BUSTA 1
1. Quando si differisce il termine di efficacia di un provvedimento amministrativo
A) si pone in essere un provvedimento di abrogazione dell'atto amministrativo.
B) si pone in essere un provvedimento di proroga dell'atto amministrativo.
C) si pone in essere un provvedimento di sospensione dell'atto amministrativo.
2. Il procedimento amministrativo si articola in quattro fasi: fase d'iniziativa, fase istruttoria, fase
decisoria, fase integrativa dell'efficacia. É ricompreso nello stadio dell'iniziativa...
A) la richiesta.
B) il provvedimento finale.
C) l'acquisizione dell'interesse a ricorrere.
3. La pubblica amministrazione ha l'obbligo generale di determinare, per ciascun tipo di procedimento,
l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria?
A) sì, la determinazione dell'unità responsabile del procedimento costituisce un obbligo generale.
B) la determinazione dell'unità responsabile del procedimento costituisce obbligo generale solo per i
Provvedimenti a rilevanza esterna.
C) no, la legge n. 241/1990 lascia ampia facoltà all'amministrazione in merito alla determinazione dell'unità
responsabile del procedimento.
4. Quale effetto produce l'atto di iniziativa del procedimento amministrativo presentato da un privato?
A) l'obbligo per la p.a. di avviare il procedimento ma non di emettere un provvedimento espresso.
B) l'obbligo per la p.a. di emettere un provvedimento espresso.
C) la facoltà per la p.a. di non provvedere.
5. Quale e’ la dutata del bilancio pluriennale di competenza?
A) annuale
B) biennale
C) triennale
6. Che cos’è il residuo attivo?
a.
b.
c.

Una somma accertata che si deve incassare e che non si e’ incassata nell’anno di competenza
Una plusvalenza
Un onere passivo

7. Che cos’è un residuo passivo?
A)
B)
C)

E’ una spesa impegnata ma non pagata nell’anno di competenza
Una plusvalenza
Un onere attivo

8. Chi sottoscrive i mandati di pagamento negli enti locali?
A)
B)
C)

Il segretario
Il responsabile del servizio finanziario
Il messo comunale
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9. Ai sensi del d. Lgs. 165/2001, nelle pubbliche amministrazioni, a chi spetta la definizione degli obiettivi
e direttive generali per l’azione amministrativa?
A) agli organi di governo
b) ai dirigenti
C) ai dirigenti generali
10. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli obblighi inerenti alla predisposizione del piano
di fabbisogno del personale:
A) possono assumere nuovo personale solo attraverso stabilizzazioni.
b) non possono assumere nuovo personale.
C) possono assumere nuovo personale solo con contratto a termine
11. Il regolamento del consiglio comunale ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 267/2000 è approvato:
a.
b.
c.

Dal consiglio comunale a maggioranza relativa
Dal consiglio comunale a maggioranza dei consiglieri presenti
Dal consiglio comunale a maggioranza assoluta

12. A quali dei seguenti organi il decreto legislativo n. 267/2000 conferisce il potere di attribuire e
definire incarichi dirigenziali?
A)
B)
C)

Il sindaco
La giunta comunale
Il segretario comunale

13. Quale organo nomina il segretario comunale?
A) il sindaco
B) la giunta comunale
C) il prefetto
14. Il sindaco prima di nominare la giunta comunale deve acquisire l’assenso del consiglio comunale?
A)
B)
C)

No
No, è sufficiente una preventiva informazione ai capigruppo
Sì, il preventivo assenso è previsto dal decreto legislativo n. 267/2000

15. Il consiglio comunale puo’ avvalersi di commissioni consiliari costituite nel proprio seno?
A)
B)
C)

Sì, se previste nello statuto
Sì, sempre
Sì, solo per il procedimento di approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto

16. Ai sensi dell’art. 22 della l. N. 241/1990, per diritto di accesso agli atti amministrativi si intende:
A) il diritto di partecipare alla formazione della volontà della pubblica amministrazione.
B) il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.
C)il diritto di votare per le elezioni amministrative.
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17. Ai sensi della legge n. 241/90, spetta al responsabile del procedimento valutare, ai fini istruttori, le
condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti rilevanti per l'emanazione del
provvedimento?
A) sì, in ogni caso
B) no, in nessun caso
C) sì, se il procedimento è iniziato d'ufficio
18.la disciplina generale del diritto di accesso è contenuta:
A) nella legge n. 241/1990 e nel d.p.r. 487/94
B) nella legge n.241/1990 e nel d.p.r. n.184/2006
C) nella legge n. 241/1990 e nel regolamento comunale sul diritto di accesso
19.sono ammissibili istanze d'accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle PA?
A) si, se il richiedente dimostra l'interesse
B) no
C) si, sempre
20. Ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013, l'istituto dell'accesso civico consente di richiedere dati della PA:
A) ai soli interessati
B) ai soli controinteressati
C) a chiunque, senza limiti di legittimazione
21. Se nel corso del procedimento sorge un conflitto di interessi, quale comportamento deve assumere il
responsabile del procedimento?
A) deve astenersi dall'esercizio delle proprie competenze e segnalare il conflitto, anche potenziale.
B) non è mai tenuto ad astenersi dall'esercizio delle proprie competenze.
C) deve astenersi dall'esercizio delle proprie competenze e segnalare il conflitto, ma solo laddove possa
compromettere l'azione amministrativa
22. Qual è l’organo che approva il regolamento di contabilità?
A) Il sindaco
B) La giunta
C) Il consiglio
23. Ai sensi dell’art. 174 del d.lgs. 267/2000 da chi viene predisposto lo schema del bilancio di previsione?
A) dalla giunta
B) dal consiglio
C) dal segretario
24. Il sindaco è eletto:
A) dai cittadini a suffragio universale e diretto ed è membro del consiglio comunale.
B) dal consiglio comunale in quanto appartenente.
C) dai cittadini a suffragio universale e diretto ma non è membro del consiglio comunale.
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25. Ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. N. 267/2000 il sindaco, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che
minacciano l’incolumità dei cittadini può emanare:
A) ordinanze contingibili ed urgenti.
B) decreti legge.
C) ordinanze dirigenziali.
26. Il controllo successivo sugli atti del comune:
A) non è previsto
B) spetta solo al giudice amministrativo
C) spetta al segretario generale
27. Di norma il consiglio comunale/provinciale rimane in carica:
A) 7 anni
B) 4 anni
C) 5 anni
28. Il sistema elettorale vigente per il comune è:
A) indifferenziato per tutti i comuni
B) differenziato a seconda se la popolazione del comune superi o meno i 15.000 abitanti
C) differenziato a seconda se la popolazione del comune superi o meno i 10.000 abitanti
29. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, del TUEL:
A) il sindaco è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo
B) la giunta è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo
C) il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo
30. La delega…
A) é un provvedimento mediante il quale la p.a. attribuisce ad altri potestà o facoltà inerenti a diritti
Suoi propri.
B) é un provvedimento amministrativo mediante il quale la p.a., fa sorgere nuovi obblighi giuridici a carico
dei destinatari, imponendo loro determinati comportamenti.
C) é un atto amministrativo diverso dai provvedimenti.

