QUESTIONARIO DUE

1) Per sistema di gestioe iofirmatia del diiumeoti si ioteode:
a) l’insieme delle risorse di calcolo, degli apparat, delle ret di commnicaaione e delle procedmre informatcce mtliaaat dalle
amministraaioni per la gestone dei docmment
b) l’insieme dei dat in forma eletronica, allegat oppmre connessi tramite associaaione logica ad altri dat eletronici mtliaaat come
metodo di amtenticaaione informatca
c) l’insieme delle attità inaliaaate alla registraaione del protocollo e alla classiicaaione, l’organiaaaaione, assegnaaione e
reperimento dei docmment amministratti format o acqmisit dalle amministraaioni nell’ambito del sistema di classiicaaione
d’arccitio adotato

2) Il Siodaii può essere rimissi quaodi iimpia at iiotrari alla Cisttuuiioe i per gravi e persisteot viilauiioi di legge i per
gravi mitvi di irdioe pubbliiiv
a) con Decreto del Presidente del Tribmnale
b) con Decreto del Ministro dell'Interno
c)con Prottedimento del Prefeto

3) Ai seosi dell'art. 55-bis del testi Uoiii del Pubbliii Impiegi (D.lgs. 165/01), io iasi iofrauiioi disiiplioari di mioire gravità , la
iimpeteoua del priiedimeoti disiiplioare è del respiosabile della strutura pressi iui il dipeodeote presta serviuiiv
a) non è tero perccè la competenaa è del Segretario Commnale ottero dell'Ufcio per i Procediment Disciplinari
b) è tero a condiaione cce si intendano infraaioni per le qmali sia pretisto il rimprotero terbale
c) è tero a condiaione cce si intendano infraaioni per le qmali è pretista la sanaione massima di dieci giorni di sospensione

4) I iioiugi pissioi iioiludere, iooaoui al Siodaii, quale ufiiale di stati iivile a oirma di legge, del Cimuoe di resideoua di
uoi di liri i del Cimuoe pressi iui è isiriti i trasiriti l’ati di matrimioii uo aiiirdi di separauiioe ivveri di siiiglimeoti i
iessauiioe degli efet iivili del matrimioiv
a) a condiaione cce siano present gli attocat delle part
b) con l'assistenaa facoltatta di mn attocato
c) con la presenaa dell'Attocato del Commne

5) Le prima, seiioda , terua iariia delli Stativ
a) Presidente delle Repmbblica, del Senato, del Consiglio
b) Presidente della Repmbblica, del Senato, della Camera
c) Presidente della Repmbblica, del Senato, della Corte Costtmaionale
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6) Io quali iasi può essere imessa la iimuoiiauiioe di avvii del priiedimeoti di iui alla L. 241/90?
a) qmando si trata di procediment riferibili a prottediment assolmtamente tincolat nel contenmto per i qmali la partecipaaione
dell’interessato non pmò mmtare il contenmto dispositto del prottedimento;
b) qmando si trata di procediment riferibili a prottediment fatoretoli per il destnatario
c) qmando smssistano partcolari esigenae di celerità del procedimento

7) Io materia di realiuuauiioe, firoitura e maouteouiioe irdioaria e strairdioaria degli edifii siilastiiv
a)il Commne prottede per qmelli destnat a sede di asili nido, scmola primaria e secondaria di primo grado
b) la Protincia prottede per qmelli destnat a sede di isttmt e scmole di istrmaione secondaria di secondo grado
c) il Commne prottede per qmelli destnat a sede di scmole dell’infanaia, scmola primaria e secondaria di primo grado

8) Che iisa si ioteode per Regilameoti Cimuoale?
a) Una fonte normatta primaria atente foraa e talore di legge
b) Sono at amministratti atraterso i qmali si da esecmaione alle delibere del Consiglio e della Gimnta
c) Sono at amministratti generali costtment espressione dell’amtonomia commnale

9) Le spese iirreot sioiv
a) Le spese sostenmte per la riscossione delle entrate
b) Le spese di fmnaionamento
c) Le spese per il rimborso di prestt

10) L'auiioe di respiosabilità patrimioiale oei iiofriot degli ammioistratiri e del persioale dell'eote liialev
a) si prescrite in 5 anni dalla commissione del fato; è personale e non si estende agli eredi salto il caso di illecito arricccimento
degli stessi
b) è imprescritbile, è personale e non si estende agli eredi salto il caso di illecito arricccimento degli stessi
c) si prescrite in 5 anni dalla commissione del fato ; è personale e non si estende mai agli eredi
d) si prescrite in 10 anni dalla scoperta del fato; è personale e non si estende agli eredi salto il caso di illecito arricccimento degli
stessi

11) Reiita l'art. 4 del Tuel ihe "Ai seosi dell'art. 117, primi e seiiodi iimma, e dell'art. 118, iimma 1, Cist. le regiioi
irgaoiuuaoi l'eseriiuii delle fuouiioi ammioistratve a livelli liiale atraversi"v
a) I Commni
b) I Commni e le Protince
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c) Le Protince

12) L'art. 107 del Tuel iotriduie il i.d. prioiipii di separauiioe tra pilitia e gestioe, io virtù del quale irgaoi pilitii e dirigeot
veogioi a iisttuire due apparat distot, iiasiuoi iio le priprie iimpeteoue. Io base al suddeti prioiipii la gestioe
ammioistratva e teioiia è atribuita (art. 107 Tuel)v
a) Ai dirigent mediante amtonomi poteri di spesa, di organiaaaaione delle risorse mmane, strmmentali e di controllo
b) In tia esclmsita al Segretario, mediante amtonomi poteri di spesa, di organiaaaaione delle risorse mmane, strmmentali e di
controllo

c) In tia esclmsita al dirigente del sertiaio inanaiario o igmra corrispondente mediante amtonomi poteri di spesa, di organiaaaaione
delle risorse mmane, strmmentali e di controllo

13) L’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 dispioe il iiotrilli di regilarità ammioistratva e iiotabile. Al iimma 2 si dispioe ihe il
iiotrilli ammioistratvi si svilge?
a) soto la direaione del Segretario Commnale
b) soto la responsabilità del Diretore Generale
c) soto la direaione del Segretario e/o Diretore Generale ote nominato

14) Ai seosi dell'art. 21-quioquies della legge 241/90 iisì iime midifiata è pissibile reviiare uo privvedimeoti
ammioistratvi io uoi dei segueot iasiv
a) Sì, in qmalsiasi momento senaa alcmna mottaaione partcolare, pmrccè sia data commnicaaione di attio del procedimento
b) Sì, per soprattenmt motti di pmbblico interesse ottero nel caso di mmtamento della sitmaaione di fato non pretedibile al
momento dell'adoaione del prottedimento
c) No, qmando la retoca prodmca pregimdiaio in danno dei sogget diretamente interessat

15) Quale tra le segueot afermauiioi è falsa?
a) Il matrimonio citile pmò essere celebrato dall’Ufciale di stato citile delegato
b) Il matrimonio citile pmò essere celebrato da mn amico degli sposi, pmrccé goda dei dirit citili e politci
c) Il matrimonio citile pmò essere celebrato solo ed esclmsitamente dal Sindaco del Commne

16) Ai seosi del T.U. per la diiumeotauiioe ammioistratva sioi equipilleot alla iarta di ideottàv
a) Esclmsitamente la patente di gmida
b) Tra gli altri, la patente namtca e il libreto della pensione
c) La tessera sanitaria
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17) Seiiodi la oirmatva vigeote, i iertfiat iioieroeot la resideoua e li stati di famiglia devioi essere rilasiiatv
a) Solo all'interessato
b) A ccimnqme ne faccia ricciesta
c) A nessmno.

18) . Il iisiddeti Isee (iodiiatire situauiioe eiioimia equivaleote) “iirreote” può essere iisì spiegativ
a) in presenaa di signiicatte tariaaioni (smperiori al 25%) di mn Isee talido, pmò essere ricalcolato il cosiddeto Isee “corrente”
riferito ad mn periodi di tempo più ratticinato al momento della prestaaione agetolata
b) è l’Isee talido riferito all'anno in corso con talidità 1 gennaio 31 dicembre
c) è il ricalcolo dell'Isee talido in consegmenaa di tariaaioni cce, dmrante l'anno, si teriicano nel nmcleo familiare con l'inserimento o
la perdita di mno o più component

19) Cisa suiiede ai dat persioali tratat io viilauiioe della disiiplioa rilevaote io materia di tratameoti dei dat persioali?
a) Una tolta acqmisit possono essere pienamente mtliaaat
b) Non possono essere mtliaaat
c) Possono essere mtliaaat in alcmni casi espressamente pretist dalla legge

20) I dipeodeot del iimuoe pissioi svilgere ioiariihi retribuitv
a) Solo se non configgent con l’interesse dell’amministraaione di appartenenaa senaa pretentta amtoriaaaaione
b) Solo se pretiamente amtoriaaat dall’amministraaione di appartenenaa
c) Solo se pretiamente amtoriaaat dall’amministraaione di appartenenaa e per mn periodo di tempo non smperiore a 90 giorni

21) Chi priiede alla tempiraoea sisttuuiioe del iiosigliere iimuoale io iasi di sispeosiioe?
a) Il Prefeto, afdando la smpplenaa al candidato della stessa lista con il maggior nmmero di tot
b) Il Consiglio , nella prima admnanaa smccessita alla notica del prottedimento di sospensione
c) La Gimnta, nella prima admnanaa smccessita alla notica del prottedimento di sospensione

22) Cio il iioieti di residui atvi ii si riferisie av
a) Somma accertata ma non tincolata entro il termine dell’eserciaio inanaiario
b) Somma impegnata ma non ancora pagata entro il termine dell’eserciaio inanaiario
c) Somma accertata e non ancora riscossa entro il termine dell’eserciaio inanaiario
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23) A oirma di quaoti dispioe l'art. 76 del D.P.R. o. 445/2000, l'esibiuiioe di uo ati iioteoeote dat oio più rispiodeot a
verità equivale ad usi di ati falsi?
a) Si, eqmitale ad mso di ato falso
b) Solo se l'esibiaione di mn ato contenente dat non più rispondent a terità è efetmata al ine di otenere beneici economici di
qmalsiasi natmra.
c) Solo se l'esibiaione di mn ato contenente dat non più rispondent a terità è efetmata al ine di otenere iscriaioni in albi o in
elencci tenmt da pmbblicce amministraaioni

24) Ai seosi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. (Testi Uoiii degli Eot Liiali) è pissibile per Giuota i Ciosiglii Cimuoale
disiistarsi dal parere teioiii e/i iiotabile espressi dai respiosabili dei serviui?
a) Sì, con adegmata mottaaione da inserire ne testo della deliberaaione
b) No, a meno cce non ci sia il parere fatoretole del Segretario Commnale
c) Sì, ma soltanto nel caso di deliberaaioni cce non comportno spesa

25) Quale di queste iategirie l' Ufiiale d’ Aoagrafe deve isirivere all’AIRE ?
a) citadini stranieri cce canno risiedmto per 20 anni in Italia
b) citadini italiani conimgat con citadini stranieri extra UE
c) coloro cce acqmisiscono citadinanaa italiana contnmando a risiedere all’estero

26) La DSU (diihiarauiioe sisttutva uoiia)v
a) sosttmisce, amtocerticandola, l’ISEE (indicatore della sitmaaione economica eqmitalente)
b) serte a fornire le informaaioni mtle e necessarie al calcolo dell’ISEE
c) è mn' amto-dicciaraaione alternatta all’ISEE per cci non ca alcmn reddito o patrimonio

27) Il D.Lgs. 196/2003 disiiplioa, tra l'altri, il tratameoti dei i.d. "dat seosibili". Quali dei segueot dat rieotraoi io tale
iategiria?
a) Dat personali idonei a ritelare l'esistenaa di deposit bancari
b) Dat personali idonei a ritelare la consistenaa patrimoniale
c) Dat personali idonei a ritelare lo stato di salmte

28) Io uo iimuoe ihi è il ttilare del tratameoti dei dat?
a) il Dirigente della strmtmra in cmi tengono tratat i dat;
b) il dipendente della strmtmra in cmi tengono tratat i dat, limitatamente a qmei dat di cmi tiene a conoscenaa per ragioni d’mfcio
c) il Commne nella persona del Sindaco

5

QUESTIONARIO DUE

29) I Mioistri sioi oimioatv
a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri
b) dal Presidente della Repmbblica
c) da Presidente del Consiglio dei Ministri, pretia toto del Parlamento

30) L’aiiessi iiviii geoeraliuuati di iui all’art.5-bis del D.Lgs.33/2013 riooivati iio Deireti 97/2016 può essere rifutati per
siiogiurare uo pregiudiuii iioireti alla tutela di uoi dei segueot ioteressi privatv
a) gli interessi economici e commerciali di mna persona isica o gimridica, compresi la proprietà intelletmale, il dirito d'amtore, i
segret commerciali
b) gli interessi economici e commerciali di mna persona isica o gimridica, compresi la proprietà intelletmale, il dirito d'amtore, ed
esclmsi i segret commerciali
c) gli interessi economici e commerciali di mna persona isica o gimridica, ad ecceaione della proprietà intelletmale, il dirito d'amtore,
i segret commerciali.
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