QUESTIONARIO QUATTRO

1) Indicare, nell'ordine correto, la prima, seconda , terza carica dello Stato:
a) Presidente delle Repubblica, del Senato, del Consiglio
b) Presidente della Repubblica, del Senato, della Corte Costtuuionale
c) Presidente della Repubblica, del Senato, della Camera

2) In materia di realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifci scolastci:
a) il Comune provvede per quelli destnat a sede di asili nido, scuola primaria e secondaria di primo grado;
b) il Comune provvede per quelli destnat a sede di scuole dell’infanuia, scuola primaria e secondaria di primo grado
c) la Provincia provvede per quelli destnat a sede di isttut e scuole di istruuione secondaria di secondo grado

3) Per sistema di gestone informatca del documento si intende:
a) l’insieme delle risorse di calcolo, degli apparat, delle ret di comunicauione e delle procedure informatcce utliuuat dalle
amministrauioni per la gestone dei document
b) l’insieme dei dat in forma eletronica, allegat oppure connessi tramite associauione logica ad altri dat eletronici utliuuat come
metodo di autenticauione informatca
c) l’insieme delle atviti inaliuuate alla registrauione del protocollo e alla classiicauione, l’organiuuauione, assegnauione e
reperimento dei document amministratvi format o acquisit dalle amministrauioni nell’ambito del sistema di classiicauione
d’arccivio adotato

4) Che cosa sono le Società della Salute operant nella Regione Toscana?
a) sogget pubblici senua scopo di lucro, costtuit per adesione volontaria dei Comuni di una stessa uona-distreto e dell'Auienda
USL territorialmente competente, per l'eserciuio associato delle atviti sanitarie territoriali, socio-sanitarie e sociali integrate
b) sogget privat accreditat dal Serviuio Sanitario Regionale per lo svolgimento di atviti sanitarie territoriali, socio-sanitarie e
sociali integrate
c) societi pubblico-private, con la partecipauione di Comuni ed USL territoriali, organiuuate per lo svolgimento di atviti sanitarie
territoriali, socio-sanitarie e sociali integrate

5) La contratazione colletta disciplina il rapporto di latoro e le relazioni sindacali e si stolge con le modalità pretiste:
a) dal Decreto Legislatvo 267/2000 e successive modiicce
b) dal Decreto Legislatvo 165/2001 e successive modiicce
c) dal Decreto Legislatvo 150/2009 e successive modiicce
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6) L'Italia è una Repubblica costtuita:
a) dai Comuni, dalle Province, dalle Citi Metropolitane e dalle Regioni
b) dai Comuni, dalle Province, dalle Citi Metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato
c) dai Comuni, dalle Citi Metropolitane e dallo Stato

7) Le fasi di gestone delle entrate sono:
a) l' accertamento, il sollecito al pagamento, la riscossione ed il versamento
b) l'accertamento, la riscossione ed il versamento
c) l'accertamento, il versamento e la riscossione

8)Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Ent Locali) il Sindaco:
a) sulla base di speciicce norme può svolgere ancce funuioni di ufciale di governo
b) ca ancce funuioni di ufciale di governo
c) può essere delegato dal Prefeto a svolgere funuioni di ufciale di governo

9) Secondo quanto pretisto dal D.Lgs 267/2000, chi ha ricoperto per due mandat consecutti la carica di Sindaco, allo scadere del
secondo mandato:
a) E’ sempre rieleggibile nella medesima carica
b) Non è immediatamente rieleggibile nella medesima carica, a meno cce uno dei due suddet mandat abbia avuto una durata
inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie
c) Non è più rieleggibile nello stesso Comune

10)Quando l’ostetrica o il medico che ha assistto al parto sono obbligat a presentarsi a rendere la dichiarazione di nascita?
a) quando il neonato è nato vivo, ma è morto prima del riconoscimento
b) quando si trata di iliauione naturale senua riconoscimento
c) quando sono trascorsi più di 10 giorni dalla nascita

11). Dalla dichiarazione resa o intiata da parte del citadino, dopo l'accertamento dei requisit e le terifche dei Vigili Urbani, se
non ti è stato rigeto, il cambio di residenza è confermato dopo:
a) 60 giorni
b) 45 giorni
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c) 30 giorni

12) Gli at di amministrazione e gestone del personale spetano:
a) ai Dirigent
b)all'Assessore al Personale su delega del Sindaco
c) al Segretario Comunale

13) La DSU (dichiarazione sosttutta unica):
a) è alternatva all’ISEE per cci non ca alcun reddito o patrimonio
b) sosttuisce, autocerticandola, l’ISEE iindicatore della situauione economica equivalente)
c) serve a fornire le informauioni utle e necessarie al calcolo dell’ISEE

14) Ai sensi del T.U. per la documentazione amministratta sono equipollent alla carta di identtà:
a) Esclusivamente la patente di guida
b) Tra gli altri, la patente nautca e il libreto della pensione
c) La tessera sanitaria

15) Secondo la normatta tigente, i certfcat concernent la residenza e lo stato di famiglia detono essere rilasciat:
a) Solo all'interessato
b) A cciunque ne faccia ricciesta
c) A nessuno.

16) Il d.lgs. 33/2013 e successite modifche, riguardante il dirito di accesso citico e gli obblighi di pubblicità e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni:
a) amplia e integra il dirito di accesso agli at amministratvi gii normato dalla Legge 241/90 e successive modiicce
b) in materia di pubbliciti, trasparenua e difusione di informauioni da parte delle pubblicce amministrauioni disciplina situauioni,
non ampliatve nn sovrapponibili a quelle cce consentono l'accesso ai document amministratvi
c) regolamenta le situauioni nelle quali l'amministrauione non consente l'accesso agli at amministratvi ai privat atraverso la
241/90, introducendo un procedimento “raforuato”

17) Cosa succede ai dat personali tratat in tiolazione della disciplina riletante in materia di tratamento dei dat personali?
a) Una volta acquisit possono essere pienamente utliuuat
b) Non possono essere utliuuat
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c) Possono essere utliuuat in alcuni casi espressamente previst dalla legge

18) Come si apre il procedimento di formazione del contrato per un ente locale?
a) Con il parere favorevole del Segretario Comunale
b) Con la stpulauione del contrato
c)Con la determinauione a contrarre

19) La P.A. può legitmamente derogare all’obbligo di comunicare l’attio del procedimento
a) In nessun caso, tratandosi di norme inderogabili di garanuia procedimentale
b) In presenua di ragioni di impedimento derivant da partcolari esigenue di celeriti
c) In presenua di un numero elevato di destnatari

20) Il D.Lgs. 30 marzo 2001 n, 165 defnisce amministrazioni pubbliche?
a) Tute le amministrauioni dello Stato, ad ecceuione degli isttut e scuole di ogni ordine e grado e le isttuuioni educatve, comprese
le auiende ed amministrauioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comuniti montane
b) Tute le amministrauioni dello Stato, ivi compresi gli isttut e scuole di ogni ordine e grado e le isttuuioni educatve, le auiende ed
amministrauioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comuniti montane
c) Tute le amministrauioni dello Stato, ivi compresi gli isttut e scuole di ogni ordine e grado e le isttuuioni educatve, ad ecceuione
delle auiende ed amministrauioni dello Stato ad ordinamento autonomo, comprese le Regioni, le Province, i Comuni, le Comuniti
montane

21) Con il conceto di residuo atto ci si riferisce a:
a) Somma accertata e non pagata entro il termine dell’eserciuio inanuiario
b) Somma accertata e non ancora riscossa entro il termine dell’eserciuio inanuiario
c) Somma accertata ma non vincolata entro il termine dell’eserciuio inanuiario

22) La responsabilità penale, citile, patrimoniale dei dipendent pubblici trae origine:
a)Dal contrato di lavoro
b)Da una norma di legge
c)Da una norma costtuuionale

23) I coniugi possono concludere, innanzi al Sindaco, quale ufciale di stato citile a norma di legge, del Comune di residenza di
uno di loro o del Comune presso cui è iscrito o trascrito l’ato di matrimonio, un accordo di separazione ottero di scioglimento o
cessazione degli efet citili del matrimoni:
a) con l'assistenua facoltatva di un avvocato
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b) a condiuione cce siano present gli avvocat delle part
c) con la presenua dell'Avvocato del Comune

24) Il prottedimento adotato in tiolazione di norme sul procedimento:
a) non è mai annullabile
b) è sempre annullabile con adeguata motvauione e con comunicauione di avvio del procedimento di annullamento
c) non è annullabile qualora l'amministrauione dimostri cce il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da
quello adotato

25) Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è:
a) presentato dalla Giunta al Consiglio Comunale entro il 31 luglio e costtuisce ato presupposto indispensabile per l'approvauione
del bilancio di previsione
b) approvato dalla Giunta dopo cce il Consiglio ca approvato il bilancio
c) presentato dalla Giunta al Consiglio ed è approvato entro il 30 di setembre

26) In un comune chi è il ttolare del tratamento dei dat?
a) il Dirigente della strutura in cui vengono tratat i dat
b) il Comune nella persona del Sindaco
c) il dipendente della strutura in cui vengono tratat i dat, limitatamente a quei dat di cui viene a conoscenua per ragioni d’ ufcio

27) La trasmissione del documento informatco per tia telematca atraterso la PEC equitale alla notfcazione a mezzo della
posta:
a) Sì, sempre
b) No
c) Sì, salvo cce la legge disponga diversamente

28) L'azione di responsabilità patrimoniale nei confront degli amministratori e del personale dell'ente locale:
a) ) si prescrive in 5 anni dalla commissione del fato; è personale e non si estende agli eredi salvo il caso di illecito arricccimento
degli stessi
b) è imprescritbile è personale e non si estende agli eredi salvo il caso di illecito arricccimento degli stessi
c) si prescrive in 5 anni dalla commissione del fato ; è personale e non si estende mai agli eredi
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29) Il Piano esecutto di gestone :
a) è approvato dalla Giunta Comunale entro 20 giorni dall'approvauione del Bilancio di Previsione
b) è approvato dal Dirigente della Serviuio Ragioneria entro 20 giorni dall'approvauione del Bilancio di Previsione
c) è approvato dalla Giunta Comunale entro 20 giorni dall'approvauione del Piano degli Obietvi iPDO)

30) Ai sensi dell'art. 55-bis del testo Unico del Pubblico Impiego (D.lgs. 165/01), in caso infrazioni disciplinari di minore gratità , la
competenza del procedimento disciplinare è del responsabile della strutura presso cui il dipendente presta sertizio:

a) è vero a condiuione cce si intendano infrauioni per le quali sia previsto il rimprovero verbale

b) è vero, intendendosi per infrauioni di minor graviti quelle per cui è prevista una sanuione cce varia dal rimprovero verbale al
rimprovero scrito ino alla sospensione di dieci giorni
c) non è vero perccè la competenua è del Segretario Comunale ovvero dell'Ufcio per i Procediment Disciplinari
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