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Domanda 1
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 2
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 3
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 165/2001, l'assunzione nelle Amministrazioni Pubbliche avviene con contratto individuale di
lavoro…

a. In via prioritaria tramite procedure selettive e/o procedure di stabilizzazione
b. Tramite procedure selettive o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento

c. Esclusivamente tramite procedure selettive

La risposta corretta è: Tramite procedure selettive o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento

In base a quanto prescritto dal D.Lgs. 165/2001, possono le Amministrazioni Pubbliche erogare trattamenti economici
accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese?

a. Si, ma solo se di importo particolarmente basso
b. No

c. Si, ma solo se gli importi sono approvati dal dirigente responsabile

La risposta corretta è: No

In ambito pubblico, relativamente alla conservazione dei documenti e dei fascicoli informatici si puo' affermare che:

a. Per garantire l'accesso all'oggetto conservato per il periodo prescritto dalla norma, il sistema di conservazione si deve
adeguare costantemente all'evolversi del contesto tecnologico

b. Il sistema di conservazione garantisce l'accesso all'oggetto conservato, per il periodo prescritto dalla norma,
indipendentemente dall'evolversi del contesto tecnologico

c. La conservazione non puo' essere affidata ad un soggetto esterno alla PA

La risposta corretta è: Il sistema di conservazione garantisce l'accesso all'oggetto conservato, per il periodo prescritto dalla norma,
indipendentemente dall'evolversi del contesto tecnologico
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Domanda 4
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 5
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 6
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Quale delle seguenti affermazioni NON e' corretta in materia di diritto di accesso secondo quanto disposto dalla legge
241/1990?

a. Il diritto di accesso e' esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi
ai quali si chiede di accedere

b. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento
amministrativo fatta salva l'eccezione prevista dal D.lgs. 196/2003 in materia di dati personali

c. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, senza alcuna eccezione

La risposta corretta è: Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, senza alcuna eccezione

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, nei casi in cui l'interessato debba presentare alle Amministrazioni Pubbliche copia autentica di
un documento, l'autenticazione della copia:

a. deve essere fatta su esibizione dell'originale, con obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente

b. deve essere fatta dal responsabile del procedimento e in tal caso la copia autentica puo' essere utilizzata in qualsiasi altro
procedimento

c. puo' essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione,
su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente

La risposta corretta è: puo' essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la
documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente

Ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016, come sono considerate le offerte il cui prezzo supera l'importoposto
dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto?

a. Irregolari

b. Inammissibili
c. Irricevibili

La risposta corretta è: Inammissibili
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Domanda 7
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 8
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 9
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Quale dei seguenti eventi non comporta una variazione delle liste elettorali nel corso della revisione dinamica straordinaria in
vista di una consultazione elettorale?

a. Il trasferimento della residenza
b. La perdita della cittadinanza italiana

c. Il compimento del diciottesimo anno d'eta'

La risposta corretta è: Il compimento del diciottesimo anno d'eta'

Nei rapporti con la P.A. e con i concessionari di pubblici servizi tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente
previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 come possono essere comprovati dall'interessato?

a. Esclusivamente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione
b. Mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio

c. Con qualsiasi mezzo

La risposta corretta è: Mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Quale delle seguenti affermazioni NON e' corretta in merito alle attribuzioni del Consiglio comunale?

a. Il consiglio ha competenza in materia di organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali
b. Il consiglio non ha competenza in merito all'istituzione e ordinamento dei tributi

c. ll consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresi' alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica
dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco

La risposta corretta è: Il consiglio non ha competenza in merito all'istituzione e ordinamento dei tributi
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Domanda 10
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 11
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 12
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

In ordine alla violazione degli obblighi di trasparenza, il D.lgs. 33/2013:

a. Non prevede sanzioni
b. Prevede sanzioni

c. Prevede sanzioni solo a carico dei dirigenti

La risposta corretta è: Prevede sanzioni

Riguardo alla violazione delle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici è corretto
affermare che:

a. Tale violazione puo' essere fonte anche di responsabilita' penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente
b. Tale violazione è fonte unicamente di responsabilita' disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare

c. Tale violazione è fonte unicamente di responsabilita' disciplinare e amministrativa

La risposta corretta è: Tale violazione puo' essere fonte anche di responsabilita' penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico
dipendente

E' possibile per le stazioni appaltanti procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture con il sistema dell'affidamento
diretto?

a. Si, ma solo per i lavori, servizi o forniture di importo inferiore a 20.000 euro
b. No, il nuovo codice per conformemente a quanto stabilito dalla normativa anti corruzione ha vietato il ricorso a tale sistema di

affidamento
c. Si, secondo le modalita' e i criteri stabiliti dall'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016

La risposta corretta è: Si, secondo le modalita' e i criteri stabiliti dall'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016
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Domanda 13
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 14
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 15
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Le informazioni minime previste, ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 445/2000, per la "Segnatura di protocollo" sono:

a. Il dato unico di protocollo, la data di produzione del documento e l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o
dell'area organizzativa

b. La data di protocollo, i dati del soggetto depositante e l'identificazione in forma completa dell'amministrazione o dell'area
organizzativa

c. Il progressivo di protocollo, la data di protocollo e l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o dell'area
organizzativa

La risposta corretta è: Il progressivo di protocollo, la data di protocollo e l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o
dell'area organizzativa

Esistono elementi obbligatori ed elementi accessori della registrazione di protocollo. Tra quelli elencati di seguito indicate
quelli accessori.

a. L'impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica

b. L'oggetto del documento, registrato in forma non modificabile
c. La data di redazione del documento ricevuto

La risposta corretta è: La data di redazione del documento ricevuto

Se un dipendente comunale che riveste la qualifica di pubblico ufficiale, rivela dei segreti d'ufficio, tale comportamento
configura:

a. Un illecito sia penale che disciplinare

b. Solo un illecito penale
c. Solo un illecito disciplinare

La risposta corretta è: Un illecito sia penale che disciplinare
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Domanda 16
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 17
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 18
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge 241/1990, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero
debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo:

a. Mediante l'adozione di un provvedimento espresso
b. Mediante l'adozione di un provvedimento legale

c. Mediante l'istituto del silenzio-assenso

La risposta corretta è: Mediante l'adozione di un provvedimento espresso

Qual è il significato dell'espressione "organi di governo" contenuta nell'art. 36 del decreto legislativo n. 267/2000?

a. Indica gli organi di vertice dell'ente che svolgono le funzioni principali: amministrative, contabili, tecniche, di sicurezza pubblica
ecc...

b. Indica gli organi di indirizzo politico-amministrativo del Comune

c. Indica gli organi che svolgono le funzioni delegate dallo Stato al Comune

La risposta corretta è: Indica gli organi di indirizzo politico-amministrativo del Comune

Quale delle seguenti affermazioni è corretta in materia di informazioni minime che compongono la segnatura di protocollo?

a. Fa parte della segnatura, tra l'altro, l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o dell'area organizzativa individuata
ai sensi dell'art. 50 comma 4, del DPR 445/2000

b. Compongono la segnatura il progressivo di protocollo e la firma digitale del protocollante
c. Fanno parte della segnatura la data di protocollo e il nome dell'impiegato che ha eseguito la protocollazione

La risposta corretta è: Fa parte della segnatura, tra l'altro, l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o dell'area
organizzativa individuata ai sensi dell'art. 50 comma 4, del DPR 445/2000
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Domanda 19
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 20
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 21
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Quale delle seguenti affermazioni è conforme a quanto stabilito dal codice dei contratti pubblici relativamente alle Fasi delle
procedure di affidamento (art. 32 D.lgs 50/2016)?

a. L'aggiudicazione equivale ad accettazione dell'offerta
b. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti

c. L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per sessanta giorni dalla
scadenza del termine per la sua presentazione

La risposta corretta è: L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti

Quale delle seguenti affermazioni relative all'ANPR è da ritenersi corretta?

a. Dal portale dell'ANPR ogni cittadino ha la possibilita' di effettuare, gratuitamente e senza imposta di bollo, una visura online dei
propri dati anagrafici inseriti

b. La consultazione dell'ANPR la richiesta di una visura dei dati anagrafici del cittadino è possibile solo da parte dell'Ufficiale
d'anagrafe del comune

c. Dal portale dell'ANPR il cittadino ha la possibilita' di effettuare una visura online dei propri dati anagrafici inseriti pagando il
costo di visura e la relativa imposta di bollo con il sistema Pago PA

La risposta corretta è: Dal portale dell'ANPR ogni cittadino ha la possibilita' di effettuare, gratuitamente e senza imposta di bollo, una
visura online dei propri dati anagrafici inseriti

Secondo l'art. 18 della Legge n. 241/1990, che cosa puo' richiedere l'amministrazione procedente agli interessati nel caso di
acquisizione d'ufficio di documenti attestanti atti, fatti, qualita' e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento e
detenuti da altre P.A?

a. Puo' richiedere una copia autenticata di tutti i documenti necessari

b. L'amministrazione procedente puo' richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti
c. Puo' richiedere una copia anche informale dei documenti con riserva di richiedere l'originale all'amministrazione competente

La risposta corretta è: L'amministrazione procedente puo' richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei
documenti
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Domanda 22
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 23
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 24
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Ai fini del Codice di protezione dei dati personali, per "interessato" si intende:

a. La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione cui competono le decisioni in ordine alle finalita', alle
modalita' del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza

b. La persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal responsabile
c. La persona fisica, identificata o identificabile, cui si riferiscono i dati personali

La risposta corretta è: La persona fisica, identificata o identificabile, cui si riferiscono i dati personali

Di norma, le sedute del consiglio comunale sono:

a. private

b. segrete
c. pubbliche

La risposta corretta è: pubbliche

Ai sensi della legge 241/90 chi puo' esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi?

a. I portatori di qualsiasi interesse, anche solo di fatto

b. Coloro che vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti
c. Coloro che vi abbiano interesse per la tutela esclusiva di una situazione giuridica di interesse legittimo

La risposta corretta è: Coloro che vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti
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Domanda 25
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 26
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 27
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Per la formazione dell'atto di nascita ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 396/2000, l'Ufficiale di Stato Civile raccoglie la dichiarazione
di nascita, la quale deve essere corredata:

a. Necessariamente dal certificato del medico di famiglia
b. Da un'autocertificazione e dalla presenza del bambino

c. Dall'attestazione di avvenuta nascita o in assenza di questa da una dichiarazione sostituiva di certificazione da parte del
dichiarante

La risposta corretta è: Dall'attestazione di avvenuta nascita o in assenza di questa da una dichiarazione sostituiva di certificazione da
parte del dichiarante

Le Linee Guida AGID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, in merito al protocollo
stabiliscono che:

a. Il protocollo assicura che le informazioni relative all'oggetto, al mittente e al destinatario di una registrazione di protocollo,
possano essere modificate

b. Il protocollo deve tracciare e storicizzare tutte le operazioni, comprese quelle di annullamento, e la loro attribuzione
all'operatore

c. Il sistema di protocollo deve assicurare che in una registrazione nessuna informazione possa essere modificata

La risposta corretta è: Il protocollo deve tracciare e storicizzare tutte le operazioni, comprese quelle di annullamento, e la loro
attribuzione all'operatore

Le ordinanze di natura gestionale, salva diversa e espressa disposizione di legge, sono di competenza:

a. Del sindaco in veste di ufficiale del governo e rappresentante legale dell'ente

b. Dei dirigenti o responsabili dei servizi in virtu' del principio di distinzione delle competenze tra apparato politico e burocratico
c. Del sindaco in veste di capo dell'amministrazione, in quanto trattasi di atti che comportano responsabilita' di carattere politico

La risposta corretta è: Dei dirigenti o responsabili dei servizi in virtu' del principio di distinzione delle competenze tra apparato politico e
burocratico
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Domanda 28
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 29
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 30
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Riguardo alla formazione di un documento informatico, quale delle seguenti affermazioni è da ritenersi NON corretta?

a. Il documento informatico puo' essere formato anche tramite generazione o raggruppamento anche in via automatica di un
insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o piu' banche dati

b. Il documento informatico puo' essere formato solo tramite l'utilizzo di strumenti software o servizi cloud qualificati che
assicurino la produzione di documenti nei formati standard internazionali

c. Il documento informatico puo' essere formato tramite acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un
documento analogico

La risposta corretta è: Il documento informatico puo' essere formato solo tramite l'utilizzo di strumenti software o servizi cloud qualificati
che assicurino la produzione di documenti nei formati standard internazionali

Gli assessori comunali sono:

a. eletti dal consiglio comunale fra i consiglieri
b. nominati dal sindaco dopo la sua elezione

c. nominati dal consiglio comunale fra i consiglieri

La risposta corretta è: nominati dal sindaco dopo la sua elezione

In merito ai requisiti minimi di sicurezza dei sistemi di protocollo informatico, è corretto affermare che:

a. Il sistema di protocollo informatico deve garantire la trasmissione settimanale del registro di protocollo giornaliero al sistema di
conservazione

b. Il sistema di protocollo informatico deve impedire qualsiasi evento di modifica delle informazioni trattate

c. Il sistema di protocollo informatico deve garantire l'univoca identificazione ed autenticazione degli utenti

La risposta corretta è: Il sistema di protocollo informatico deve garantire l'univoca identificazione ed autenticazione degli utenti
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