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TRACCIA 2

DOMANDA 1

RISPOSTA
amministrazione, Sanzione superiore alla multa pari alla
il
proprio retribuzione di 4 ore lavorative

Ciascuna
secondo
ordinamento e nell'ambito
della propria organizzazione,
individua l'ufficio
per
i
procedimenti disciplinari , a
Sanzione superiore alla sospensione di
partire
dalle
infrazioni 7 gg
punibili con :
Sanzione superiore al rimprovero

A

SOLUZIONE
C
Art 55 bis ,
comma 2
Dlgs
165/2001 e
smi

B
C

verbale

DOMANDA 2

RISPOSTA
materia di controversie Il giudice amministrativo (TAR)

In
relative ai rapporti di lavoro
dei dipendenti di un ente
locale è competente

Il giudice ordinario in funzione di
giudice del lavoro
Alternativamente sia l’uno che l’altro

A

SOLUZIONE
B
Art 63 ,
comma 1
Dlgs
165/2001 e
smi

B
C

Domanda 3

Il licenziamento ritorsivo nei All’ANAC
confronti del dipendente che
segnala
illeciti
(whistleblower) deve essere Alla Funzione Pubblica
Al giudice del lavoro
tempestivamente
comunicato

DOMANDA 4

RISPOSTA

A

A
Art 1
L179/2017

B
C

SOLUZIONE

L’atto
programmatico
triennale con il quale le
amministrazioni
pubbliche
definiscono gli obbiettivi di
gestione delle risorse umane
anche ai fini della loro
valutazione è

Il documento unico di programmazione
(DUP)

A

Il piano del fabbisogno del personale
Il piano della performance

B
C

DOMANDA 5

RISPOSTA
Il diritto di chiunque - senza indicare
motivazioni - di accedere ai dati e ai
documenti (detenuti dalle pubbliche
amministrazioni) ulteriori rispetto a
quelli oggetto di pubblicazione, nel
rispetto dei limiti relativi alla tutela di
interessi giuridicamente rilevanti
Il diritto di chiunque - senza indicare
motivazioni - di richiedere ad una
pubblica amministrazione documenti,
informazioni e dati nei casi in cui sia
stata omessa la loro pubblicazione
Il diritto di chiunque di richiedere
documenti, dati e informazioni detenuti
da una Pubblica Amministrazione
riguardanti
attività
di
pubblico
interesse, purché abbia un interesse
diretto, concreto e attuale rispetto al
documento stesso.

Si definisce accesso civico
generalizzato

DOMANDA 6
Quale tra queste definizioni
risponde a quella del diritto di
accesso
agli
atti
c.d.
documentale, diverso dall’
accesso civico c.d. semplice e
generalizzato ?

RISPOSTA
Quello che consente a chiunque - senza
indicare motivazioni - il diritto di
richiedere ad una pubblica
amministrazione documenti,
informazioni e dati nei casi in cui sia
stata omessa la loro pubblicazione;
Quello che consente a chiunque - senza
indicare motivazioni - il diritto di
accedere ai dati e ai documenti
detenuti dalle pubbliche
amministrazioni, ulteriori rispetto a
quelli oggetto di pubblicazione, nel
rispetto dei limiti relativi alla tutela di
interessi giuridicamente rilevanti
secondo quanto previsto dall'articolo 5bis del D.Lgs.33/2013.
Quello che permette a chiunque di
richiedere documenti, dati e

A

C
Art 4 Dlgs
150/2009

SOLUZIONE
A
art. 5,
comma 2,
Dlgs33/2013

B

C

A

B

C

SOLUZIONE
C art 22
L.241/90 e
smi

informazioni detenuti da una Pubblica
Amministrazione riguardanti attività di
pubblico interesse, purché il soggetto
che lo richiede abbia un interesse
diretto, concreto e attuale rispetto al
documento stesso ai sensi della Legge
241/1990

DOMANDA 7

RISPOSTA
L'accesso civico generalizzato Si sempre

è rifiutato se il diniego è
necessario per evitare un
pregiudizio concreto alla
tutela della sicurezza pubblica
No mai
e dell’ordine pubblico ?

Occorre valutare caso per caso

DOMANDA 8

I dati, le informazioni e i
documenti oggetto
di
pubblicazione
obbligatoria ai sensi della
normativa
vigente
sono
pubblicati sul sito istituzionale
dell'
Amministrazione
Trasparente per un periodo
di :

RISPOSTA
10 anni e comunque fino a che gli atti
pubblicati producano i loro effetti,
fatti salvi i diversi termini previsti da
specifiche normative di legge
5 anni e comunque fino a che gli atti
pubblicati producano i loro effetti,
fatti salvi i diversi termini previsti da
specifiche normative di legge
3 anni e comunque fino a che gli atti
pubblicati producano i loro effetti,
fatti salvi i diversi termini previsti da
specifiche normative di legge

A

SOLUZIONE
A
Art 5 bis
comma 1
lettera a)
Dlgs 33/2013

B
C

A

SOLUZIONE
B
Art 8 comma
3 Dlgs
33/2013

B

C

DOMANDA 9

RISPOSTA

SOLUZIONE

Le informazioni e i
dati
relativi all'attuazione degli
obblighi di trasparenza sono
utilizzati
ai
fini
della
misurazione e valutazione
delle
performance
sia
organizzativa, sia individuale
del responsabile e dei
dirigenti dei singoli uffici?

SI sempre

A

No mai
Solo se ciò è stato previamente
previsto nel piano della
performance

B
C

A
Art 44 Dlgs
33/2013

DOMANDA 10
RISPOSTA
Il programma triennale per la Un atto programmatico autonomo
trasparenza e integrità PTTTI è

A

Un atto programmatico contenuto in
un’ apposita sezione del PTPC (Piano
triennale per la prevenzione della
corruzione )
Un atto programmatico contenuto in
un’ apposita sezione del DUP
(Documento Unico di Programmazione)

DOMANDA 11
Tra i compiti attribuiti ai
dirigenti ci sono

RISPOSTA
dall’art.30 del d.lgs.165/2001
dall’art.20 del d.lgs.165/2001
dall’art.30 del d.lgs. 267/2000

DOMANDA 13
Le Giunte Comunali sono
composte da un numero di
assessori:

RISPOSTA
non superiore a un quinto dei
consiglieri comunali, computando il
Sindaco
non superiore a un terzo dei consiglieri
comunali, computando il Sindaco
non superiore a un quarto dei
consiglieri comunali, computando il
Sindaco

DOMMANDA 14
Lo Statuto comunale viene
deliberato:

B

C

RISPOSTA
l’approvazione del PEG
la presidenza delle commissioni di gara e
di concorso
l’approvazione delle deliberazioni
comunali

DOMANDA 12
Il passaggio diretto di personale
fra amministrazioni diverse è
disciplinato:

RISPOSTA
dai Consigli Comunali a maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati
dalla Giunta Comunale e presentato al
Consiglio Comunale
dai Consigli Comunali con il voto

SOLUZIONE
B
Art 10 Dlgs
33/2013

A
B
C

A
B
C

A

SOLUZIONE
B
ART.107
comma 3
lett.a)
d.lgs.267/00

SOLUZIONE
A
ART.30
d.lgs.165/01

SOLUZIONE
B
Art.47
d.lgs.267/00

B
C

A
B
C

SOLUZIONE
C
ART.6
comma 4
d.lgs.267/00

favorevole dei due terzi dei consiglieri
assegnati

DOMANDA 15

Viene nominato un
commissario per
l’amministrazione dell’Ente
fino all’elezione del nuovo
Sindaco in caso di:

RISPOSTA
impedimento temporaneo del
Sindaco
scadenza del Sindaco
dimissioni del Sindaco

DOMANDA 16

RISPOSTA

Il Sindaco nell’esercizio delle
funzioni attribuitegli dalla legge,
coordina e riorganizza gli orari
degli esercizi commerciali, dei
pubblici esercizi e dei servizi
pubblici.

Sempre
Mai
Solo quando al fine di assicurare
l’ordine pubblico e/o il soddisfacimento
delle esigenze di tutela della tranquillità
dei residenti, anche in relazione allo
svolgimento di specifici eventi, emette
propria ordinanza di limitazione in
materia di orari di vendita e di apertura
al pubblico

DOMANDA 17
Le materie di
competenza
dell’organo politico esecutivo
dell’ente
locale
(giunta
comunale) sono

RISPOSTA
Previste tassativamente dal Dlgs
267/2000 e smi
Demandate allo statuto e ai
regolamenti comunali
Previste in via residuale e per
esclusione rispetto a quelle attribuite
ad altri organi politici

DOMANDA 18
Ciascun ente locale definisce e
approva un proprio codice di
comportamento che integra e
specifica
il
codice
di
comportamento previsto dalla
legge previa acquisizione del
parere obbligatorio del :

RISPOSTA
UPD ( ufficio procedimenti disciplinari)
RPC (responsabile della prevenzione
della corruzione)
OIV (Organismo indipendente di
Valutazione)/ Nucleo di Valutazione

SOLUZIONE

A

C
ART.53
comma 3
d.lgs.267/00

B
C

SOLUZIONE
A
B
C

A
art 50
comma 7
del Dlgs
267/2000 e
smi

SOLUZIONE
A
B
C

C
art 48 Dlgs
267/2000 e
smi.

SOLUZIONE
A
B
C

C
art 54
comma 5
Dlgs
165/2001 e
smi

DOMANDA 19
RISPOSTA
Un
atto
della
pubblica Sempre
amministrazione
annullabile Mai
produce effetti ?
Solo nel caso in cui interviene
provvedimento di convalida da parte
della pubblica amministrazione
sussistendone le ragioni di interesse
pubblico , purché questo avvenga
entro un termine ragionevole.

DOMANDA 20
L’eccesso di potere dà luogo

RISPOSTA
All’invalidità/ annullabilità del
provvedimento amministrativo
Ad un illecito penale di tipo
amministrativo, contro la PA
Alla nullità/ inesistenza del
provvedimento amministrativo
inficiato

DOMANDA 21
La
ragione
del
debito,
l'indicazione della somma da
pagare, il soggetto creditore, la
scadenza
dell'obbligazione,
sono elementi costitutivi:

RISPOSTA
Dell'impegno di spesa
Del mandato di pagamento
Della liquidazione

DOMANDA 22
Le somme accertate e non
riscosse entro il termine
dell'esercizio sono:

RISPOSTA
Disavanzo di amministrazione
Residui attivi
Avanzo di amministrazione

DOMANDA 23

RISPOSTA

A
B
C

SOLUZIONE
A
art. 21 octies del
Dlgs 241/1990 e
smi effetti: sulla
base dell’art .
45, t.u. sul
Consiglio di
Stato, n. 1054
del 1924,. Il
provvedimento
annullabile ha
perciò «validità
pendente
risolutivamente»
ma passibile di
divenire
incontestabile

SOLUZIONE
A
B
C

A
art. 21
octies
comma 1
del Dlgs
241/1990

A
B
C

SOLUZIONE
A
Art. 183
comma 1
Dlg s 267/2000

A
B
C

SOLUZIONE
B
Art. 189
comma 1
Dlgs 267/2000

SOLUZIONE

Per fondo crediti di dubbia un fondo rischi necessario per
esigibilità (FCDE), in contabilità finanziare obbligazioni giuridiche
finanziaria, si intende:
perfezionate
un fondo rischi diretto ad evitare
l’utilizzo di entrate di dubbia e difficile
esazione
un fondo rischi necessario riservato
alla copertura di eventuali spese non
prevedibili

DOMANDA 24
Relativamente alle variazioni di
bilancio è corretto affermare
che:

DOMANDA 25
Il bilancio di previsione
finanziario deliberato dagli enti
locali e riferito ad almeno un
triennio, comprende...

DOMANDA 26
Cos'è una reversale di incasso?

RISPOSTA
possono essere adottate in via
d'urgenza dalla giunta comunale, ma
debbono essere sottoposte a ratifica
da parte del consiglio comunale entro
sessanta giorni dall'adozione a pena di
decadenza
sono di competenza inderogabile del
consiglio comunale
sono di competenza della giunta
comunale, ma debbono essere
comunicate al consiglio comunale
entro sessanta giorni dall'adozione a
pena di decadenza
RISPOSTA
solo le previsioni di cassa del primo
esercizio del periodo considerato e le
previsioni di competenza degli esercizi
successivi
le previsioni di competenza e di cassa
del triennio
le previsioni di competenza e di cassa
del primo esercizio del periodo
considerato e le previsioni di
competenza degli esercizi successivi

RISPOSTA
è il titolo mediante il quale l'Ente
ordina al proprio economo di incassare
una determinata somma
è il titolo mediante il quale il
responsabile del servizio finanziario è
autorizzato a incassare una
determinata somma
è il titolo mediante il quale l'Ente
ordina al proprio tesoriere di incassare
una determinata somma

A

B
Art. 167
Dlgs 267/2000

B

C

A

SOLUZIONE
A
Art. 42
comma 4
Dlgs 267/2000

B
C

A

SOLUZIONE
C
Art. 162
comma 1
Dlgs 267/2000

B
C

A

B

C

SOLUZIONE
C
Art. 180
Dlgs 267/2000

DOMANDA 27
RISPOSTA
Il Piano esecutivo di gestione entro venti giorni dall'approvazione
deve essere deliberato
del bilancio di previsione
entro trenta giorni dall'approvazione
del bilancio di previsione
entro sette giorni dall'approvazione
del bilancio di previsione

DOMANDA 28
Gli stanziamenti di uscita del
bilancio di previsione del
Comune fanno riferimento ad
un arco di tempo:

RISPOSTA
annuale
quinquennale
triennale

DOMANDA 29
Il controllo di regolarità
amministrativa previsto dal
TUEL è assicurato:

RISPOSTA
solo nella fase preventiva della
formazione dell’atto
sia nella fase preventiva che, a
campione, in quella successiva alla
formazione dell’atto
solo nella fase successiva alla
formazione dell’atto

DOMANDA 30
Con
l’accertamento
un’entrata si procede,
l’altro, alla verifica:

RISPOSTA
di della partita IVA del soggetto creditore
tra della copertura della spesa che si
provvede a finanziare
della ragione del credito

f.to Il Presidente di Commissione : Dott.ssa Lucia Pepe
f.to Il primo Commissario esperto Dott.ssa Tiziana Della Monica
f.to Il secondo Commissario esperto Dott. Fabio Scupola

A
B

SOLUZIONE
A
Art. 169
comma 1
Dlgs 267/2000

C

A
B
C

A
B

SOLUZIONE
C
Art. 151
comma 1
Dlgs 267/2000

SOLUZIONE
B
Art. 147-bis
Dlgs 267/2000

C

A
B
C

SOLUZIONE
C
Art. 179
comma 1 Dlgs
267/2000

