
Batteria 3 - concorso 2

Ai sensi di quanto previsto dal T.U. degli enti locali, i controlli esterni sulla gestione degli enti locali sono affidati: 

○  al Giudice. 

○  alla Corte dei Conti. 

○  al Ministero dell'Economia e delle finanze. 

Chi può essere eletto Consigliere comunale ai sensi dell'art. 55 del T.U.E.L. ? 

○  Qualsiasi cittadino di un qualsiasi Comune della Repubblica che abbia compiuto 40 anni di età. 

○  Qualsiasi cittadino di un qualsiasi Comune della Repubblica che abbia compiuto 25 anni di età. 

○  Qualsiasi cittadino di un qualsiasi Comune della Repubblica che abbia compiuto 18 anni di età. 

Cos'è l'elettorato passivo? 

○  La capacità di partecipare alle elezioni come candidato. 

○  La privazione del diritto di voto. 

○  La capacità di partecipare alle elezioni come elettore. 

Ai Dirigenti delle Amministrazioni locali spettano: 

○  poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo. 

○  poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica. 

○  i Dirigenti non hanno alcun potere. 

Qual è la durata in carica della Giunta comunale ? 

○  La Giunta, essendo nominata dal Sindaco, rimane in carica quanto quest'ultimo, cioè 5 anni. 

○  3 anni. 

○  7 anni. 

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è possibile candidarsi alla carica di Sindaco in due Comuni contemporaneamente ? 

○  No, mai. 

○  Si, purché in caso di elezione in entrambi, l'eletto provveda ad optare per uno di essi prima della proclamazione. 

○  Si, purché si tratti di Comuni la cui popolazione complessiva non superi i 3.000 abitanti: 

Quale Organo del Comune provvede all'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ? 

○  Il Consiglio comunale su proposta del Sindaco. 
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○  Il responsabile del personale. 

○  La Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio. 

Il Sindaco quale Ufficiale di Governo, può delegare le funzioni da lui esercitate, relative alla tenuta dei Registri di Stato civile e popolazione? 

○  Si. 

○  Si, previa autorizzazione del Presidente della Regione. 

○  No. 

Da chi viene nominato il Vicesindaco? 

○  Dal Sindaco fra i componenti del Consiglio. 

○  Dal Sindaco fra i componenti della Giunta. 

○  Dal Segretario comunale fra i dirigenti. 

Le fasi di gestione della spesa sono: 

○  quattro: impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. 

○  due: liquidazione e pagamento. 

○  due: impegno e riscossione. 

Il regolamento di contabilità del Comune è approvato: 

○  dal Consiglio comunale; 

○  dall'Assessore al bilancio; 

○  dal Sindaco. 

Cos'è il mandato di pagamento ? 

○  L'assegno emesso dal Responsabile del Servizio di ragioneria del Comune ad estinzione di un'obbligazione pecuniaria dell'Ente. 

○  La disposizione impartita al Tesoriere dell'Ente locale di procedere al pagamento di una determinata spesa. 

○  L'ordine impartito al Tesoriere di incassare e versare nelle casse comunali una somma di denaro. 

Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 150/2009, come possono essere premiate le migliori performance riferite ai singoli dipendenti ? 

○  Con l'attribuzione ai dipendenti meritevoli di incentivi sia economici sia di carriera. 

○  Attraverso l'esonero dall'assolvimento di determinati obblighi di servizio. 

○  Non possono essere premiate. 

Il codice disciplinare si applica: 

○  dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione 

○  dal quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione 

○  dal trentatresimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione 
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Secondo le disposizioni del D.Lgs. 165/2001, il dipendente pubblico può svolgere un'attività professionale esterna 

○  Sì, se ha richiesto ed ottenuto l'autorizzazione allo svolgimento dall'Amministrazione di appartenenza 

○  Sì, ma solo se l'attività esterna ha avuto inizio prima dell'assunzione nella Pubblica Amministrazione 

○  Mai, per l'esclusività del rapporto di lavoro pubblico 

Secondo quanto prescrive il D.Lgs. 165/2001, in materia di gestione dellerisorse umane, le Pubbliche Amministrazioni garantiscono: 

○  Parità e pari opportunità tra uomini e donne 

○  Una percentuale maggiore di donne nei Consigli di Amministrazione 

○  Una percentuale riservata alle donne nei concorsi pubblici pari almeno al 5% 

Ai sensi dell'art.55- septies del D.Lgs. 165/2001, in caso di assenza del dipendente per malattia, l'Amministrazione dispone il controllo 
sanitario 

○  Solo se la certificazione medica non è rilasciata da una struttura pubblica 

○  Solo nel caso in cui la certificazione medica non sia trasmessa con la procedura telematica 

○  Valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di 
contrastare e prevenire l'assenteismo 

È possibile raccogliere già oggi i dati secondo il nuovo regolamento, ossia tramite i Comportamenti Concludenti Positivi? 

○  Si, è già possibile raccogliere i dati secondo le nuove modalità espresse nel regolamento; questa rappresenta un'eccezione al principio 
di applicazione differita 

○  No, quello che si può fare in questo periodo è effettuare test per verificare l'efficacia di questi meccanismi alternativi per la raccolta dei 
consensi e l'adeguatezza delle soluzioni tecniche 

○  È possibile raccogliere con tali modalità solo i dati che non rientrano nella categoria di dati sensibili 

Per diritto di accesso si intende: 

○  Il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che lo riguardano 

○  Il diritto di ottenere dal titolare del trattamento i propri dati 

○  Il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento una comunicazione circa l'utilizzo dei propri dati personali 

Chi è il Responsabile del Trattamento? 

○  Tale figura coincide con quella del DPO 

○  Può coincidere con il DPO, a seconda dei casi 

○  E' la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del 
trattamento 

In caso di cancellazione dei dati, i titolari che hanno reso pubblici i dati, hanno l'obbligo di informare gli altri titolari che li hanno trattati? 

○  Non è necessario informarli, è solo una facoltà posta in capo al titolare 

○  Mai 

○  Sì, devono prontamente comunicare a questi la richiesta di cancellazione 
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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 

Il datore di lavoro è: 

○  Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore 

○  Il soggetto che esercita le funzioni di RSPP 

○  Il dirigente responsabile della sicurezza 

Chi, ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. 165/2001, verifica periodicamente gli andamenti della spesa per il personale della Pubbliche 
Amministrazioni? 

○  Il Consiglio di Stato 

○  La Corte dei Conti 

○  L'Agenzia delle Entrate 

In caso di danno cagionato all'interessato per violazione del regolamento il diritto al risarcimento del danno investe il titolare del trattamento 

○  In ogni caso 

○  Solo per il suo trattamento posto in violazione al regolamento 

○  Investe anche il Responsabile del trattamento 

In tema di disposizioni sulla trasparenza amministrativa, che cosa comporta il diritto di poter prendere parte al procedimento 
amministrativo? 

○  Solo il diritto di prendere visione degli atti; 

○  il diritto di prendere visione degli atti e di presentare memorie scritte e documenti; 

○  Solo il diritto di presentare memorie scritte e documenti. 

Ai sensi dell'art. 1 co. 2 della L. 190/12 e ss.mm.ii., qual è un compito della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle 
amministrazioni pubbliche? 

○  adottare il Piano nazionale anticorruzione; 

○  solamente analizzare le cause e i fattori della corruzione e individuare gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il 
contrasto 

○  collaborare esclusivamente con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti 
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L'Autorità Nazionale Anticorruzione: 

○  esprime esclusivamente pareri obbligatori; 

○  esprime sia pareri obbligatori che facoltativi; 

○  esprime esclusivamente pareri facoltativi 

Ai sensi della L. 190/12 e ss.mm.ii., in che modo è assicurata la trasparenza dell'attività amministrativa? 

○  mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti 
amministrativi, previa richiesta di un gruppo di cittadini o associazione; 

○  mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti 
amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione; 

○  pubblicando esclusivamente i relativi bilanci e conti consuntivi 

A norma della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, il diritto di accesso si esercita tramite: 

○  visione gratuita dei documenti senza possibilità di estrarne copia; 

○  visione dei documenti e possibile rilascio di copia subordinatamente al solo rimborso del costo di riproduzione, salvo le disposizioni in 
materia di bollo; 

○  visione dei documenti senza possibilità di estrarne copia, e previo pagamento dell'imposta di bollo 

Corollario del principio di legalità è quello della: 

○  trasparenza dell'azione amministrativa; 

○  diffusione delle arti e delle scienze 

○  segretezza dell'azione amministrativa 

Ai sensi dell'art. 24 della L. 241/1990 non sono ammissibili le istanze di accesso: 

○  finalizzate a conoscere l'assetto organizzativo delle pubbliche amministrazioni; 

○  dirette alla conoscenza delle graduatorie dei pubblici concorsi ; 

○  Preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni 

Ai sensi dell'art. 22 lett. c) della legge n. 241/1990 possono essere considerati controinteressati: 

○  tutti i soggetti che a qualsiasi titolo sono coinvolti nel documento oggetto dell'istanza ostensiva; 

○  tutti i soggetti che a qualsiasi titolo sono nominati nel documento oggetto dell'istanza ostensiva; 

○  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. 

Il provvedimento amministrativo è annullabile quando: 

○  manca degli elementi essenziali; 

○  è adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza; 

○  è viziato da difetto assoluto di attribuzione 
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La conferenza di servizi decisoria: 

○  è sempre indetta dall'amministrazione procedente; 

○  è sempre indetta dall'amministrazione quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, 
intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso … 

○  è indetta solo quando l'amministrazione procedente la ritiene, in via discrezionale, utile ai fini dell'emanazione del provvedimento 
finale; 

Il Codice dei contratti pubblici è stato introdotto con: 

○  il D. Lgs n. 50/2016 

○  la L. 241/90 

○  il D. Lgs 165/2001 

La modificazione della composizione di un raggruppamento temporaneo di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in 
sede di offerta comporta: 

○  l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto; 

○  la validità dell'aggiudicazione ma non la nullità del contratto; 

○  nulla, è sempre possibile modificare la composizione di un raggruppamento 

I consorzi sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati ciascuno di essi concorre? 

○  Sì, ma solo se ciò sia espressamente richiesto dal bando di gara 

○  no, mai; 

○  si, sempre 

Cos'è il MEPA? 

○  è la piattaforma utilizzata per lo svolgimento delle procedure di reclutamento del persona-le introdotto dalla riforma Brunetta; 

○  è uno strumento di eProcurement pubblico, gestito da Consip per conto del Ministero Economia e Finanze avente il fine di promuovere 
un nuovo modello per l'ottimizzazione degli approvvigionamenti pubblici; 

○  è una agenzia che si occupa dello sviluppo sostenibile nel mediterraneo per l'ambiente 
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