
1 Gli atti dei dirigenti con i quali impegnano l'amministrazione verso l'esterno si chiamano:
a Delibere dirigenziali
b Contratti dirigenziali
c Determinazioni dirigenziali

2 Ai sensi dell'art. 178 del TUEL qual è l'ordine corretto per la gestione delle entrate?
a Accertamento, riscossione e versamento
b Versamento, accertamento e incasso
c Accertamento, versamento e riscossione

3 Ai sensi dell'art. 124 della D.Lgs 267/2000 le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate
a Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge
b Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per dieci giorni consecutivi
c Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni dal giorno della loro approvazione

4 Ai sensi dell'art. 151 del TUEL il bilancio di Previsione
a comprende le previsioni solo di competenza del primo esercizio e degli esercizi successivi
b comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi
c comprende le previsioni di comptenza e di cassa per tutti gli esercizi

5 il termine di approvazione del bilancio
a non può essere differito in quanto stabilito dalla legge al 31 dicembre di ogni anno
b può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno
c può essere differito con atto del consiglio sentita la Prefettura

6 L'Ente locale è obbligato ad approvare il Piano Triennnale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza?
a Solo se disposto dall'Autorità nazionale dell'Anticorruzione (ANAC)
b Non c'è un obbligo specifico
c Si è obbligato

7 Il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 267/2000
a Viene rilasciato dal Segretario
b Viene rilasciato dal Responsabile/Funzionario del servizio competente
c Viene rilasciato dal Responsabile del servizio Finanziario

8 Ai sensi dell'art. 32 del TUEL gli organi dell'Unione sono:
a Presidente, Giunta e Dirigente
b Presidente, Giunta e Consiglio
c Consiglio, Giunta e Segretario

9 Ai sensi dell'art. 1 della L. 241/1990 La Pubblica Amminsitrazione può aggravare il procedimento?
a No, non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.
b Si, può aggravare il procedimento con atto di consiglio
c No, mai

10 Ai sensi dell'art. 32 del TUEL per Unione si intende
a L'unione di comuni è l'ente locale costituito  da  due  o  più comuni  finalizzato all'esercizio  associato  di funzioni e servizi
b L'unione di comuni è l'ente locale costituito  da  due  o  più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio  associato  di funzioni e servizi
c L'unione di comuni è l'ente locale costituito  da  due  o  più comuni  finalizzato all'esercizio  associato  di servizi

11 Ai sensi dell’art. 2 del TUEL, quale tra le seguenti alternative NON è definibile come un Ente Locale?
a La città metropolitana
b La Provincia
c La Regione

12 Ai sensi dell’art. 2 della L. 241/1990, a quale possibile forma di responsabilità si espone il dirigente in caso di mancata o tardiva emanazione del provvedimento dei termini?
a Si espone alla responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile
b Si espone esclusivamente alla responsabilità disciplinare
c Si espone esclusivamente alla responsabilità amministrativo-contabile

13 Ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.Lgs 33/20103 Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è
a gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
b sempre grautito
c dipende dal regolamento dell'Ente

14 Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 33/2013, il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di…
a 20 giorni dalla presentazione dell’istanza
b 30 giorni dalla presentazione dell’istanza
c 45 giorni dalla presentazione dell’istanza 10. 

15 Rientrano tra le competenze del Consiglio ai sensi dell'art. 42 del TUEL
a istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
b istituzione e ordinamento dei tributi, la determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servi
c istituzione e ordinamento dei tributi, la determinazione delle relative aliquote, con eswclusione della disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servi

16 Ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) il Rendiconto di Gestione da chi viene deliberato ed entro quale termine?
a Dalla Giunta Comunale entro il 30 Aprile dell'anno successivo
b Dal Consiglio Comunale entro il 30 Aprile dell'anno successivo
c Dal Consiglio Comunale entro il 30 Giugno dell'anno successivo

17 Ai sensi dell’art. 21-septies della L. 241/1990, un provvedimento amministrativo che manchi degli elementi essenziali, è
a annullabile
b risolubile
c nullo

18 Ai sensi del Dlgs 165/01, da chi vengono definiti i trattamenti economici fondamentale ed accessorio?
a Dal Decreto emesso dal Ministro della Pubblica Amministrazione
b Dai Contratti Collettivi
c Dal Dirigente Generale

19 Ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 267/2000, quale tra le seguenti alternative è un documento di programmazione dell’Ente Locale?
a Lo Statuto
b Il Bilancio di Previsione Finanziario
c Il Conto Economico e Stato Patrimoniale

20 Il sistema montuoso dei Pirenei segna il confine tra
a Francia e Spagna
b Spagna e Portogallo
c Francia e Germania

21 Ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013, i provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti:
a non necessitano di pubblicazione
b sono pubblicati solo se espressamente deciso dai dirigenti



c devono essere pubblicati e aggiornati ogni sei mesi

22 Choose the correct translation of the following word: answer
a risposta
b domanda
c richiesta

23 Da quale organo è deliberato il Piano triennale del Fabbisogno del personale ?
a Dal Sindaco previo parere del Segretario Comunale
b Dal Consiglio dell’Ente Locale
c Dalla Giunta dell’Ente Locale

24 La capitale della Repubblica dell'Irlanda
a Dublino
b Cork
c Edimburgo

25 Cosa s'intende per FOIA?
a Accesso civico generalizzato
b Accesso documentale
c Pubblicazione degli atti

26 E' possibile eliminare un'intera colonna di Excel?
a No mai
b Si sempre
c Solo se non presenti formule nella colonna da eliminare

27 In un foglio di calcolo, quale simbolo identifica i riferimenti assoluti?
a Dollaro ($)
b Percentuale (%)
c l'uguale (=)

28 Quale tra questi formati identifica un file eseguibile?
a .exe
b .dll
c .zip

29 Se si vuole realizzare una presentazione quale programma è opportuno usare ?
a Access
b Powerpoint
c Programma di scrittura

30 Nei fogli di calcolo, la formula è sempre preceduta da
a ?
b =
c nessun segno parte con l'identificativo della cella
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