze in merito (art. 1, legge n. 190/2012).
031. Recita l'art. 41 del Testo unico sulla documentazione amministrativa che: "I certificati rilasciati dalle pubbliche
amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazione hanno validità illimitata. Le restanti
certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una
validità superiore". Quale certificato non ha validità illimitata?
A) Certificato dei carichi pendenti.
B) Certificato di qualifica professionale posseduta.
C) Certificato che attesti la data e il luogo di morte del coniuge.
032. A norma di quanto dispone l’art. 6 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE in quale dei seguenti casi il trattamento di dati personali è
lecito?
A) In entrambi i casi indicati nelle altre alternative di risposta.
B) Quando l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità.
C) Quando il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte.
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