
Batteria 1 - concorso 2

La Costituzione afferma che la Repubblica è costituita, oltre che dallo Stato: 

○  dai Comuni, dalle Province e dai quartieri. 

○  dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni; 

○  dai Comuni, dalle Province, dalle Città Metropolitane e dalle Regioni. 

Gli organi di governo del Comune sono: 

○  il Consiglio, la Giunta e il Sindaco. 

○  il Sindaco, la Giunta e il Presidente del Consiglio. 

○  il Sindaco e il Segretario comunale. 

Il Comune è titolare: 

○  esclusivamente di funzioni proprie. 

○  sia di funzioni proprie che di funzioni ad esso conferite con legge dallo Stato e dalla Regione. 

○  il Comune non ha funzioni proprie. 

Il Sindaco è eletto: 

○  dai Consiglieri comunali. 

○  è nominato dal Prefetto. 

○  È eletto a suffragio universale diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. 

Con quale sistema elettorale viene eletto il Consiglio comunale nei Comuni con meno di 15.000 abitanti? 

○  Con il sistema maggioritario. 

○  Con il sistema proporzionale. 

○  Con un sistema misto. 

I Comuni sono dotati di autonomia statutaria. Quale organo del Comune provvede all'approvazione dello Statuto ? 

○  Il Consiglio comunale. 

○  la Giunta comunale. 

○  Ii Consiglio regionale/Assemblea regionale. 

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del D. Lgs. 267/2000, il funzionamento del Consiglio è disciplinato: 

○  da un Regolamento dell'Unione Europea. 

Image not found or type unknownCONCORSO []
CODICE: []

pagina 1 di 6



○  da un apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale. 

○  da un regolamento approvato dalla Giunta. 

I componenti della Giunta (Assessori) sono nominati: 

○  dal Sindaco. 

○  dal Consiglio comunale. 

○  dal Prefetto. 

I Dirigenti responsabili di procedimenti di spesa, prima di bandire una gara per l'acquisto di beni e servizi, devono verificare: 

○  che la spesa relativa sia stata impegnata dal Sindaco. 

○  che la spesa abbia idonea copertura finanziaria. 

○  che la spesa sia opportuna. 

Con quale atto si assume un impegno di spesa? 

○  Con delibera di Giunta. 

○  Con determinazione del Funzionario responsabile. 

○  Con il mandato di pagamento. 

Il bilancio di previsione, redatto secondo lo schema allegato all'art. 9 del D. Lgs. 118/2011 come modificato dal D. Lgs. 126/2014, è 
composto: 

○  da due parti: entrate e spese. 

○  da tre parti: entrate, spese e residui. 

○  solamente da una parte: le entrate. 

La procedura di approvazione del bilancio comunale prevede che la Giunta approvi lo schema di deliberazione entro la data del: 

○  15 novembre di ogni anno. 

○  31 dicembre di ogni anno. 

○  15 agosto di ogni anno. 

Il Consiglio comunale deve approvare il bilancio di previsione entro la data del: 

○  31 ottobre. 

○  31 dicembre. 

○  Non è previsto alcun termine. 

Al personale assunto viene attribuito il trattamento tabellare corrispondente: 

○  Alla posizione economica iniziale prevista per la sua categoria 

○  Alla posizione economica prevista per la categoria generale di riferimento 
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○  Alla posizione economica intermedia prevista per la sua categoria 

L'utilizzo dell'orario flessibile viene favorito in presenza di: 

○  Particolari situazioni sociali o familiari 

○  Particolari situazioni personali, sociali o familiari 

○  Particolari situazioni personali o familiari 

Chi definisce, ai sensi del D.Lgs. 165/2001, il Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni? 

○  La Commissione deontologica istituita presso il Consiglio di Stato 

○  Il Ministro degli Interni, sentiti i collegi preposti 

○  Il Governo 

Dispone l'art.35, comma 5 ter, del D.Lgs.165/2001 che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le 
Amministrazioni Pubbliche rimangono vigenti: 

○  Per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione, salvo disposizioni normative specifiche 

○  Per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione, salvo disposizioni normative specifiche 

○  Per un termine di due anni dalla data di pubblicazione, aumentabili a tre tramite il contratto collettivo integrativo 

È necessario un consenso specifico se i dati vengono analizzati con strumenti informatici? 

○  Il GDPR prevede un'informativa chiara e un consenso generico; non è necessario un esplicito consenso per questo tipo di trattamento 

○  Il GDPR prevede un'informativa chiara e un consenso specifico per questo tipo di trattamento, diversamente dal consenso generale, in 
questo caso il consenso deve essere espresso 

○  Non è ammesso analizzare i dati tramite strumenti informatici dell'interessato 

E' possibile che esistano dei contitolari dei dati? 

○  Sì. La normativa prevede questa figura allorché due o più titolari del trattamento determinino congiuntamente le finalità e i mezzi del 
trattamento 

○  No, questa figura è espressamente vietata dalla normativa 

○  La loro esistenza dipende da una scelta motivata del responsabile del trattamento 

Quando può essere esercitato il diritto alla cancellazione dei dati ? 

○  Quando è pendente un giudizio innanzi l'Autorità di controllo 

○  Quando i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati 

○  Quando i dati sono inesatti 

Il D.Lgs. n. 81/08 disciplina: 

○  I rapporti di lavoro subordinato 

○  La tutela sociale per i lavoratori 
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○  La salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro 

Valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori è compito: 

○  Del RLS 

○  Del datore di lavoro coadiuvato dal RSPP 

○  Del RSPP 

Se il lavoratore designato come persona atta a prendere le misure necessarie in caso di pericolo grave ed immediato rifiuta la nomina è 
soggetto a sanzioni? 

○  No 

○  Sì 

○  No, ma solo se il rifiuto avviene per giustificato motivo 

Ai sensi dell'art.181 D.LGS. N.81/08, la valutazione di rischi, derivanti da esposizione ad agenti fisici, è programmata ogni: 

○  Solo in caso di nuove assunzioni 

○  Dieci anni 

○  Quattro anni 

Ai sensi del D.Lgs. 81/08, le misure adottate in materia di sicurezza e salute, possono comportare oneri in capo al lavoratore protetto? 

○  Sì, sempre 

○  No, in nessun caso 

○  Solo se hanno un costo eccessivo per il datore di lavoro 

E' Già possibile raccogliere il consenso con i riferimenti alla nuova norma UE 2016? 

○  È ancora necessario attenersi alla dicitura 196/2003 

○  Si deve già indicare la nuova normativa 

○  Dipende dal numero di dipendenti presenti in azienda 

Ai sensi del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., cosa si intende per trasparenza? 

○  effettuare le operazioni amministrative in conformità alle disposizioni di legge 

○  accessibilità parziale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini 

○  accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini 

Ai sensi dell'art. 10 co. 3 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., nell'ambito del piano triennale per la prevenzione della corruzione, qual è l'obiettivo 
strategico di ogni amministrazione? 

○  La presenza di un garante all'interno di ogni struttura 

○  la promozione di maggiori livelli di trasparenza 

○  L'applicazione di criteri e strutture anti corruttivi 
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Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità deve essere pubblicato sul Sito Istituzionale? 

○  Solo sul sito dell'ANAC 

○  no 

○  si 

L'attività amministrativa da quali criteri è retta? 

○  imparzialità, pubblicità e trasparenza; 

○  parzialità e trasparenza; 

○  parzialità e segretezza 

L'annullamento in autotutela è un atto di ritiro 

○  dell'atto inficiato da un vizio di legittimità; 

○  dell'atto inficiato da un vizio di merito; 

○  dell'atto non più conforme all'interesse pubblico 

Quale potere esercitano le Pubbliche Amministrazioni nei confronti dell'ARAN? 

○  potere di indirizzo 

○  nessun potere 

○  potere di controllo 

In materia di accesso agli atti cosa si intende per documento amministrativo? 

○  qualunque provvedimento di natura pubblicistica emanato dalla pubblica amministrazione; 

○  ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o 
non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, 
indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale; 

○  qualunque provvedimento di natura cartacea detenuto dalla pubblica amministrazione; 

Quando le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di concludere il procedimento amministrativo con un provvedimento espresso? 

○  sempre 

○  per alcuni settori 

○  quando consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio 

La discrezionalità tecnica è la possibilità di scelta che spetta alla PA quando, ai fini dell'esercizio del potere: 

○  a) debba compiere una preliminare valutazione in merito a se provvedere o meno; 

○  debba qualificare fatti suscettibili di mero accertamento; 

○  debba operare una valutazione secondo canoni prettamente scientifici 

Quale dei seguenti requisiti devono possedere i soggetti esecutori di lavori pubblici? 
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○  devono aver svolto lavori di analoga natura 

○  devono essere inseriti nell'Albo delle imprese di fiducia dell'Ente 

○  devono essere qualificati da appositi Organismi di attestazione 

Il Codice dei contratti pubblici è stato introdotto con 

○  il D. Lgs n. 50/2016 

○  la L. 241/90 

○  il D. Lgs 165/2001 

Ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici, cosa si intende per settori ordinari? 

○  tutti i settori dei contratti pubblici; 

○  i settori dei contratti pubblici, diversi da quelli relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di 
area geografica; 

○  i settori dei contratti pubblici, diversi da quelli relativi a energia termica e elettricità 

Cosa si intende per il RUP nel codice dei contratti pubblici 

○  il responsabile unico del procedimento ex D. Lgs n. 50/2016 

○  il responsabile del procedimento amministrativo ex L. 241/90 

○  il responsabile ufficio del personale ex D. Lgs 165/2001 

L'accesso civico può essere rifiutato? 

○  si, ma con adeguata motivazione; 

○  no, mai; 

○  solo se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti ad alcune materie 
quali ad esempio la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la difesa e le questioni militari; 
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