
PROVA N. 3 

l. Le fasi di gestione della spesa sono ai sensi del TUEL: 

A) la previsione di bilancio, l'impegno e il pagamento 

B) 
C) 

lo stanziamento, l'impegno e il pagamento 

fimr>.egno, la·liquicfazione; fiordi nazione ed: il ·pagameni o · ~.. . ...... __ .; ...-.,;"" , , •"-'•. _. . , ,., .. t.., .o ,, , !C'"'-o< !....t-•.<• • ' •··• 

2. Il risultato di amministrazione secondo la previsione contenuta nel TUEL è distinto in: 

A) avanzo libero e avanzo vincolato 
, ...... ~: "' • ,..,, ··· - ~·-•. · , ., . ., .. ,, ·,•:·"'-''' r~ . . •.~ ·· • • f·' ,. t ·,,.,_, "· . .,. , 't:' ., 

B) Jond L1Iiberi; fondi 'vincolati, fondi •.aèstinati agli .ihvestimehti 'e fondi ·a'ccantbnati .,:o '~.;.,,...,..,/_.,,..~.,..~_,.,,.~u ·.o ... J •• ,,.•1 1 ,,! .· : _,,., ·.• .. r .. "'..' ,..,,., -~· • ,.,, ,,.•\.,·1·•··•··'-··ll">'·•·.t;l.i!;'"-""'""''.:;.1 •• 

C) fondi liberi e fondi da mantenere per cause legali 

3. Lo strumento con il quale vengono affidati gli obiettivi di gestione da assegnare ai dirigenti è: 

A) Il bilancio di previsione 

B) La relazione sulla performànce 

é.):Ti''Pi!i 

4. Il rendiconto della gestione è deliberato: 

A) dall'organo esecutivo 

B) ~·aq!org~ns> ·~ònsll_i a r,e 
C) dall'Assemblea dei Sindaci 

5. Ai sensi dell'art. l comma 69 della Legge 56/2014, sono eleggibili a Consigliere provinciale : 

A) i cittadini residenti nel territorio provinciale che abbiano compiuto la maggiore età 
BÌ'· ,\i :5'ìridati'\i::i.éòrìsfg1Ìerl còniG'nail-in;Ca ricà 

., '- l ...... • .>/o.·' ;.\:, ........ ;-_ ·' _.;.._ "' .. ~ t • ' ••• '. •l '·· .. '". . ~- 1-. -... _, 

C) i sindaci e i consiglieri regionali 

6. Ai sensi dell'art. l comma 60 della Legge 56/2014, sono eleggibili a Presidente della Provincia: 

À) :<.J.\~ i.r.èl ?C. h d. e ! l .a. ·~ il rò'~J 69ra 
B) i consiglieri comunali in carica 
C) i consiglieri regionali 

7. Ai sensi dell'art. l comma 59 della Legge 56/2014, il Presidente della Provincia : 

A) . r,:~·r,S~Pi,~ce·'urì'.in~.~~~ità ; a carkò 'deibila.ncio della, prÒvincia, d,e,t~rmlna.t.~ ' ih . r:nisura pa'i-i a qù~ila ,del 
sinda C:'q :9 .e'lcpn, ò~~ : çapoluogo . 

B) Percepisce un'indennità, a carico del bilancio della provincia, determinata in misura doppia a quella del 
sindaco del comune capoluogo 

C) Non percepisce alcuna indennità 



8. Ai sensi dell'art. 46, comma l, del D.Lgs. 267/2000 il Sindaco è eletto: 

A} Dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta secondo le disposizioni dettate dalla legge 

B) Dalla Giunta comunale all'unanimità secondo le disposizioni dettate dalla legge 

ç.j,,_ ··~?J})hacfrr)J ~ ~s~ffr~giopn i§~ rsé!j_~ :é _ d!r~ttç ':~~çq~~çlg:),~ ·9.l~.P~9ii?(~ Rr èlett~te da Ì.!a legg.i , 

9. Con riferimento all'art. l, comma 11ett.L) del D.P.R. n. 445/2000, per legalizzazione di firma si intende: 

)·~- l• , · · ' ,'~>-< ·:,. ti .4' 'j,"f v ,' r , •l' , ,_, , • \' ,· ,. -, ~ . ··~·-."' ,., •• , -t _ , ~ .. ;•• '"• •• '· • , - • • • , ; , '". ~' • •' • t\~.1 1r · ~~'•\ 

!\) · .. L?,. ,~ tte~ta,.?if>n,~. 'y ffi.c:i 9JeA~11~ _ leg~ l~ ci.~.a l !t~ :.~ i ·. c h. L~?· ;app~sto l~ . .'pr.qp.ria f!rr:t:~~ ~òp r.fl ·, c;t ~ti , . è~~ificat.i, 
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cç> P,:)~ ~9:.~ ~t:r,atti,, r::1 onç~é ct~W.? .L!tè'n.t ic:!~~ d ~pa;fi.f.m_~ .,·.~t~s~~:;, 
B) La attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma solamente sopra copie, 

nonché dell'autenticità della firma stessa; 

C) La attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma solamente sopra copie ed 

estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa; 

10. Con riferimento all'art.48, comma l, del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni sostitutive: 

A) Hanno durata di 2 anni dal rilascio 

~~l ... ~1 8'?~~r;:çai ·~~~-s·~~a.-~a'fiiM~·.ì~ tD'P9.raìk cl eilì::a~tjf~H~,i9.$~i~Ù(;_~p;;.i·~ 
C) Hanno durata illimitata 

11. Con riferimento all'art.74, comma l, del D.P.R. n. 445/2000 la mancata accettazione delle 

dichiarazioni sostitutive rese a norma di legge: 

A) Costit.uisce grave irregolarità di natura contabile 
.B) .· ~··ç65H5(~ç~:~ i~)fl··zi~~~tt:de(~.P·v~ r(;d : Hfttç'iq: 
C) Costituisce inadempimento contrattuale 

12. A norma dell'art 84 del Dlgs 50/2016 il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83 del 
D.Lgs 50 da parte dei soggetti esecutori di lavori pubblici è provato mediante attestazione da parte 
degli appositi organismi di diritto privato autorizzati daii'ANAC: 

A) Sempre indipendentemente da ll'importo dell'affidamento; 

B) pe( ir.ll pç).(J(kà'ri:.9· .~YJ),~'dc). (i. . 9 .;i.$Q))gq .'~.~~g ; 
C) Per importi pari o inferiori a 150.000 euro; 

13. Ai sensi dell ' art 97 del D.Lgs. 50/2016 qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di 
tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o 
comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere : 

A) Un risarcimento per il danno da ritardo sopportato pari al31% della base di gara; 
B) La risolyzipn~·~He fçc?b.t'ratto seriza ind~,r:h ii.?; 
C) Il recesso per eccessiva onerosità del contratto; 



14. Ex art 109 del Dlgs 50/2016, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, 
comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal 
contratto: 

A) entro 38 gironi dall'esecutività della delibera della Giunta che delibera il recesso; 
B) in qualunque momento previo pagamento di una penale pari al 45% della base di gara; 
l'''""'~~.,.l"!;o· ... .-,..,.o!r',~~·J~!J'i ~-~·.t . · · •- · '·rr~~c· ~T~~ 1 :-r ·"" - p;«;.•·...-.; i.- •'' ~ ~~t":- · 

p),:· . iD_··q_l:J.~!Y.'ftg.~~ ~o..!12entç> ;pr.eyigJ I .p~g,a~r:r.f!'ri.tq ,~ ~J l_avç r.i e.~~g9.it! i. 

15. Ex art 93 del Dlgs 50/2016, la garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, da chi può essere 
rilasciata? 
.... .,..~~ ~ • ' - ' ~-·~... • • ' ~ ~--, -~ 1 " • ., ~... '"· 

A) ;Q?~~g y~_l?,!~~icJ. Il! B"e~a &a D. C..~ Eia,,': él?'sifHS~J!yà :.q;,~a . ip.!e f!lJ ~,gi,~ ri;, 
B) Solo dagli intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 

garanzie; 
C) Da qualsiasi impresa bancaria o assicurativa e mai da intermediari che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie; 

16. Ex art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione dell'offerta è immediatamente efficace? 

~r ,:~"~:c;,f~1.R:]Jy~;nW'.,d9Ji.o:lt~·~.~~ dftç~;,;~.~ GP.:9s~s'~:~s9m~~ ;. rE~~5€~i~fùr~ti .Y i sJti! 
B) Si è immediatamente efficace. 
C) No, lo diventa dopo 15 giorni. 

17. Ai sensi dell'art 5 del D.Lgs 33/2013 l'istanza di accesso civico: 

A) deve necessariamente essere presentata personalmente; 
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B).'\,. p~ o.jisse:~e -;'-~~às·f\1 ess·a j1pe r :,\(\~ \ e ) .e~n'ì'c3 t~§à, ;&e~g.h.99.:· l.~t(.n ,od aJ i,f,~ :; p'[~yJst~::.d,~.J,'":çj,eg·r~~g~ l eg t~J.a~ iyp · 7 ·rD~~..f~Q, 
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C) deve essere trasmessa mediante raccomandata con avviso di ricevimento; 

18. Ai sensi dell'art 10 del D.Lgs 33/2013 ogni amministrazione indica i responsabili della trasmissione e 
della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto: 

A) in un'apposita sezione del PEG di cui al D.Lgs 267 /2000; 
B) in un'apposita sezione del Piano della Performance di cui alla L 150/2000; 

qi •·"iWI:à,p'l?. PP~9~~i~à.·:~~~zl.?~9:~;. ~~J:fr)a.,P.P,/iri~nrlìè'. 8~r:;T?"Zì?r,~\ì'~ .n ~ l pn~~~B,.§),1§!"\'~9 ·r.~y·z i or)~:.\ pf eLi 'all 'a· r:!~o·l,çi': iJ 
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19. Ai sensi dell'art 5 del D.Lgs 33/2013 il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo: 

A) non può mai essere gratuito; 
s )\','& 'gFa1:Uft'6}\Jà'iv6'0Hirim borso del i'di~ì&ièff:~tiivam~rìte sO'steil ùto' ·'é ' 8b'C'Gn-l.~n~àtH . da ll 'am m'inistraziOrie 
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pe.u l.?f !p(oc!H?!Pn ei.§lj '5uppon;i ma.tè~Ja .l, i i 
C) prevede il pagamento di una tassa definita dal Consigl io Comunale oltre il rimborso del costo 

effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti 
materiali; 



20. Ai sensi dell'art. l della Legge 190/2012 {cd legge anticorruzione) l'Organismo indipendente di valutazione 

verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che piani triennali per la 

prevenzione della corruzione siano coerenti: 

A-) con gli obiettivi stabiliti nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

:~1;:·c;_9p:gl_l (q~~i~!~!y l · ~tiJ~.lfitf:fleT ç{.cw~:Jri~n~J :d.'i. e~o_gr~.m rlJ..é!? i g_r;)~ sfrateg}c;:o.;:~estio~alfè eh~·:· ~~f~ :r}) i s.U ~?~iç> 'r:' e. -~ 
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valutazi t>n·e •. dèllepeiforrii ~mce · si tèhga.cònto degli obiettivi· con·ness i-. all'antico~ruzione è ~ a lla 1trasparertza;' 
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C) con gli obiettivi stabiliti nel Piano dei Conti Integrato e nel Bilancio consolidato dell'Ente; 

21. Ai sensi dell'art. 1 della Legge 190/2012 (cd legge anticorruzione) l'Organismo indipendente di valutazione 

riferisce sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza: 

A) al Presidente del Consiglio; 

B) al Ministro della Pubblica Amministrazione; 

9ìJ·;,· a) i~~qt§~i!l;n. aii'p ;,:~l~~ ~~Q.~i(orfuziq h..è;. 

22. Quali tra queste figure, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE 679/2016 detiene il Registro delle attività di 

trattamento: 

V\ ~\~P a " <\( ! ''•. '''~··".;~·~,Pl'·",;"'•: ·"?'·~~;.•'" r -~-·-;,:?--i 

J.}h·JL~.' .. tQJ~re :'Q ~I -~r~t~él. I1J,eh.t.g 
B) l' incaricato del trattamento 

C) il Responsabile della protezione dei dati personali 

23. In base all'art. 7 del Regolamento UE 679/2016 il consenso al trattamento dei propri dati personali: 

A) Può essere revocato esclusivamente entro 30 giorni 

B) Una volta prestato il consenso, l'interessato non può più revocarlo 

~)\.';: R~.9':~ .. i~.é:~e:·~~-v,~·c·~~o;:~ ~ii~Jr~~.~~-s~:a\a.:' ir(g'uai'~t~:s(m9m~'~i~ 

24. Ai sensi dell'art. 19 per il Contratto di lavoro individuale è richiesta : 

~) ·.·;q ,.tcNrJ1a1 . #ri't!~ 
B) Non è prevista alcuna forma specifica 

C) E' richiesta la forma scritta solo per i Contratti di lavoro individuali a tempo indeterminato 

. 25. Cosa si intende per orario di servizio? 

A) E' un sinonimo di orario di lavoro 

B) La fasc ia oraria di accesso ai servizi da parte dell'utenza 

ci : ll 'pe'f'i qci{)'d,C~e(Q'f)o-"g(p/h~l .. i~·rbnecessa ~io .H~'r .~ssicùraF~ .la funz'idnalità del ie·'~ftuHur{Ciègliuffici pUbbYi'ci e 
. ·-•:t_.-:•."{! ·, •.• , ........ , .. •;.-.•-•,· ;·, ,'.' 1'-;' ·h''"'":''t'l.;'-'. ., 

l ~ er.oga zio 'rie C;lèi ~éry j zi ~II'.Li(enza 



26. Il CCNL delle Funzioni locali prevede una disciplina specifica in materia di. congedi per le donne vittime di 

violenza? 

;;xl ··si ... ' .... ~ 
.B) No, non è materia trattata dal CCNL 

C) No, in quanto nel CCNL è contenuto un rinvio alla disciplina contenuta nello Statuto o nel Regolamento 

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 

27. Secondo quanto stabilito dall'art. 54 del D.Lgs. 165/2001, il Governo definisce un codice di comportamento 

dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare: 

A) Il rispetto del Codice disciplinare 
• .. ·:·· -~-: •.•. u•t,·\"1 -i"' .·r ·~1A· 1.r ·., ~;~ ;~ ,. ·.•· -•• , :· , •···l''f'" .. - , ,._,, · ,., ~- ~"--"~ ····-~~-. ,.:.· -· · ,, ,, ·;f"' • ._ .. .'''·'·\·~· · t~--· 1;,>;·' H"<-·"···~ . ·•.! >n ~·"\·\· ····, '_'""'' 

B) '·~: la qqalità \q~i, se.r\ìizi, la \p r:evèrùicin'e.~.d~i feripmerìi 'di tbriuzionei~. il; dspe~to::a.$"i dover:itostituzionalt 'ai 
i ......... ~- ... -~' ... ~ ............. _ ....... - ... ' ; • • ·' l' •.•. ',.\.! -.· •• , ~-- '"· l ,. " ·"-•' ,, .• - -~ . .,,._ .. ..; ·' .. ' q,} ' ' •.•. ,,,,-••• _., 

èlilig;é\hi'à~ 'le'a ì1:à, tinparzra fitf~ ~e r}l i z io ry,Ei5dush/o(a lia !èu'ra , Cì@ ll :'rriH~re~se !pub'ti ii2ò 
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C) Esclusivamente il rispetto dei doveri di diligenza e lealtà 

28. Ai sensi dell'art.25, comma 2, della L. n. 241/1990, la richiesta di accesso ai documenti: 

A).,:.~~Y'~~·~{~~_r:~Jii<?.JtY9t·a :· 
B) deve essere motivata solo in casi particolari 

C) non deve essere mai motivata 

29. Ai sensi dell'art.lO, comma llett.b}, della L.241/1990 i partecipanti al procedimento hanno diritto: 

A) Di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha sempre l'obbligo di valutare anche 

laddove non siano pertinenti all'oggetto del procedimento 
·< ' 'l~ r·r~ .... _;.'~- ' ,'' ... ;.~ ··,: i.j. ', ·.\. ·.... • : · ;.':·<~. ~· / .... ,)-·.;- >' '• •l' •• '- '~-") ·:~\··. ':~ . ·,· l ' i·~ '1 .·. _.\~\·· ~ ··.\ . l: ~· ·-~ ~ :c:\·f: ;'':' ,·l j,.. ' ' \,:·'~·;' '' ;· ; l• .p· . c,'. :;.:r.: ;i. r.::·:·_,((.'-":0":,~ :: •. ,. .• ~' ~ · ">' ''•l 
,E})·· P, ! ,,' P,re,s~~:~fl{~ .f,D~n:'?[!1~ .. ~·~m~c:<::. ~;'!.? o:f.u ,m,~n,~,, · :ch_e ·: !; a!11 .!D'n.ls.t Q,1ZIOn~.)'tq . l.!g bbJ,gcu~P! ·v9lutare < py~p;'ilt:lo 

M rt.i.n~nJ(,a,! rç,gg.~tto id. è l '. p roçe~i rn~.nw: 
C) Di essere convocati tempestivamente per una trattazione orale dei contenuti pertinenti all'oggetto del 

procedimento 

30. Ai sensi dell'art.21 quinquies, comma l, della L241/1990 per sopravvenuti motivi di pubbl ico interesse, il 

provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere : 

A) Annullato 
B) Revo2'~i:6 
C) Sospeso 

 




