UNIONE COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE - QUESTIONARIO - 4
001. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 42, Tuel, l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di
decentramento e di partecipazione, sono atti fondamentali:
A) Del consiglio comunale.
B) Della giunta comunale.
C) Del segretario dell'ente o se nominato del direttore generale.
002. A norma del disposto di cui al co. 4, art. 97, Tuel, chi sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina
l'attività, nel caso in cui non sia stato nominato dal sindaco il direttore generale?
A) Segretario comunale.
B) Dirigente responsabile del servizio.
C) Presidente del consiglio comunale.
003. Il Tuel distingue tra funzioni svolte dal sindaco come capo/rappresentante dell'amministrazione comunale e funzioni svolte
come ufficiale del governo. Indicare quale funzione, ai sensi dell'art. 54, Tuel, è svolta dal sindaco come ufficiale del
governo.
A) Sovrintendere agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia di statistica.
B) Convocare e presiedere la giunta.
C) Emanare le ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.
004. A norma del disposto di cui al co. 1, art. 5, Tuel, gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale
e la ripartizione delle risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali sono indicati:
A) Dalla regione.
B) Dalla città metropolitana.
C) Dalla conferenza Stato-città ed autonomie locali.
005. Lo statuto del Comune, nell'ambito dei princìpi fissati dal Tuel, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione
dell'ente e, in particolare (art. 6, Tuel):
A) Stabilisce i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente.
B) Stabilisce la durata in carica degli organi di Governo dell'ente.
C) Stabilisce quali sono i compiti del Comune per servizi di competenza statale.
006. A norma del disposto di cui al co. 1, art. 72 Tuel, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti il Sindaco è eletto
dai cittadini:
A) A suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio.
B) A suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio e della giunta.
C) A suffragio universale e diretto, prima dell'elezione del consiglio.
007. Quale dei servizi indicati è compito del Comune per servizi di competenza statale (art. 14 Tuel)?
A) Servizi elettorali.
B) Mercati.
C) Commercio.
008. Ai sensi del disposto di cui al co. 3, art. 107, Tuel i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio
presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni
edilizie spettano, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo:
A) Ai dirigenti.
B) Alla Giunta comunale.
C) Al Consiglio comunale.
009. La giunta comunale può compiere atti di amministrazione che siano riservati dalla legge al consiglio comunale?
A) No, lo vieta espressamente l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000.
B) Si, ma solo nell'esercizio del potere di sostituzione dell'organo inadempiente.
C) Si, non esistono particolari vincoli al riguardo.
010. Ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 267/2000, tutti gli atti amministrativi del Comune:
A) Sono pubblici, ad eccezione degli atti riservati per espressa indicazione di legge.
B) Sono pubblici, senza eccezioni.
C) Sono riservati, salvi alcuni atti assoggettati agli obblighi di trasparenza.
011. Il principio di buon andamento dell'azione amministrativa, codificato dall'art. 97, co. 1, Cost. risulta il frutto di diversi
criteri: efficienza, efficacia, economicità, celerità, ecc. Quale dei citati impone alla pubblica amministrazione il
conseguimento degli obiettivi legislativamente statuiti con il minor dispendio di mezzi?
A) Economicità.
B) Efficacia.
C) Efficienza.
012. Sono elementi accidentali del provvedimento:
A) Termine - Riserva.
B) Agente - Riserva.
C) Oggetto - Condizione.
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013. Con riferimento ai procedimenti amministrativi delle amministrazioni comunali, su quale organo grava il compito di
valutare, ai fini istruttori, i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento amministrativo (art. 6, l. n.
241/1990)?
A) Sul RPA (Responsabile del Procedimento Amministrativo).
B) Sul Sindaco.
C) Sempre sull'organo di vertice dell'amministrazione.
014. Sono categorie particolari di dati (art. 9, GDPR):
A) Entrambi i dati indicati nelle altre alternative di risposta.
B) Dati personali che rivelino le convinzioni religiose o filosofiche.
C) Dati relativi all'orientamento sessuale della persona.
015. Il provvedimento di rifiuto di accesso adottato in applicazione dei limiti di cui all'art. 5 bis, commi 1 e 2 del D.Lgs. n.
33/2013 e il provvedimento di accoglimento devono essere motivati?
A) Si, devono essere motivati sia il provvedimento di rifiuto che di accoglimento.
B) Deve essere motivato solo il provvedimento di rifiuto.
C) Deve essere motivato solo il provvedimento di accoglimento.
016. "Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio. Il citato principio:
A) È espressamente contenuto tra i "principi generali" nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
B) Costituisce "principio generale" solo se inserito nel Codice di comportamento che ciascuna amministrazione deve obbligatoriamente
adottare.
C) Non è uno dei "principi generali" previsto nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
017. A norma del disposto di cui al co. 1, art. 16, D.P.R. n. 62/2013, la violazione degli obblighi previsti dal citato Codice:
A) Può dar luogo anche a responsabilità amministrativa o contabile.
B) Può dar luogo nel massimo al rimprovero verbale o scritto (censura).
C) Non può mai dar luogo a responsabilità penale.
018. Nelle pubbliche amministrazioni l'assunzione di personale avviene con contratto individuale di lavoro:
A) Tramite procedure selettive ovvero mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento.
B) Tramite chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento.
C) Solo tramite procedure selettive.
019. Il comma 3, art. 35 D.Lgs. 165/2001 prevede una serie di principi ai quali si devono conformare le pubbliche
amministrazioni nelle procedure di reclutamento di personale. Quale tra quelli proposti non è un corretto principio?
A) Accentramento delle procedure di reclutamento.
B) Adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di
espletamento.
C) Adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in
relazione alla posizione da ricoprire.
020. Quando il lavoratore giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno
stato di malattia, il lavoratore (D.Lgs. n. 165/2001).
A) È obbligato a risarcire sia il danno patrimoniale subito dall'amministrazione che il danno all'immagine.
B) È obbligato a risarcire solo il danno patrimoniale subito dall'amministrazione.
C) Non è comunque obbligato a risarcire eventuali danni subiti dall'amministrazione.
021. La dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 è:
A) Il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato.
B) L'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità
della persona che sottoscrive.
C) L'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti.
022. Recita l'art. 41 del Testo unico sulla documentazione amministrativa che: "I certificati rilasciati dalle pubbliche
amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazione hanno validità illimitata. I restanti
certificati hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una
validità superiore. Quale certificato ha validità illimitata?
A) Certificato che attesti la data e il luogo di morte del coniuge.
B) Certificato della situazione reddituale ed economica.
C) Certificato di residenza.
023. Nei rapporti con le pubbliche amministrazioni possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di certificazione il
titolo di studio e gli esami sostenuti?
A) Si, lo prevede la legislazione vigente.
B) No, lo esclude la legislazione vigente.
C) Dipende dall'amministrazione richiedente.
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024. A norma di quanto prevede il Testo Unico sulla documentazione amministrativa con riferimento alla documentazione
mediante esibizione, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni i dati relativi a cognome, nome e stato civile possono
essere comprovati mediante esibizione di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità?
A) Sì, a condizione che l'interessato dichiari in calce alla fotocopia del documento che i dati contenuti nel documento stesso non hanno
subito variazioni dalla data del rilascio.
B) Sì, senza alcuna formalità.
C) No, anche se l'interessato sia disponibile a dichiarare che i dati contenuti non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.
025. A norma del Testo unico sulla documentazione amministrativa l'autenticazione delle copie può essere fatta da un
funzionario incaricato dal Sindaco?
A) Si, può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere
prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal Sindaco.
B) No, può essere fatta solo dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve
essere prodotto il documento.
C) No, può essere fatta solo da un notaio o da un cancelliere.
026. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui all'art. 36, del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti
devono garantire, in applicazione del principio di trasparenza e pubblicità:
A) La conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni
relative alle procedure.
B) L'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni.
C) L'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento.
027. La procedura di stipula di un contratto pubblico ha inizio con la determina (o decreto) a contrarre. La determina a
contrarre:
A) Deve indicare, tra l'altro, quanto indicato nelle altre alternative di risposta.
B) Deve indicare i criteri di selezione delle offerte.
C) Deve indicare gli elementi essenziali del futuro contratto.
028. Le fasi in cui si articola il procedimento di scelta ad evidenza pubblica del contraente sono contenute negli artt. 32 e 33 del
Codice dei contratti pubblici. Si indichi quale tra le seguenti fasi viene per prima rispetto alle altre?
A) Individuazione del miglior offerente.
B) Adozione dell'atto di aggiudicazione definitiva.
C) Sottoscrizione del contratto.
029. Se l'amministrazione aggiudicatrice si avvale della procedura competitiva con negoziazione di cui all'art. 62 del Codice dei
contratti pubblici:
A) Qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara fornendo le
informazioni richieste dall'amministrazione per la selezione qualitativa.
B) Qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta.
C) Solo gli operatori economici iscritti all'albo dell'amministrazione aggiudicatrice possono presentare l'offerta.
030. Gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alla programmazione di lavori e opere devono essere resi pubblici?
A) Si, per espressa previsione di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
B) Solo se comportano un rischio operativo.
C) No, devono essere resi pubblici solo gli atti relativi alla programmazione di servizi e forniture.
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