Prova Estratta
Domanda

La pubblica amministrazione, nel caso di
presentazione di memorie o documenti da parte dei
soggetti legittimati a intervenire in un procedimento
amministrativo, ha:
A norma dell'art. 40 del D.Lgs. 267/2000, e s.m.i.,
la prima seduta del consiglio comunale deve
essere convocata:
Gli enti locali deliberano il bilancio di previsione
finanziario entro:
In riferimento a quanto disposto dall'art. 22 della
Legge n. 241/90, il documento amministrativo è la
rappresentazione:

Risposta 1

Risposta 2

Risposta 3

L’obbligo di valutarne il contenuto, ove siano L’obbligo di considerarli, anche se non pertinenti La facoltà di valutarne il contenuto, qualora siano
pertinenti all'oggetto del procedimento
all’oggetto del procedimento
pertinenti all’oggetto del procedimento
entro il termine perentorio di dieci giorni dalla entro il termine perentorio di quindici giorni dalla entro il termine perentorio di venti giorni dalla
proclamazione
proclamazione
proclamazione
il 31 dicembre

il 30 novembre

il 30 aprile

Di qualunque genere di atti detenuti da una
pubblica amministrazione e concernenti attività di Esclusivamente cartacea di un procedimento
pubblico interesse

Del contenuto di un atto concernente le sole attività
di interesse privato

La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il
Con il termine “titolare del trattamento”, in
servizio o altro organismo che, singolarmente o La persona giuridica, che determina le finalità e i La persona fisica che determina le finalità e i mezzi
riferimento a quanto prescritto nella normativa sulla
insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del mezzi del trattamento di dati persona
del trattamento di dati personali
privacy, si intende:
trattamento di dati personali
Nel caso in cui il provvedimento manchi del
soggetto o dell'oggetto nei cui confronti produce Nullo
effetti, generalmente è considerato:
Ai comuni e alle province la legge riconosce,
nell'ambito della finanza pubblica, autonomia certezza di risorse proprie e trasferite
finanziaria fondata su:
La violazione di sicurezza che comporta
Cosa si intende per “violazione dei dati personali”, accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la
tenuto conto di quanto regolamentato dalla perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata
normativa sulla privacy?
o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o
comunque trattati
Nella giurisdizione italiana, che tipo di organo è la
Giurisdizionale e di controllo
Corte dei conti?
Un atto unilaterale emanato da un'autorità
Quale tra le seguenti opzioni di risposta riporta una
amministrativa, nell'esercizio di un potere
definizione di provvedimento amministrativo
autoritativo previsto dalla legge
Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di
almeno un triennio
previsione finanziario riferito ad:
A quale organo la Costituzione attribuisce il potere
di giudicare sulle controversie relative alla La Corte Costituzionale
legittimità costituzionale delle leggi dello Stato?
Secondo quanto previsto dalla Legge n. 241/90, il
termine entro cui deve concludersi il procedimento
amministrativo decorre:
Secondo quanto predisposto dalla normativa
vigente in materia di diritto amministrativo, i vizi di
legittimità dell'atto amministrativo rendono lo
stesso:
Secondo quanto disposto dalla Costituzione non ha
potere di iniziativa legislativa
La Costituzione prevede che i pubblici uffici sono
organizzati
Le fasi di gestione dell’entrata sono:

Illecito

Annullabile

certezza di finanziamenti

certezza di risorse esterne e trasferite

La violazione di sicurezza che comporta
accidentalmente o in modo lecito la distruzione, la La violazione di sicurezza che comporta la
perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione
o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o autorizzata ai dati personal
comunque trattati
Solo di controllo

Di indirizzo politico in materia di spesa pubblica

Una qualunque comunicazione da parte della Un atto non definitivo in attesa dell'attestazione
pubblica amministrazione
statale
almeno un anno

Almeno due anni

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite

Al Consiglio di Stato

Dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
Dall'inizio del procedimento d'ufficio o dalla data di
Dal trentesimo giorno successivo alla data di
ricevimento della domanda se il procedimento è ad
ricezione
della
comunicazione
di
inizio
ricevimento dell'istanza
iniziativa di parte
procedimento da parte dell’interessato
Annullabile

Illecito

Il Presidente della Repubblica

Il Parlamento

secondo disposizioni di legge
accertamento, riscossione e versamento

In relazione a ciò che è stabilito dal Codice degli
appalti, quale principio non regola l'affidamento e Il principio di discriminazione
l'esecuzione di opere e lavori pubblici?

con
i
regolamenti
interni
amministrazione
accertamento e riscossione
La libera concorrenza

Nullo

La Regione
di

ciascuna

attraverso circolari
accertamento e versamento
L'economicità

Indicare quale tra le seguenti opzioni di risposta Chi esercita una pubblica funzione legislativa, Chi esercita il potere di governare una pluralità non Chi riveste un grado nelle Forze Armate, da
riporta una definizione di chi è un pubblico ufficiale giudiziaria o amministrativa
determinata di soggetti
sottotenente compreso in poi
Da quando decorrono i 60 giorni per la conversione
Dalla data di pubblicazione
in legge dei decreti legge?

Dalla promulgazione

Dalla data
parlamento

di

presentazione

del

decreto

al

Il corrispettivo della fornitura di servizi consiste
La «concessione di servizi», in base a quanto Il corrispettivo della fornitura di servizi consiste
Il corrispettivo della fornitura di servizi consiste
unicamente nel diritto di gestire i servizi senza che
prescritto dall’art. 3 del decreto legislativo 50/2016, unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale
unicamente nel diritto di ricevere un prezzo a titolo
tale diritto possa essere accompagnato da un
è un contratto in cui:
diritto accompagnato da un prezzo
di corrispettivo
prezzo
A norma dell'art. 6 del D.Lgs. 267/2000, quarto
comma, gli statuti sono deliberati dai rispettivi
consigli con il voto favorevole dei due terzi dei
trenta giorni
consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza
non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in
successive sedute da tenersi entro:
La giunta delibera il piano esecutivo di gestione venti giorni dall'approvazione del
(PEG) entro :
previsione, in termini di competenza

quaranta giorni

sessanta giorni

bilancio

di trenta giorni dall'approvazione del bilancio di quaranta giorni dall'approvazione del bilancio di
previsione, in termini di competenza
previsione, in termini di competenza
Sovrintende all'emanazione degli atti che gli sono
Quale funzione , tra quelle indicate, è svolta dal Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Adempimenti demandatigli dalla legge in materia
attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di
Sindaco come capo dell'Amministrazione comunale uffici e all'esecuzione degli atti
elettorale
ordine e sicurezza pubblica
Qualsiasi manifestazione di volontà libera,
specifica,
informata
e
inequivocabile
Con il termine “consenso dell’interessato”, in
dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il
riferimento a quanto prescritto nella normativa sulla
proprio assenso, mediante dichiarazione o azione
privacy, si intende:
positiva inequivocabile, che i dati personali che lo
riguardano siano oggetto di trattamento

Qualsiasi manifestazione di dell'interessato, con la
quale lo stesso manifesta il proprio interesse, Qualsiasi manifestazione dell'interessato relativa ai
mediante
dichiarazione,
azione
positiva dati personali che lo riguardano, affinché siano
inequivocabile, che i dati personali che lo destinati al trattamento informale
riguardano siano soggetto di trattamento

In una procedura in cui qualsiasi operatore
economico può presentare una domanda di
Nell’affidamento di servizi o forniture a una ditta
In riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n.
In una gara a concorso alla quale possono
senza pubblicazione preliminare di un bando di
partecipazione in risposta a un avviso pubblico di
50/2016, la procedura ristretta consiste:
partecipare tutti gli interessati a presentare offerte
gara
indizione di gara. Solo gli operatori economici
invitati possono presentare un’offerta
L'art. 22 della Legge n. 241/90 determina che il Al fine di favorire la partecipazione e di assicurare
diritto di accesso ai documenti amministrativi è l’imparzialità
e
la
trasparenza
dell’attività
riconosciuto:
amministrativa
l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il
Le fasi di gestione della spesa sono:
pagamento

Al fine di consentire al pubblico di intervenire nel
Esclusivamente al fine di attribuire carattere di
procedimento amministrativo e conoscere tutti gli
pubblicità all'azione amministrativa
atti della pubblica amministrazione
l'impegno, la liquidazione, la registrazione e il la registrazione, la liquidazione, l'ordinazione ed il
pagamento
pagamento

Il costo relativo alla sicurezza, secondo quanto
riportato dall'art. 23 del d.lgs. 50/2016, è scorporato Sì
dal costo dell’importo assoggettato al ribasso?

Se ne deve prevedere espressamente la facoltà
Dipende dall’importo complessivo della base d’asta
nel bando di gara

Gli enti locali presentano il Documento Unico di
il 31 luglio di ogni anno
Programmazione entro:

il 31 maggio di ogni anno

il 30 novembre di ogni anno

Prova non estratta
Domanda

Risposta 1

Risposta 2

Risposta 3

Indicare quale, tra le seguenti
documenti che riguardino la vita
opzioni
di
risposta
rientra
I documenti coperti da segreto di privata o la riservatezza di persone
automaticamente tra i documenti
stato
fisiche, persone giuridiche, gruppi,
non accessibili, secondo l'art. 24
imprese e associazioni
della Legge n. 241/90.
Il corrispettivo della fornitura di
La «concessione di servizi», in Il corrispettivo della fornitura di
servizi consiste unicamente nel
base a quanto prescritto dall’art. 3 servizi consiste unicamente nel
diritto di gestire i servizi senza che
del decreto legislativo 50/2016, è diritto di gestire i servizi o in tale
tale
diritto
possa
essere
un contratto in cui:
diritto accompagnato da un prezzo
accompagnato da un prezzo
Le stazioni appaltanti consultano gli
Nell'ambito della normativa del
economici
scelti
Le stazioni appaltanti consultano gli operatori
diritto amministrativo, in particolare
operatori economici da loro scelti e dall'Autorità per la vigilanza sui
secondo il Codice degli appalti, le
negoziano con uno o più di essi le contratti pubblici di lavori, servizi e
procedure negoziate sono quelle in
forniture e negoziano con uno di
condizioni dell'appalto
cui:
essi le condizioni dell'appalto
È un particolare tipo di firma
Secondo quanto disciplinato in
elettronica qualificata basata su un
materia di diritto amministrativo,
sistema di chiavi asimmetriche a È la riproduzione fotografica della
indicare quale affermazione è
coppia che consente al titolare di firma di un soggetto
corretta in relazione alla firma
rendere manifesta l'integrità di un
digitale.
documento informatico
La violazione di sicurezza che
comporta accidentalmente o in
Cosa si intende per “violazione dei
modo illecito la distruzione, la
dati personali”, tenuto conto di
perdita, la modifica, la divulgazione
quanto
regolamentato
dalla
non autorizzata o l'accesso ai dati
normativa sulla privacy?
personali trasmessi, conservati o
comunque trattati

La violazione di sicurezza che
comporta accidentalmente o in
modo lecito la distruzione, la
perdita, la modifica, la divulgazione
non autorizzata o l'accesso ai dati
personali trasmessi, conservati o
comunque trattati

I documenti che riguardino l'attività
in corso di contrattazione collettiva
nazionale di lavoro
Il corrispettivo della fornitura di
servizi consiste unicamente nel
diritto di ricevere un prezzo a titolo
di corrispettivo

Solo un operatore economico può
presentare un'offerta
È
l’inserimento
in
un
file
dell’immagine
visiva
della
sottoscrizione di un soggetto che,
dietro esplicita autorizzazione, può
essere inserita in documenti
elettronici
La violazione di sicurezza che
comporta la distruzione, la perdita,
la
modifica,
la
divulgazione
autorizzata ai dati personal

Si da parte del Responsabile del
servizio interessato se non si tratti
Si da parte dei Responsabili dei
di meri indirizzi, e da parte del
Secondo il D.Lgs. 267/2000 in ogni
servizi interessati, in ordine alla
Responsabile
di
Ragioneria Si da parte del Segretario sulla
proposta di deliberazione devono
regolarità tecnica e contabile, su
qualora comporti riflessi diretti o legittimità dell’atto
essere riportati dei pareri
tutte le proposte di deliberazione
indiretti sulla situazione economico
perché l’atto sia efficace
finanziaria
o
sul
patrimonio
dell’Ente
Qualora risulti necessario apportare
variazioni al testo di atti pubblici, in
La
precedente
stesura
resti La precedente stesura risulti La precedente stesura venga
relazione a quanto dispone il
leggibile
illeggibile
eliminata senza lasciare traccia
D.P.R. n. 445/00, si provvede in
modo che:
Qualsiasi manifestazione di volontà
libera, specifica, informata e
inequivocabile dell'interessato, con
Con
il
termine
“consenso
la quale lo stesso manifesta il
dell’interessato”, in riferimento a
proprio
assenso,
mediante
quanto prescritto nella normativa
dichiarazione o azione positiva
sulla privacy, si intende:
inequivocabile, che i dati personali
che lo riguardano siano oggetto di
trattamento

Qualsiasi
manifestazione
di
dell'interessato, con la quale lo
stesso
manifesta
il
proprio
interesse, mediante dichiarazione,
azione positiva inequivocabile, che
i dati personali che lo riguardano
siano soggetto di trattamento

Quale funzione , tra quelle indicate, Sovrintende al funzionamento dei
Adempimenti demandatigli
è svolta dal Sindaco come capo servizi e degli uffici e all'esecuzione
legge in materia elettorale
dell'Amministrazione comunale
degli atti
L'offerta
da
presentare
per
l'affidamento dell'esecuzione dei
contratti pubblici, secondo quanto 2% del prezzo base indicato nel
disposto dall''art. 93 del D.Lgs. n. bando o nell'invito
50/2016, deve essere corredata da
una garanzia pari al:
La persona fisica o giuridica,
Con il termine “titolare del l'autorità pubblica, il servizio o altro
trattamento”, in riferimento a quanto organismo che, singolarmente o
prescritto nella normativa sulla insieme ad altri, determina le
privacy, si intende:
finalità e i mezzi del trattamento di
dati personali
Gli enti locali presentano il
Documento
Unico
di il 31 luglio di ogni anno
Programmazione entro:
Il costo relativo alla sicurezza,
secondo quanto riportato dall'art.
23 del d.lgs. 50/2016, è scorporato Sì
dal costo dell’importo assoggettato
al ribasso?

Qualsiasi
manifestazione
dell'interessato relativa ai dati
personali che lo riguardano,
affinché
siano
destinati
al
trattamento informale

Sovrintende all'emanazione degli
dalla atti che gli sono attribuiti dalla legge
e dai regolamenti in materia di
ordine e sicurezza pubblica

20% del prezzo base indicato nel 10% del
bando
nell'invito

prezzo

base indicato

La persona giuridica, che determina La persona fisica che determina le
le finalità e i mezzi del trattamento finalità e i mezzi del trattamento di
di dati persona
dati personali

il 31 maggio di ogni anno

il 30 novembre di ogni anno

Se
ne
deve
prevedere
Dipende dall’importo complessivo
espressamente la facoltà nel bando
della base d’asta
di gara

Ai rapporti di lavoro della P.A. trova
Con riferimento ai rapporti di lavoro
lo
Statuto
dei
Ai rapporti di lavoro della P.A. trova Ai rapporti di lavoro della P.A. non applicazione
della P.A., individuare quale tra le
applicazione
lo
Statuto
dei trova applicazione lo Statuto dei Lavoratori solo se previsto dal
seguenti opzioni di risposta è
contratto collettivo nazionale di
Lavoratori
Lavoratori
corretta.
lavoro
Le fasi di gestione dell’entrata accertamento,
riscossione
e
accertamento e riscossione
accertamento e versamento
sono:
versamento
I presupposti di fatto e le ragioni
I presupposti di fatto che hanno
La motivazione del provvedimento
giuridiche che hanno determinato la
determinato la decisione e, solo se
amministrativo, secondo quanto
Esclusivamente i fini pubblici
decisione dell'amministrazione, in
richiesto
dagli
interessati
al
disposto dall'art. 3 della Legge n.
perseguiti dal provvedimento
relazione
alle
risultanze
provvedimento amministrativo, le
241/90. deve indicare:
dell'istruttoria
ragioni giuridiche
Gli
enti
locali
deliberano
annualmente
il
bilancio
di almeno un triennio
almeno un anno
Almeno due anni
previsione finanziario riferito ad:
Possono
essere
sottoscritte
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto
Non devono essere sottoscritte, ma
dall'interessato in presenza del
di notorietà, da produrre agli organi Possono
essere
sottoscritte presentate unitamente a copia
dirigente addetto e presentate
della amministrazione pubblica, per dall'interessato in presenza del fotostatica
autenticata
di
un
unitamente a copia fotostatica
effetto delle disposizioni scaturite a dipendente addetto
documento
di
identità
del
autenticata di un documento di
seguito del d.P.R. n. 445/2000:
sottoscrittore
identità dell'interessato
A quale organo la Costituzione
attribuisce il potere di giudicare
La Corte di Cassazione a Sezioni
sulle controversie relative alla La Corte Costituzionale
Al Consiglio di Stato
Unite
legittimità costituzionale delle leggi
dello Stato?
Possono
essere
sottoscritte
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto
Non devono essere sottoscritte, ma
dall'interessato in presenza del
di notorietà, da produrre agli organi Possono
essere
sottoscritte presentate unitamente a copia
dirigente addetto e presentate
della amministrazione pubblica, per dall'interessato in presenza del fotostatica
autenticata
di
un
unitamente a copia fotostatica
effetto delle disposizioni scaturite a dipendente addetto
documento
di
identità
del
autenticata di un documento di
seguito del d.P.R. n. 445/2000:
sottoscrittore
identità dell'interessato
la sola Dicihiarazione relativa alla
Ai fini dell'Attestazione ISEE è
La sola Dichiarazoine dei Patrimoni
la Dichiarazione Sostitutiva Unica
situazione immobiliare di ogni
necessaria:
Mobiliari
compoente del nucleo
venti giorni dall'approvazione del trenta giorni dall'approvazione del quaranta giorni dall'approvazione
La giunta delibera il piano
bilancio di previsione, in termini di bilancio di previsione, in termini di del bilancio di previsione, in termini
esecutivo di gestione (PEG) entro :
competenza
competenza
di competenza
Alle
quali
ogni
operatore
economico
può
chiedere
di
Le “procedure aperte”, secondo In cui ogni operatore economico
In cui ogni operatore economico
partecipare e in cui possono
quanto disposto dal Codice dei interessato
può
presentare
interessato può presentare fino a
presentare un’offerta soltanto gli
contratti pubblici, sono le procedure un’offerta
tre offerte
operatori economici invitati dalle
stazioni appaltanti
Secondo quanto disposto dalla
Costituzione non ha potere di Il Presidente della Repubblica
Il Parlamento
La Regione
iniziativa legislativa
Ai comuni e alle province la legge
riconosce, nell'ambito della finanza certezza di risorse proprie e
certezza di risorse esterne e
certezza di finanziamenti
pubblica, autonomia finanziaria trasferite
trasferite
fondata su:
È una forma di cooperazione con la È un soggetto distinto ed autonomo
quale
non
si
attua rispetto
agli
enti
che
lo È un ente locale costituito da due o
l’esternalizzazione delle funzioni e costituiscono
(è
dotato
di più comuni, di norma confinanti,
In cosa consiste la convenzione ?
dei servizi, ma solo il loro personalità giuridica) per cui le finalizzato all’esercizio congiunto di
svolgimento in forma coordinata per funzioni vengono poste all’esterno una pluralità di funzioni
un periodo di tempo definito
dell’ente
In una procedura in cui qualsiasi
operatore
economico
può
In riferimento a quanto previsto dal presentare
una
domanda
di In una gara a concorso alla quale
D.Lgs. n. 50/2016, la procedura partecipazione in risposta a un possono
partecipare
tutti gli
ristretta consiste:
avviso pubblico di indizione di gara. interessati a presentare offerte
Solo gli operatori economici invitati
possono presentare un’offerta

Nell’affidamento
di
servizi
o
forniture a una ditta senza
pubblicazione preliminare di un
bando di gara

La L. R. Veneto n. 8/2015 è la
le attività motorie e sportive
normativa regionale norma

le attività scolastiche

le attività ludiche

Nella giurisdizione italiana, che tipo
Giurisdizionale e di controllo
di organo è la Corte dei conti?

Solo di controllo

Di indirizzo politico in materia di
spesa pubblica

Secondo quanto predisposto dalla
normativa vigente in materia di
diritto amministrativo, i vizi di Annullabile
legittimità dell'atto amministrativo
rendono lo stesso:

Illecito

Nullo

Prova non estratta
Domanda

Risposta 1

Risposta 2

Risposta 3

L'ufficio
responsabile
del
procedimento, secondo quanto
Sì, obbligatoriamente, ma non
Sì, obbligatoriamente, con la
No, ma può essere indicato a deve essere indicato alcun nome
previsto dalla Legge n. 241/90,
specifica indicazione della persona
discrezione dell’ente procedente
di persone fisiche responsabili del
deve essere specificato nella
responsabile del procedimento
procedimento
comunicazione di avvio del
procedimento?
la sola Dicihiarazione relativa alla
Ai fini dell'Attestazione ISEE è
La
sola
Dichiarazoine
dei
la Dichiarazione Sostitutiva Unica
situazione immobiliare di ogni
necessaria:
Patrimoni Mobiliari
compoente del nucleo
Il Decreto Legislativo n. 267/2000
È l'ente locale che rappresenta la
È l'ente locale che rappresenta la È l'ente locale di cui si avvale la
"Testo
Unico
delle
leggi
popolazione di un determinato
propria comunità, ne cura gli Regione e che da essa dipende,
sull'ordinamento degli Enti Locali",
territorio,
quale
risultato
interessi e ne promuove lo secondo
il
principio
della
con quale definizione si riferisce al
dell'evoluzione e delle tradizioni
sviluppo
sussidiarietà
Comune?
storiche locali
Alle
quali
ogni
operatore
Le “procedure aperte”, secondo
economico può chiedere di
In cui ogni operatore economico
In cui ogni operatore economico
quanto disposto dal Codice dei
partecipare e in cui possono
interessato
può
presentare
interessato può presentare fino a
contratti
pubblici,
sono
le
presentare un’offerta soltanto gli
un’offerta
tre offerte
procedure
operatori economici invitati dalle
stazioni appaltanti
E' di potestà esclusiva dello Stato
Stato civile ed anagrafe
Professioni
Protezione Civile
legiferare in materia di
Secondo quanto predisposto dalla
normativa vigente in materia di
diritto amministrativo, i vizi di Annullabile
legittimità dell'atto amministrativo
rendono lo stesso:

Illecito

Nullo

Ai
sensi
dell'art.117
della
Costituzione, le Regioni esercitano Tutela e sicurezza del lavoro
potestà legislativa concorrente in

Giustizia amministrativa

Tutela della concorrenza

La giunta delibera il piano venti giorni dall'approvazione del trenta giorni dall'approvazione del quaranta giorni dall'approvazione
esecutivo di gestione (PEG) entro bilancio di previsione, in termini di bilancio di previsione, in termini di del bilancio di previsione, in
:
competenza
competenza
termini di competenza
La Costituzione prevede che i
secondo disposizioni di legge
pubblici uffici sono organizzati
La situazione patrimoniale e i
Per il rilascio dell'Attestazione
redditi percepiti riferiti a 2 anni
ISEE è necessario dichiarare:
antecedenti
Qualora
risulti
necessario
apportare variazioni al testo di atti
La precedente
pubblici, in relazione a quanto
leggibile
dispone il D.P.R. n. 445/00, si
provvede in modo che:

stesura

resti La precedente
illeggibile

È una forma di cooperazione con
la
quale
non
si
attua
l’esternalizzazione delle funzioni e
In cosa consiste la convenzione ?
dei servizi, ma solo il loro
svolgimento in forma coordinata
per un periodo di tempo definito
Un atto unilaterale emanato da
Quale tra le seguenti opzioni di
un'autorità
amministrativa,
risposta riporta una definizione di
nell'esercizio
di
un
potere
provvedimento amministrativo
autoritativo previsto dalla legge
Gli enti locali presentano il
Documento
Unico
di il 31 luglio di ogni anno
Programmazione entro:
In base a quanto riportato dalla
Legge
n.
241/90,
un
provvedimento
amministrativo, Nullo
carente degli elementi essenziali,
è:
Ai comuni e alle province la legge
riconosce, nell'ambito della finanza certezza di
pubblica, autonomia finanziaria trasferite
fondata su:
Nel caso in cui il provvedimento
manchi del soggetto o dell'oggetto
Nullo
nei cui confronti produce effetti,
generalmente è considerato:

risorse

con i regolamenti interni di
ciascuna amministrazione
I redditi di 2 anni antecedenti e la
situazione patrimoniale dell'anno
fiscale precedente

proprie

e

stesura

attraverso circolari
I redditi da lavoro e la situazione
patrimoniale
dell'anno
fiscale
precedente

risulti La precedente stesura venga
eliminata senza lasciare traccia

È un soggetto distinto ed
autonomo rispetto agli enti che lo
costituiscono
(è
dotato
di
personalità giuridica) per cui le
funzioni vengono poste all’esterno
dell’ente

È un ente locale costituito da due
o più comuni, di norma confinanti,
finalizzato all’esercizio congiunto di
una pluralità di funzioni

Una qualunque comunicazione da
Un atto non definitivo in attesa
parte
della
pubblica
dell'attestazione statale
amministrazione
il 31 maggio di ogni anno

il 30 novembre di ogni anno

Annullabile

Irregolare

certezza di finanziamenti

certezza di
trasferite

Illecito

Annullabile

risorse

esterne

e

L'offerta
da
presentare
per
l'affidamento dell'esecuzione dei
contratti pubblici, secondo quanto 2% del prezzo base indicato nel 20% del prezzo base indicato nel 10% del prezzo base indicato
disposto dall''art. 93 del D.Lgs. n. bando o nell'invito
bando
nell'invito
50/2016, deve essere corredata
da una garanzia pari al:
Da quando decorrono i 60 giorni
per la conversione in legge dei
decreti legge?
Indicare quale tra le seguenti
opzioni di risposta riporta una
definizione di chi è un pubblico
ufficiale
La L. R. Veneto n. 8/2015 è la
normativa regionale norma

Dalla data di pubblicazione

Chi esercita una pubblica funzione Chi esercita il potere di governare Chi riveste un grado nelle Forze
legislativa,
giudiziaria
o una pluralità non determinata di Armate, da sottotenente compreso
amministrativa
soggetti
in poi
le attività motorie e sportive

Con riferimento ai rapporti di
Ai rapporti di lavoro della P.A.
lavoro della P.A., individuare quale
trova applicazione lo Statuto dei
tra le seguenti opzioni di risposta è
Lavoratori
corretta.
Le fasi di gestione della spesa l'impegno,
la
liquidazione,
sono:
l'ordinazione e il pagamento
La violazione di sicurezza che
comporta accidentalmente o in
Cosa si intende per “violazione dei modo illecito la distruzione, la
la
modifica,
la
dati personali”, tenuto conto di perdita,
quanto
regolamentato
dalla divulgazione non autorizzata o
l'accesso
ai
dati
personali
normativa sulla privacy?
trasmessi, conservati o comunque
trattati
Secondo quanto disciplinato in
materia di diritto amministrativo,
indicare quale affermazione è
corretta in relazione alla firma
digitale.

Dalla data di presentazione del
decreto al parlamento

Dalla promulgazione

le attività scolastiche

le attività ludiche

Ai rapporti di lavoro della P.A.
Ai rapporti di lavoro della P.A. non trova applicazione lo Statuto dei
trova applicazione lo Statuto dei Lavoratori solo se previsto dal
Lavoratori
contratto collettivo nazionale di
lavoro
l'impegno, la liquidazione, la la registrazione, la liquidazione,
registrazione e il pagamento
l'ordinazione ed il pagamento
La violazione di sicurezza che
comporta accidentalmente o in
modo lecito la distruzione, la La violazione di sicurezza che
perdita,
la
modifica,
la comporta la distruzione, la perdita,
divulgazione non autorizzata o la modifica, la divulgazione
l'accesso
ai
dati
personali autorizzata ai dati personal
trasmessi, conservati o comunque
trattati

È un particolare tipo di firma
È
l’inserimento
in
un
file
elettronica qualificata basata su un
dell’immagine
visiva
della
sistema di chiavi asimmetriche a È la riproduzione fotografica della sottoscrizione di un soggetto che,
coppia che consente al titolare di firma di un soggetto
dietro esplicita autorizzazione, può
rendere manifesta l'integrità di un
essere inserita in documenti
documento informatico
elettronici
dei

la sola Dicihiarazione relativa alla
situazione immobiliare di ogni
compoente del nucleo

Ai fini dell'Attestazione ISEE è
la Dichiarazione Sostitutiva Unica
necessaria:

La
sola
Dichiarazoine
Patrimoni Mobiliari

In relazione a ciò che è stabilito
dal Codice degli appalti, quale
principio non regola l'affidamento e Il principio di discriminazione
l'esecuzione di opere e lavori
pubblici?

La libera concorrenza

L'economicità

Le dichiarazioni sostitutive dell’atto
di notorietà, da produrre agli
Possono
essere
sottoscritte
organi
della
amministrazione
dall'interessato in presenza del
pubblica,
per
effetto
delle
dipendente addetto
disposizioni scaturite a seguito del
d.P.R. n. 445/2000:

Non devono essere sottoscritte,
ma presentate unitamente a copia
fotostatica autenticata di un
documento
di
identità
del
sottoscrittore

Possono
essere
sottoscritte
dall'interessato in presenza del
dirigente addetto e presentate
unitamente a copia fotostatica
autenticata di un documento di
identità dell'interessato

La situazione patrimoniale e i I redditi di 2 anni antecedenti e la
Per il rilascio dell'Attestazione
redditi percepiti riferiti a 2 anni situazione patrimoniale dell'anno
ISEE è necessario dichiarare:
antecedenti
fiscale precedente
Le fasi di gestione dell’entrata accertamento,
riscossione
e
accertamento e riscossione
sono:
versamento

I redditi da lavoro e la situazione
patrimoniale
dell'anno
fiscale
precedente
accertamento e versamento

