QUESTIONARIO UNO

1. I Comuni, secondo l’art. 114 della Costtuuionee
a) sono ent aauonoomi con propri suauati poueri e fanzioni secondo i principi fssat dalla Costuazione
b) sono ent aauonoomi nell'aombiuo dei principi fssat da leggi generali della Repabblicai che ne deuerominano le fanzioni
c) sono ent indipendent ed a difesa della loro aauonoomia garantua dalla Costuazione possono ricorrere diretaomenue alla Corue
Costuazionale.

2)Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Ent Locali) il Sindacoe
a) salla base di specifche norome paò svolgere anche fanzioni di afciale di governo
b) ha anche fanzioni di afciale di governo
c) paò essere delegauo dal Prefeto a svolgere fanzioni di afciale di governo

3. La responsabilità penale, civile, patrimoniale dei dipendent pubblici trae originee
a) dal conurato di lavoro
b) ana noroma costuazionale
c) da ana noroma di legge

4. L’accesso civico di cui all’art. 5 del D.Lgs. 33/2013 e il dirito di accesso agli at di cui alla Legge 241/90 e s.m.i. hanno le
medesime funuioni?
a) sono l’ano aluernatvo all’aluro
b) hanno fanzioni diverse: il priomo inurodace ana legitomazione all’accesso generalizzauo di a dat e docaoment della pabblica
aomominisurazionei il secondo invece è fnalizzauo alla prouezione di an inueresse giaridico partcolare
c) hanno le omedesiome fanzionii oma si atva l’ano o l’aluro a seconda che ci si rivolga al Responsabile della urasparenza (nel priomo
caso) o al Sindaco (nel secondo caso)

5. La Imposta Unica Comunale (IUC) è struturata come sotoindicato corretamente in un unico caso. Quale?
a) E’ costuaiua dall’IMUi dalla TASI e dalla TARI
b) E’ costuaiua dalla TASI e dalla TARI
c) E’ ana uassa anica che si aggiange a TASI e TARI

6) A norma del Decreto Legislatvo n. 165/2001, agli Organi di Governoe
a) Coompeue la gestone delle risorse aomane e suraomenuali degli afcii che non paò essere delegaua ai dirigent di setore
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b) Coompeue l'adozione di ogni ato aomominisuratvo che coomport an onere fnanziario
c) Speta l’individaazione delle risorse aomanei omaueriali ed econoomico fnanziarie da destnare alle diverse fnaliuà e la loro
ripartzione ura gli afci di livello dirigenziale generale

7) Ai sensi della L. n. 241/1990 il provvedimento amministratvo non deve necessariamente essere motvatoe
a) se adotauo in condizioni di necessiuà ed argenza
b) se si urata di at noromatvi o coomanqae a conuenauo generale
c) in ordine ai presappost di fato che hanno deuerominauo la decisione dell’Aomominisurazione

8) Quando l’ostetrica o il medico che ha assistto al parto sono obbligat a presentarsi a rendere la dichiarauione di nascita?
a) qaando il neonauo è nauo vivoi oma è omoruo prioma del riconosciomenuo
b) qaando sono urascorsi più di 10 giorni dalla nasciua
c) qaando si urata di fliazione nauarale senza riconosciomenuo

9) L'Isee (indicatore situauione economica equivalente) è calcolato con una delle seguent modalitàe
a) salla base dei reddit percepit dall'inuero nacleo faomiliare richiedenue la presuazione agevolauai ai qaali vanno sotrate alcane
spese secondo deuerominaue franchigie
b) salla base dei reddit percepit dall'inuero nacleo faomiliare richiedenue la presuazione agevolauai ai qaali vanno sotrate alcane
spese secondo deuerominaue franchigiei inolure uenendo conuo del pauriomonio omobiliare ed iomomobiliare
c)salla base dei reddiuo percepiuo dal richiedenue la presuazione agevolauai al qaale qaali vanno sotrate alcane spese secondo
deuerominaue franchigiei inolure uenendo conuo del pauriomonio omobiliare ed iomomobiliare

10) Una sola delle defniuioni seguent è corretae
a) l'Asilo Nido è an servizio a doomanda individaale il cai fnanziaomenuo è a coperuara alomeno parziale dei cost da parue dell’auenue
b) l'Asilo Nido è an servizio pabblico locale fnanziauo da risorse di bilancio coomanale
c)l'Asilo Nido è an servizio edacatvo di inueresse generale co fnanziauo dal Minisueroi Regionei Coomane ed auent

11) La trasmissione del documento informatco per via telematca atraverso la PEC equivale alla notfcauione a meuuo della
postae
a)Sìi seompre
b)No
c)Sìi salvo che la legge disponga diversaomenue
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a) dal Parlaomenuo in sedaua coomane dei saoi omeombrii inuegrauo da ure rappresenuant per ogni Regione (ano solo per la Valle
d’Aosua)
b) dai citadini iualianii a safragio aniversale e direto
c) dalle Caomerei atraverso dae vouazioni conforomi della Caomera dei depauat e del Senauo della Repabblica inuegrauo da ure
rappresenuant per ogni Regione (ano solo per la Valle d’Aosua)

13) Che cosa sono i debit fuori bilancio?
a) Sono debit conurat dall’econoomo per acqaist di beni di ordinario consaomo
b) Sono debit iomprevist ed iomprevedibili in sede di suesara del bilancio e che provengono da specifche fatspecie individaaue dalla
legge
c) Sono debit per spese non qaantfcabili con precisione in via preventva e da coprire a consantvo

14) L’Ufciale di stato civile riceve la dichiarauione di nascitae
a) nella casa coomanale
b) presso la direzione saniuaria del laogo dove è avvenauo il paruo
c) anche presso l’abiuazione dove è avvenauo il paruo

15) Che cosa sono le Società della Salute operant nella Regione Toscana?
a) sogget pabblici senza scopo di lacroi costuait per adesione volonuaria dei Coomani di ana suessa zona disureto e dell'Azienda
USL uerriuorialomenue coompeuenuei per l'esercizio associauo delle atviuà saniuarie uerriuorialii socio saniuarie e sociali inuegraue"
b) sogget privat accrediuat dal Servizio Saniuario Regionale per lo svolgiomenuo di atviuà saniuarie uerriuorialii socio saniuarie e
sociali inuegraue
c) socieuà pabblico privauei con la paruecipazione di Coomani ed USL uerriuorialii organizzaue per lo svolgiomenuo di atviuà saniuarie
uerriuorialii socio saniuarie e sociali inuegraue

16). Il cosiddeto Isee (indicatore situauione economia equivalente) “corrente” può essere così spiegatoe
a) in presenza di signifcatve variazioni (saperiori al 25%) di an Isee validoi paò essere ricalcolauo il cosiddeto Isee “correnue”
riferiuo ad an periodi di ueompo più ravvicinauo al omoomenuo della presuazione agevolaua;
b) è l’ 'Isee valido riferiuo all'anno in corso con validiuà 1 gennaio 31 diceombre
c) è il ricalcolo dell'Isee valido in consegaenza di variazioni chei daranue l'annoi si verifcano nel nacleo faomiliare con l'inseriomenuo o
la perdiua di ano o più coomponent

17) Gli at di amministrauione e gestone del personale spetanoe
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b) al Segreuario Coomanale
c)all'Assessore al Personale sa delega del Sindaco

18) Il Fondo di riserva èe
a) atlizzauo con deliberazione dell'organo esecatvo nei casi si verifchino esigenze suraordinarie di bilancio o le douazioni degli
inuervent di spesa correnue si rivelino insafcient;
b) atlizzauo con deliberazione dell'organo esecatvoi da coomanicare all'organo consiliarei nei casi si verifchino esigenze
suraordinarie di bilancio o le douazioni degli inuervent di spesa correnue si rivelino insafcient;
c) atlizzauo con deliberazione dell'organo consiliare nei casi si verifchino esigenze suraordinarie di bilancio o le douazioni degli
inuervent di spesa correnue si rivelino insafcient;

19) Solo una delle seguent defniuioni è correta. Indicare qualee
a) Ogni aomominisurazione pabblica è uenaua a omisarare ed a valauare la perforomance con riferiomenuo all'aomominisurazione nel sao
coomplessoi alle aniuà organizzatve o aree di responsabiliuà in cai si artcola e ai singoli dipendent
b) Ogni aomominisurazione pabblica è uenaua a omisarare ed a valauare la perforomance con riferiomenuo alle presuazioni dei singoli
dipendent
c)Ogni aomominisurazione locale è uenaua a omisarare ed a valauare la perforomance con riferiomenuo all'aomominisurazione nel sao
coomplessoi alle aniuà organizzatve o aree di responsabiliuà in cai si artcola e ai singoli dipendent

20) Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, non sono comprovat con dichiarauioni sosttutve di certfcauionie
a) docaomenuo d’identuà
b) godiomenuo dei dirit civili e politci
c) residenza

21). I decret legislatvi sonoe
a) at del Governo eomanati ai sensi dell’aru 77 della Costuazionei per event di suraordinaria necessiuà ed argenza;
b) at del Governo eomanat in base a an’apposiua legge delega del Parlaomenuo;
c) at del Parlaomenuo che si liomiuano a derogare ana noroma costuazionalei senza omodifcarla in foroma defnitva.

22) Un provvedimento amministratvo che manchi degli element essenuiali èe
a) annallabile
b) invalido
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23) Ai sensi dell'art. 55-bis del testo Unico del Pubblico Impiego (D.lgs. 165/01), in caso infrauioni disciplinari di minore gravità ,
la competenua del procedimento disciplinare è del responsabile della strutura presso cui il dipendente presta serviuioe
a) non è veroi perchè la coompeuenza è del Segreuario Coomanale ovvero dell'Ufcio per i Procedioment isciplinari
b) è vero a condizione che si inuendano infrazioni per le qaali sia previsuo il riomprovero verbale
c) è vero a condizione che si inuendano infrazioni per le qaali è previsua ana sanzione che varia dal riomprovero verbale al riomprovero
scrito fno alla sospensione di dieci giorni

24) Come si apre il procedimento di formauione del contrato per un ente locale?
a) Con il parere del Segreuario Coomanale
b) Con il visuo conuabile del Responsabile del Servizio Finanziario
c) Con la deuerominazione a conurarre

25) Quale tra le seguent afermauioni è falsa?
a) Il omauriomonio civile paò essere celebrauo dall’Ufciale di suauo civile delegauo
b) Il omauriomonio civile paò essere celebrauo da an aomico degli sposii parché goda dei dirit civili e politci
c) Il omauriomonio civile paò essere celebrauo solo ed esclasivaomenue dal Sindaco del coomane

26) Ai sensi della normatva della privacy quale delle seguent fgure non è corretae
a)"tuolare"i la persona fsicai la persona giaridicai la pabblica aomominisurazione e qaalsiasi aluro enuei associazione od organisomo cai
coompeuono le decisioni in ordine alle fnaliuà ed alle omodaliuà del urataomenuo di dat personalii ivi coompreso il proflo della
sicarezza;
b) “preposuo"i la persona fsicai la persona giaridicai la pabblica aomominisurazione e qaalsiasi aluro enuei associazione od organisomo
prepost dal tuolare al urataomenuo di dat personale
c) "inueressauo"i la persona fsicai la persona giaridicai l'enue o l'associazione cai si riferiscono i dat personali

27 Sono organi del Comunee
a) Consiglio e Gianua
b) Consiglioi Gianua e Sindaco
c) Consiglioi Presidenuei Gianua e Sindaco

28) Le leggi della Repubblica possono introdurre deroghe al T.U. sugli ent localie
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b) Solo omedianue omodifca espressa delle sae disposizioni
c) Solo in casi eccezionali

29) L’iscriuione dei citadini che hanno trasferito la residenua nel comune ed in possesso del dirito eletorale, si efetua in
occasionee
a) della revisione seomesurale
b) della ricoompilazione delle lisue generali
c) della revisione dinaomica

30) Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. (Testo Unico degli Ent Locali) è possibile per Giunta o Consiglio Comunale
discostarsi dal parere tecnico e/o contabile espressi dai responsabili dei serviui?

a) Sìi con adegaaua omotvazione da inserire nel uesuo della deliberazione
b) Noi a omeno che non ci sia il parere favorevole del Segreuario Coomanale
c) Sìi oma soluanuo nel caso di deliberazioni che non coomportno spesa
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