Comune di Castiglione della Pescaia - Preselezione Istruttore Amministrativo - Questionario
n. 3 - Versione A
1 )- Secondo la L. 190/2012, può ogni singola

amministrazione, adottare un proprio codice di
comportamento?

A) Sì, sempre.
B) No, mai.
C) Sì, ma entro i limiti previsti dalla legge.

2 )- A norma della legge 241/90, il responsabile del
procedimento amministrativo:

A) é competente in via esclusiva ad emanare tutti gli atti
necessari per il compimento dell'istruttoria.
B) attende all'istruttoria e ad ogni altro adempimento, e

predispone in via esclusiva lo schema del provvedimento
finale da sottoporre alle determinazioni del capo dell'ufficio.

C) ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento
inerente il singolo procedimento, nonché, eventualmente,
dell'adozione del provvedimento finale.

3 )- Se il dirigente dell’ufficio competente non designa il
responsabile di un procedimento amministrativo:

A) può essere sostituito con provvedimento urgente del Sindaco
B) assume lui stesso il ruolo e i compiti di responsabile del
procedimento
C) può essere condannato a risarcire il danno agli interessati

4 )- La trasmissione del documento informatico per via
telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta
consegna:
A) equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi
consentiti dalla legge.

B) equivale a notificazione solo se avvenuta all'indirizzo di posta

elettronica del destinatario, ed il sistema informatico ricevente
ne abbia dato ricevuta.

C) equivale, se avvenuta all'indirizzo di posta elettronica del
destinatario, alla notificazione a mani proprie.

5 )- In quale dei seguenti casi il presidente del Consiglio
comunale è tenuto a riunire il Consiglio?
A) Quando lo richiede il Difensore civico.
B) Quando lo richiede il Presidente della regione.
C) Quando lo richiedono un quinto dei consiglieri.

6 )- La mozione di sfiducia comporta la cessazione della
carica del Sindaco se è votata:

A) dai due terzi dei consiglieri.
B) dai due quinti dei consiglieri.
C) dalla maggioranza assoluta dei consiglieri, per appello
nominale.

7 )- Che cos’è un procedimento amministrativo?
A) Un insieme di atti separati tra loro da altri atti che li integrano
e li modificano.

B) Una serie di atti tra loro connessi e concatenati che si

concretizzano in un provvedimento amministrativo finale.

C) Un procedimento con il quale l’amministrazione pubblica
rende noti al pubblico determinati fatti, aventi rilevanza
giuridica.

8 )- Ai sensi dell'art.162 del d.lgs. 267/2000 il bilancio di
previsione finanziario degli enti locali deve:

A) garantire un avanzo di amministrazione e il recupero del
disavanzo di amministrazione.
B) essere deliberato in pareggio finanziario complessivo per la
competenza.

C) essere deliberato in pareggio finanziario complessivo per la
cassa e presentare un disavanzo.

9 )- A norma del T.U.E.L., a quale scopo possono essere
stipulate convenzioni tra Enti locali?

A) allo scopo di istituire organismi collegiali che assumano lo
status di Ente locale

B) allo scopo di demandare ad uno solo tra essi l’esercizio di
determinate funzioni e servizi
C) allo scopo di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati

10 )- A norma della Legge 241/1990, con l'accordo
amministrativo che determina il contenuto
discrezionale del provvedimento, la pubblica
amministrazione:

A) non può discostarsi dall'accordo, salvo eccezioni
B) ha l'obbligo di conformare il provvedimento all'accordo
C) ha la facoltà di conformare il provvedimento all'accordo

11 )- A nrma della Legge 241/1990, la forma scritta per gli
accordi amministrativi, quando è richiesta?

A) Solo in materia di concessioni.
B) Sempre, salvo che la legge disponga diversamente.
C) Solo ove espressamente prevista dalla legge.

12 )- Chi può esercitare il cosiddetto “accesso civico”, per
imporre all’amministrazione comunale la
pubblicazione di tutti i dati previsti dal cd. “codice
della trasparenza” (d.lgs. n.33/2013)?

A) ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali del comune
B) chiunque
C) le associazioni di consumatori e di utenti
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13 )- Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, i compensi
derivanti da quali delle seguenti prestazioni non
configurano una situazione di incompatibilità o
cumulo di impieghi?

19 )- Costituisce causa assoluta di ineleggibilità alla carica
di sindaco:

A) essere magistrato addetto alle Corti di Appello, ai Tribunali, ai
Tribunali Amministrativi regionali

A) Compensi derivati dalla utilizzazione economica da parte

B) essere ministri di un culto
C) essere Prefetti della Repubblica o Commissari di Governo

B) Compensi derivati da attività svolte dal dipendente in qualità

20 )- Sono organi politici dell’ente locale:

dell'autore o inventore di opere d'ingegno e di invenzioni
industriali.

di amministratore di S.p.a.

C) Collaborazione retribuita presso S.p.a. e in società per azioni
regolarmente retribuita.

14 )- Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio
comunale sono svolte:

A) dal consigliere anziano
B) dal vice Presidente eletto tra i consiglieri
C) dal sindaco

15 )- La violazione dei doveri compresi nel Codice di

comportamento dei dipendenti pubblici è fonte:

A) di responsabilità penale
B) di responsabilità dirigenziale
C) di responsabilità disciplinare

16 )- Le disposizioni del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165,

disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di
lavoro e di impiego alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche al fine, tra l’altro, di:

A) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle
pubbliche amministrazioni, garantendo pari opportunità alle
lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi
rispetto a quelle del lavoro privato.

B) realizzare una soddisfacente utilizzazione delle risorse umane
nelle pubbliche amministrazioni, garantendo la tendenziale
eguaglianza tra lavoratrici e lavoratori e applicando la
disciplina stabilita per il lavoro privato, entro i limiti concordati
con le organizzazioni sindacali, maggiormente
rappresentative.

C) realizzare una soddisfacente utilizzazione delle risorse umane
nelle pubbliche amministrazioni, garantendo la tendenziale
eguaglianza tra lavoratrici e lavoratori ed applicando
condizioni identiche a quelle stabilite per il lavoro privato,
entro i limiti fissati dalla legge di bilancio.

17 )- Le spese correnti sono:
A) Le spese di investimento
B) Le spese di funzionamento
C) Le spese sostenute per la riscossione delle entrate

18 )- A norma del D.Lgs. 267/2000, in caso di decesso del
sindaco:

A) il consiglio è immediatamente sciolto.
B) il consiglio è sciolto, ma rimane in carica fino all'elezione del
nuovo consiglio.

C) il consiglio rimane in carica e provvede all'elezione del nuovo

A) Sindaco, Giunta e Consiglio comunale.
B) Presidente del Consiglio e Consiglio comunale.
C) Sindaco, Segretario generale e Consiglio comunale.

21 )- Nel caso di un voto contrario del Consiglio ad una sua
proposta, la Giunta....

A) Decade dall'incarico.
B) Non ha l'obbligo di dimettersi.
C) Ha l'obbligo di dimettersi.

22 )- A norma del codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, è vietato:

A) concludere, per conto dell’amministrazione, contratti di

appalto con imprese che non abbiano sottoscritto con la
medesima amministrazione un protocollo di legalità.

B) concludere, per conto dell’amministrazione, contratti di

appalto con imprese che nel biennio precedente abbiano
stipulato contratti analoghi con la medesima amministrazione.

C) concludere, per conto dell’amministrazione, contratti di

appalto con imprese con le quali il dipendente abbia stipulato
contratti a titolo privato nel biennio precedente.

23 )- A norma del D. Lgs 267/2000, la giunta delibera il
piano esecutivo di gestione (PEG):

A) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione,
in termini di competenza.

B) entro dieci giorni dall'approvazione del bilancio di previsione,
in termini di cassa.

C) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di pluriennale,
in termini di competenza.

24 )- A norma della Legge 241/90, vi è un obbligo generale
di motivazione dei provvedimenti amministrativi?

A) Sì, ma solo se vincolati.
B) Sì, ma solo per gli atti negativi.
C) Sì, con la sola eccezione degli atti generali o normativi.

25 )- Quale tra le seguenti rientra tra le competenze dei

dirigenti di cui all’art. 107 del d.lgs 267/2000 (t.u. delle
leggi sull’ordinamentodegli enti locali)?

A) I provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi il

cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di
natura discrezionale

B) Convenzioni tra i comuni e provincia
C) L’approvazione dei regolamenti

sindaco, venendo interinalmente svolte le funzioni di sindaco
dal presidente del consiglio.
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26 )- Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di
previsione finanziario:

A) riferito all'annualità.
B) riferito ad almeno un triennio.
C) riferito ad almeno un biennio.

27 )- Il titolo di città può essere concesso ai comuni:
A) insigni per ricordi, monumenti storici e con almeno 500.000
abitanti

B) insigni per ricordi, monumenti storici e per l’attuale importanza
C) con almeno 500.000 abitanti

28 )- A norma dell'art. 179 del D.Lgs 267/2000, cosa
costituisce l'accertamento?

A) La prima fase di gestione dell'entrata
B) La successiva fase del procedimento dell'entrata.
C) L'ultima fase dell'entrata.

29 )- Il D.Lgs. n. 165/2001 opera una netta separazione tra

funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni
che comportano l’adozione di atti e provvedimenti
amministrativi. Rientra nel secondo gruppo, tra le altre
funzioni,.…

A) La determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico
di terzi.

B) La richiesta di pareri alle autorità amministrative indipendenti
ed al Consiglio di Stato.

C) La gestione finanziaria, mediante autonomi poteri di spesa.

30 )- Che cos’è una delibera?
A) Un atto normativo.
B) Un atto senza nessun valore giuridico.
C) Un atto avente valore giuridico.
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