CITTA’ DI ALBA
Provincia di Cuneo
____________

TRACCIA N.2
Quesiti “Vero o Falso” (barrare la casella ritenuta esatta: una sola risposta)
Punteggio: 0,50
1 Di norma, una legge dello Stato entra in vigore quindici giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
VERO

FALSO

2 Il Sindaco non può adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di
emergenze sanitarie, anche se a carattere solo locale
VERO

FALSO

3 La corrispondenza inoltrata all’ente via Pec sostituisce a tutti gli effetti la
posta raccomandata
VERO
FALSO
4 La sostanziale differenza tra i reati di corruzione e concussione consiste nel
fatto che nella corruzione il pubblico ufficiale riceve denaro, mentre nella
concussione altri benefici di diversa natura
VERO

FALSO

5 La L.241/1990 in materia di partecipazione al procedimento amministrativo
dispone che l’amministrazione pubblica provveda a dare notizia dell’avvio
del procedimento mediante comunicazione personale
VERO

FALSO

6 L’abrogazione dell’atto amministrativo ricorre quando viene modificato
anche solo parzialmente l’atto medesimo
VERO

FALSO
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7 Le fasi in cui si articola il controllo di gestione degli enti locali sono
disciplinate dal D.Lgs. 165/2001
VERO

FALSO

8 La rivelazione e l’utilizzazione del segreto d’ufficio, è da considerare delitto
contro la Pubblica Amministrazione esclusivamente se trattasi di dati
sensibili
VERO
FALSO
9 La corte dei Conti esercita solo funzioni di controllo
VERO

FALSO

10 Il procedimento con cui il Consiglio Comunale procede alla sostituzione di
un Consigliere si definisce surrogazione
VERO

FALSO

11 Con l’autorizzazione la P.A. rimuove i limiti legati all’esercizio di attività
inerenti diritti soggettivi o potestà pubbliche
VERO

FALSO

12 L’elemento che accomuna una determinazione ad una deliberazione è che
sono entrambi atti di competenza dirigenziale
VERO

FALSO

13 Ai sensi della normativa sulla trasparenza per anonimizzare un documento
occorre sostituire il nome e cognome con le iniziali dell’interessato.
VERO

FALSO

14 Il referendum per l’abrogazione di leggi statali può essere indetto quando lo
richiedono 50.000 elettori
VERO

FALSO

15 Il programma di utilità chiamato “Backup” ha la funzione di recuperare
dati o programmi cancellati per errore
VERO

FALSO
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16 Nell’esercizio del potere di autotutela la P.A. può riesaminare atti già
adottati
VERO

FALSO

17 Nella comunicazione di avvio del procedimento di cui alla L.241/1990 deve
sempre essere indicato il termine di giorni 30 entro cui il procedimento
stesso deve concludersi
VERO

FALSO

18 Per dare notizia dell’avvio del procedimento amministrativo, l’Ente procede
mediante convocazione personale
VERO

FALSO

19 Il dipendente che non effettua idoneo controllo sulla veridicità di tutte le
dichiarazione sostitutive ricevute non incorre in violazione dei doveri
d’ufficio
VERO

FALSO

20 La Giunta comunale è l’organo competente nella decisione dell’acquisto di
immobili da parte del Comune
VERO

FALSO
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Quesiti a risposta guidata (barrare la risposta ritenuta esatta: una sola risposta)
Punteggio: 1,0

Chi sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo?

21

A. L’Assessore che il sindaco ha designato, per iscritto, a sostituirlo, in caso
di impedimento o assenza, in tutte le sue funzioni
B. L’Assessore effettivo scelto dalla Giunta
C. Il Vicesindaco
La dotazione organica è:

22

A. L’elenco nominativo degli organi elettivi di ciascun Comune, trasmesso
alla Prefettura per indagini di polizia giudiziaria
B. La dotazione di rifiuti organici emanabili da ogni nucleo familiare
C. L’elenco dei posti e delle relative figure professionali del personale di una
pubblica amministrazione
Il controllo esterno sulla gestione degli enti locali spetta:

23

A. Alla Corte dei Conti
B. Al Consiglio Superiore della Magistratura
C. Al Ministero delle Finanze
Quale, tra i seguenti pacchetti software può essere classificato come un
software per la gestione di siti Web?

24

A. Adobe Photoshop
B. Macromedia Dreamweaver
C. Norton Utilities
I provvedimenti amministrativi non motivati sono:
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A. Atti illegittimi
B. Atti nulli
C. Atti inesistenti
A cosa serve il protocollo SMTP

26

A. E’ un programma di scrittura
B. A trasmettere messaggi via e mail
C. A memorizzare i dati in un file
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Sono organi di governo del comune:

27

A. il Consiglio, la Giunta, il Sindaco
B. il Segretario generale, i Dirigenti ed il Sindaco
C. il Capo Gabinetto del Sindaco, la Giunta ed il Consiglio

L’autenticazione di copie può essere fatta dal pubblico ufficiale che ha
emesso l’originale?:
28

A. Si
B. No, può essere fatta solo da un Notaio o da un cancelliere
C. No, può essere fatta solo da un Notaio o dal Segretario Comunale
Le sedute del Consiglio Comunale sono:

29

A. pubbliche
B. pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento
C. a porte chiuse
Sono eleggibili a Sindaco, consigliere comunale:

30

A. gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto
il ventunesimo anno di eta', nel primo giorno fissato per la votazione.
B. gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto
il diciottesimo anno di eta', nel primo giorno fissato per la votazione.
C. gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto
il venticinquesimo anno di eta', nel primo giorno fissato per la votazione.
Il segretario comunale svolge compiti di:

31

A. collaborazione e funzioni di assistenza politica nei confronti degli organi
dell'ente
B. collaborazione e funzioni di assistenza amministrativa-contabile nei
confronti degli organi dell'ente
C. collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei
confronti degli organi dell'ente
Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla giunta
sono:

32

A. trasmesse integralmente ai capigruppo consiliari
B. trasmesse in elenco ai consiglieri comunali
C. trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari
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Lo schema di bilancio di previsione, finanziario ed il Documento unico di
programmazione sono predisposti:
33

A. dall'organo consiliare e da questo presentati all'organo esecutivo
unitamente agli allegati
B. dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare
unitamente agli allegati
C. dall'organo consiliare su proposta del dirigente del Settore Finanziario
Le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate:

34

A. dal dirigente competente
B. dal Sindaco
C. dalla Giunta Comunale

35 Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante:
A. Colloquio con gli aspiranti
B. passaggio diretto di dipendenti in servizio presso altre amministrazioni
C. passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente
e in servizio presso altre amministrazioni
Il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dipendenti
pubblici è stabilito:
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A. dalla contrattazione collettiva
B. dal Regolamento Comunale
C. dal contratto individuale di lavoro
Cosa si intende per U.P.D?:
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A. Ufficio Provinciale Didattico
B. Ufficio per il Demanio
C. Ufficio per i Procedimenti Disciplinari
In un Ente con la dirigenza, cosa si intende per dipendenti incaricati di
Posizione Organizzativa?:
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A. Dipendenti inquadrati nell’area dirigenziale
B. Dipendenti non inquadrati nell’area dirigenziale ai quali vengono affidate
specifiche limitate responsabilità
C. Dipendenti non inquadrati nell’area dirigenziale ma aventi pari
responsabilità e trattamento economico

Chi approva il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi:
A. Il responsabile del servizio su indirizzo della Giunta
39
B. La Giunta comunale, previ indirizzi del Consiglio comunale
C. Il Consiglio Comunale
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Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco e' eletto:

40

A. a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio
comunale.
B. a suffragio universale e diretto, contestualmente alla nomina della Giunta
Comunale
C. a suffragio universale e diretto, contestualmente alla nomina del Segretario
Comunale

TOTALE
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