
1 Ai sensi dell’art. 48 del g.lgs. 267/2000 la giunta opera:
a Attraverso deliberazioni collegiali
b Attraverso decreti dei singoli assessori
c Attraverso deliberazioni unanimi

2 Quante sono le fasi della gestione delle entrate?
a due
b quattro
c tre

3 Il DUP disciplinato dall'art. 170 del D.Lgs 267/2000 è
a
b
c

4 L'organo competente all'approvazione del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi
a La giunta
b Il consiglio
c Il Dirigente

5 Qual è l'organo competente ad approvare i Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione:
a La giunta
b Il consiglio
c Il Dirigente

6 Ai sensi dell'art. 169 del d.lgs. 267/2000, con il "Piano esecutivo di gestione (PEG)"
a la commissione consiliare di bilancio determina gli obiettivi di risultato
b l'organo consiliare determina i risultati minimi obbligatori da conseguire
c l'organo esecutivo determina gli obiettivi di gestione

7 Ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 267/2000, a quale organo compete la nomina dei Dirigenti?
a Al Sindaco
b Al Direttore Generale su proposta della Giunta Comunale
c Al Presidente del Consiglio Comunale su proposta della Giunta

8 Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000 compete ai dirigenti
a La determinazione delle tariffe
b la programmazione del fabbisogno di personale
c L'adozione degli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa

9 In base alla legge 190/2012, la durata del Piano nazionale anticorruzione è di:
a tre anni
b due anni
c cinque anni

10 Ai sensi dell'art. 25, comma 4 L.241/1990, decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa s'intende…
a accolta
b respinta
c differita

11 Il procedimento amministrativo ha inzio
a su istanza del privato
b d'ufficio o su istanza del privato
c sempre d'ufficio

12 Nell'ambito dei contratti pubblici cosa si intende per RUP
a Il Responsabile Unico del Procedimento
b Il Rappresentante Unico del Provvedimento
c Il Responsabile Unico del Piano

13 Ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990 "Ove il procedimento consegua  obbligatoriamente  ad  un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio…."
a le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso
b le pubbliche amministrazioni possono concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso se previsto nel regolamento
c le pubbliche amministrazioni possono concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso    

14 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

15 Ai sensi del 445/2000 la Pubbliche Amminstrazioni sono tenute a
a tenere una registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito. 
b tenere una registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto
c tenere una registrazione di protocollo per ogni documento spedito

16 Quale tra i seguenti compiti sono attribuiti al segretario ai sensi dell’art. 97 del TUEL
a Sovraintendere all’emanazione degli atti che gli sono attributi dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza
b Dirigere gli uffici e i servizi secondo i criteri dettati dagli statuti e dai regolamenti
c Partecipare con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e curarne la verbalizzazione

17 Che cos'è lo SPID?
a Sistema Pubblico Identità Digitale
b Sistema Pubblico Internazionale Digitale
c Sistema Pubblico Individui Digitali

18 Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, a chi è attribuita la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo?
a Al Consiglio comunale
b Alla Giunta comunale
c Ai dirigenti

19 Ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso a chi è comunicato?
a Ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi
b Esclusivamente ai soggetti che per legge debbono intervenirvi
c Esclusivamente ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti

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

21 L'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, dispone che il procedimento di accesso civico deve concludersi:
a Con provvedimento espresso e motivato
b Con provvedimento non motivato
c Entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza

22 Il Piano nazionale anticorruzione, di cui al comma 2-bis, art. 1, L. n. 190/2012
a È aggiornato annualmente
b Ha durata quinquennale.
c È adottato dal Ministro dell’Interno.

23 Ai sensi dell’art. 175 del TUEL, entro quando devono essere ratificate dal Consiglio Comunale le variazioni di bilancio della giunta comunale assunte in via d’urgenza?

 Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.
 Il Documento unico di programmazione ha carattere specifico e costituisce la guida strategica dell'ente.
 Il Documento unico di progettazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica dell'ente.



a Entro 60 giorni dalla sua adozione e comunque non oltre il 31 dicembre
b Entro 45 giorni dalla sua adozione e comunque non oltre il 31 dicembre
c Entro 30 giorni dalla sua adozione e comunque non oltre il 31 dicembre

24 Choose the correct translation of the following word: mouth
a Bocca
b montagna
c mese

25 La catena dei monti urali segnano convenzionalmente i confini tra
a Europa e Asia
b Asia e Indocina
c Russia e Cina

26 Per incollare un testo dopo averlo copiato, quale è la combinazione di tasti da effettuare in un sistema Windows?
a Ctrl + x
b Ctrl + z
c Ctrl + v

27 Cosa indica l'estensione .zip?
a Un file video
b Un file compresso
c Un file per pagine web

28 All'interno di una formula "A1:A10":
a indica tutte le celle comprese tra A1 e A10
b divide il contenuto di A1 per A10
c indica il valore di A1 e A10

29 In word le lettere G C e S presenti sulla barra significano:
a Grande, carattere, sottolineato
b Grassetto, carattere e sottolineato
c Grassetto, corsivo e sottolineato

30 Cosa significa PIN?
a Personal Identification Number
b Personal Internal Number
c Personal Identification Nome


	Terza batteria

