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1.

Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., nella comunicazione di avvio del procedimento devono essere indicati…
1) la data di comunicazione del preavviso di rigetto
2) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento
3) i costi per gli adempimenti tributari

2.

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio fatta eccezione
per…
1) gli impegni e i pagamenti di spesa
2) gli stanziamenti riguardanti le operazioni per conto di terzi e le partite di giro
3) gli accertamenti e gli incassi riguardanti le accensioni di prestiti

3.

Ai sensi del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., quale figura può procedere alla contestazione per iscritto al dipendente quando
ha avuto notizia di comportamenti punibili con sanzione disciplinare?
1) Qualsiasi lavoratore dipendente appartenente allo stesso servizio
2) Il responsabile della struttura senza qualifica dirigenziale
3) Il responsabile della struttura con qualifica dirigenziale

4.

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che cosa si intende con l’espressione “fondo crediti di dubbia esigibilità”?
1) La quota accantonata da utilizzare nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni
degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti
2) La quota accantonata il cui ammontare è determinato in considerazione dell’importo degli stanziamenti di
entrata di dubbia e difficile esazione
3) La quota anticipata dallo Stato per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la
procedura di riequilibrio finanziario

5.

Ai sensi del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., il lavoratore dipendente di una Pubblica Amministrazione che attesta falsamente
la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità
fraudolente, è punito con…
1) la sospensione dal servizio da uno a tre anni e con la multa da euro 500 ad euro 1.500
2) la sanzione disciplinare del licenziamento
3) la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600

6.

Ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., che cosa è l’“accesso civico”?
1) Il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussistono
specifici obblighi di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione
2) Il diritto di accesso dei soggetti interessati ai documenti amministrativi sa condizione che essi abbiano un
interesse giuridico qualificato
3) Il diritto dei destinatari della comunicazione dell’avvio del procedimento di prendere visione degli atti del
procedimento al fine di presentare, all’interno di quel procedimento, memorie e documenti

7.

Ai sensi del codice penale, in materia di reato contro le P.A., quale tra le seguenti alternative costituisce il
presupposto per la configurazione del reato di concussione?
1) L’abuso della sua qualità o dei suoi poteri per costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui
o a un terzo, denaro o altra utilità
2) L’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri per ricevere indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o
altra utilità, o ne accetta la promessa
3) L’utilizzo di artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con
altrui danno
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8.

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in materia di variazioni di bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione,
quale tra le seguenti variazioni è di competenza della Giunta?
1) Variazioni riguardanti l’utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso
dell’esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti
di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate
2) Variazioni riguardanti l’istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari
a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità
disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria
3) Variazioni riguardanti la reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate
vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate

9.

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., chi è il responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all’ente?
1) L’ente stesso
2) Il tesoriere
3) Il presidente del collegio dei revisori

10.

Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., quale tra le seguenti alternative costituisce il presupposto della revoca del
provvedimento?
1) Violazione o elusione del giudicato
2) Nuova valutazione dell’interesse pubblico originario anche nel caso di provvedimenti di autorizzazione o di
attribuzione di vantaggi economici
3) Mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento

11.

Ai sensi del codice penale, qual è il nome del reato nel quale il pubblico ufficiale nello svolgimento delle funzioni o
del servizio, omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, intenzionalmente
procura un ingiusto vantaggio patrimoniale a sé o ad altri?
1) Interesse privato in atti d’ufficio
2) Circostanza attenuante
3) Abuso d’ufficio

12.

Ai sensi della L. 147/2013 e s.m.i., quale tra le seguenti imposte compongono la IUC?
1) IMU, TASI, TARI
2) TARSU, TIA, TARES
3) IRPEF, IRES, IRAP

13.

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., l’impegno di spesa costituisce…
1) la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata,
è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa
scadenza, e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio
2) la prima fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare
il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell’ammontare
dell’impegno definitivo assunto
3) l’ultima fase dell’entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell’ente

14.

Ai sensi del codice penale, chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad
un incarico di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri può essere accusato di…
1) induzione indebita
2) istigazione alla corruzione
3) corruzione in atti giudiziari

15.

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., le fasi di gestione delle entrate sono…
1) l’impegno, lo storno ed il versamento
2) l’accertamento, la liquidazione ed il versamento
3) l’accertamento, la riscossione ed il versamento
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16.

Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., il diritto di accesso ai documenti amministrativi attua il principio di...
1) economicità
2) semplicità
3) trasparenza

17.

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione; a
tal fine entro quando devono deliberare il bilancio di previsione finanziario?
1) Entro il 31 luglio
2) Entro il 30 settembre
3) Entro il 31 dicembre

18.

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., quale tra i seguenti pareri è di competenza dell’organo di revisione?
1) Parere su procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità
2) Parere da rendere in merito all’assunzione del mutuo con la Cassa depositi e prestiti da parte dell’ente locale
3) Parere in materia di strumenti di programmazione economico-finanziaria

19.

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., da che cosa sono costituiti i residui attivi?
1) Dalle somme impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio
2) Dalle somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio
3) Dalle somme riscosse e non impegnate entro il termine dell’esercizio

20.

Ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i., come è chiamato il documento che definisce le misure, i modi e le iniziative volti
all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative
volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi?
1) Piano regolatore per le difformità
2) Piano della performance per l’efficienza dell’Amministrazione Pubblica
3) Programma triennale per la trasparenza e l’integrità

21.

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il servizio di tesoreria consiste…
1) nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente locale e finalizzate in particolare alla
riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti
connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell’ente o da norme pattizie
2) nel complesso di operazioni legate alla vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della
gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale,
all’amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta
della contabilità
3) nel complesso di operazioni legate alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle
previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione ed alla verifica periodica
dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità
economico-patrimoniale

22.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, quale tra le seguenti alternative NON è un dato c.d. particolare (ex sensibile)?
1) Origine razziale
2) Domicilio
3) Associazione a sindacati

23.

Ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., quale tra le seguenti alternative NON è un elemento costitutivo dell’impegno
di spesa?
1) La ragione del debito
2) Il titolo giuridico che supporta il credito
3) Il soggetto creditore
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24.

Ai sensi del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche che svolgono attività a contatto
con il pubblico, salvo specifiche eccezioni, sono tenuti a…
1) rendere riconoscibile il proprio nome mediante l’uso di cartellini identificativi
2) dichiarare il proprio nominativo solo se esplicitamente richiesto dall’utente
3) non dichiarare mai all’utenza il proprio nome, ma a dichiarare invece il proprio codice identificativo

25.

Ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., quale tra le seguenti alternative definisce il principio di competenza finanziaria?
1) Costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate
attive e passive (accertamenti e impegni)
2) Consiste nell’imputazione degli effetti delle diverse operazioni ed attività amministrative che la singola
amministrazione pubblica svolge durante ogni esercizio e mediante le quali si evidenziano “utilità
economiche” cedute e/o acquisite anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari
3) Consiste nel trovare all’interno dei documenti contabili di programmazione e previsione di bilancio la
possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono
manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo

26.

Ai sensi del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., perché esiste il codice di comportamento dei dipendenti all’interno delle
Pubbliche Amministrazioni?
1) Al fine di assicurare uno standard qualitativo di tutti i dipendenti e dei servizi proposti all’interno della
Pubblica Amministrazione
2) Al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri
costituzionali
3) Al fine di assicurare l’erogazione di un servizio secondo modalità e tempi previsti dai protocolli di servizio

27.

Ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., che cosa è il fondo pluriennale vincolato?
1) È un saldo per il pagamento di spese legali, in attesa degli esiti del giudizio, che rappresenta una obbligazione
passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non
è possibile impegnare alcuna spesa
2) È un saldo destinato al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi
passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, nonché
quelle così identificate per espressa disposizione normativa
3) È un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive
dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata

28.

Ai sensi del D.P.R 194/1996 e s.m.i., quale tra le seguenti alternative è una tipologia di entrate tributarie?
1) Proventi dei servizi pubblici
2) Tasse
3) Alienazione di beni patrimoniali

29.

Nel procedimento amministrativo, il provvedimento è emanato...
1) nella fase dell’iniziativa
2) nella fase integrativa dell’efficacia
3) nella fase decisoria

30.

Ai sensi della L. 190/2012 e s.m.i., mediante quale misura è assicurata la trasparenza dell’attività amministrativa,
che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili?
1) La newsletter da parte di ogni singola Amministrazione Pubblica relativamente alle varie attività istituzionali
programmate
2) La divulgazione attraverso l’albo pretorio delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi
3) La pubblicazione, nei siti web istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni, delle informazioni relative ai
procedimenti amministrativi

