Question

Category

Correct answer

Answer 1

Answer 2

Answer 3

Answer 4

Ai sensi dell’art. 2 della
legge 241/1990, fino a
quando non sia effettuata
l’assegnazione della
responsabilità della
istruttoria e di ogni altro
adempimento inerente il
singolo procedimento, è
considerato responsabile
del singolo procedimento

BUSTA B

3

il funzionario delegato

il funzionario più alto in
grado dell’ente

il funzionario preposto
alla unità organizzativa

il funzionario non in
conflitto di interessi

eseguire le direttive
impartite dal proprio
dirigente

eseguire le direttive
impartite dal Sindaco

svolgere i propri compiti
nel rispetto della legge,
tutelando e perseguendo
l’interesse pubblico

dell'Ufficio procedimenti
disciplinari

del Segretario comunale

dell'Organismo di
Valutazione

Il dipendente non ha il
dovere di

BUSTA B

3

osservare le norme
previste dalla nostra
costituzione,
impegnandosi a servire lo
stato con disciplina ed
onore, secondo i principi
di buon andamento ed
imparzialità dell’attività
amministrativa

Ai sensi dell'art. 55 bis del
d.lgs. 165/2001, per le
infrazioni di minore
gravità, per le quali è
prevista l'irrogazione
della sanzione del
rimprovero verbale, il
procedimento disciplinare
è di competenza

BUSTA B

1

del responsabile della
struttura presso cui
presta servizio il
dipendente

Il candidato elenchi le fasi
della spesa ai sensi
dell’articolo 182 e
seguenti del D. Lgs.
18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

BUSTA B

1

l'impegno, la
liquidazione,
l'ordinazione ed il
pagamento

l’ordinazione, l’impegno,
l’impegno, il pagamento,
l’ordinazione, l’impegno,
la liquidazione ed il
l’accertamento ed il
ed il pagamento
pagamento
pagamento

BUSTA B

2

Un residuo passivo

Un debito fuori bilancio

4

sono acquisiti
direttamente dal privato
interessato con
sottoscrizione autenticata

sono acquisiti tramite
banca dati detenuta da
Anac

sono acquisiti
sono acquisiti d'ufficio
direttamente dal privato
quando sono in possesso
interessato con
dell'amministrazione
sottoscrizione non
procedente
autenticata

di prendere visione degli
atti del procedimento,
salvo quanto previsto
dall’articolo 24 e
presentare memorie
scritte e documenti, che
l’amministrazione ha
l’obbligo di valutare ove
siano pertinenti
all’oggetto del
procedimento

di presentare unicamente
memorie scritte e
documenti, che
di prendere unicamente
l’amministrazione ha
visione degli atti del
l’obbligo di valutare ove
procedimento
siano pertinenti
all’oggetto del
procedimento

una validità temporale
illimitata

una validità temporale di una validità temporale di
6 mesi
9 mesi

Una somma ordinata
senza alcun atto
amministrativo
costituisce:
Ai sensi dell’art. 18 della
legge 241/1990 i
documenti attestanti atti,
fatti, qualità e stati
soggettivi, necessari per
l'istruttoria del
procedimento

BUSTA B

Ai sensi dell’art. 10 della
legge 241/1990 i soggetti
coinvolti nel
procedimento
amministrativo ha
facoltà:

BUSTA B

2

di prendere visione degli
atti del procedimento, e
presentare memorie
scritte e documenti, che
l’amministrazione ha
l’obbligo di valutare ove
siano pertinenti
all’oggetto del
procedimento

A norma del disposto
dell’art. 48 del DPR
445/2000, le dichiarazioni
sostitutive hanno

BUSTA B

1

la stessa validità
temporale degli atti che
sostituiscono

Un debito di bilancio

Un residuo attivo

Question

Ai sensi dell’art. 77 del
D.Lgs 50/2016

Category

BUSTA B

Correct answer

Answer 1

Answer 2

Answer 3

Answer 4

4

Nelle procedure di
aggiudicazione di
contratti di appalti o di
concessioni,
limitatamente ai casi di
aggiudicazione con il
criterio del prezzo più
basso, la valutazione delle
offerte dal punto di vista
tecnico ed economico è
affidata ad una
commissione giudicatrice,
composta da esperti nello
specifico settore cui
afferisce l'oggetto del
contratto.

Nelle procedure di
aggiudicazione di
contratti di appalti o di
concessioni,
limitatamente ai casi di
aggiudicazione con il
criterio dell'offerta
economicamente più
vantaggiosa la
valutazione delle offerte
dal punto di vista
amministrativo, tecnico
ed economico è affidata
ad una commissione
giudicatrice, composta da
esperti nello specifico
settore cui afferisce
l'oggetto del contratto

Nelle procedure di
aggiudicazione di
contratti di appalti o di
concessioni,
limitatamente ai casi di
aggiudicazione con il
criterio del prezzo più
basso, la valutazione delle
offerte dal punto di vista
amministrativo, tecnico
ed economico è affidata
ad una commissione
giudicatrice, composta da
esperti nello specifico
settore cui afferisce
l'oggetto del contratto

Nelle procedure di
aggiudicazione di
contratti di appalti o di
concessioni,
limitatamente ai casi di
aggiudicazione con il
criterio dell'offerta
economicamente più
vantaggiosa la
valutazione delle offerte
dal punto di vista tecnico
ed economico è affidata
ad una commissione
giudicatrice, composta da
esperti nello specifico
settore cui afferisce
l'oggetto del contratto

La durata del contratto
può essere modificata
esclusivamente per i
contratti in corso di
esecuzione se è prevista
nel bando e nei
documenti di gara una
opzione di proroga

La durata del contratto
può essere modificata
esclusivamente per i
contratti in corso di
esecuzione se è prevista
nel bando e nei
documenti di gara una
opzione di allungamento

La durata del contratto
può essere modificata
esclusivamente per i
contratti in corso di
esecuzione se è prevista
nel bando e nei
documenti di gara una
opzione di ripetizione

non superiore a venti
giorni

non inferiore a dieci
giorni

non inferiore a venti
giorni

Ai sensi dell’art. 106,
comma 11, del D.Lgs
50/2016

BUSTA B

2

La durata del contratto
può essere modificata
esclusivamente per i
contratti in corso di
esecuzione se è prevista
nel bando e nei
documenti di gara una
opzione di rinnovo

Ai sensi dell’art. 83,
comma 9, del D.Lgs
50/2016 per il soccorso
istruttorio, la stazione
appaltante assegna al
concorrente un termine

BUSTA B

1

non superiore a dieci
giorni

I comuni con popolazione
inferiore a 15.000 abitanti

BUSTA B

2

devono aggregarsi per
definire in comune,
tramite accordi ai sensi
dell'articolo 15 della legge
7 agosto 1990, n. 241, il
piano triennale per la
prevenzione della
corruzione, secondo le
indicazioni contenute nel
Piano nazionale
anticorruzione

2

è adottato dal consiglio
è adottato dalla giunta
comunale entro il 31
comunale entro il 31
gennaio di ogni anno e
gennaio di ogni anno e
inviato all'Autorità
inviato all'Autorità
nazionale anticorruzione nazionale anticorruzione

1

esistente ed efficace fino
a quando non interverrà
un accadimento che ne
produrrà la caducazione

BUSTA B

1

l'impegno, la
liquidazione,
l'ordinazione ed il
pagamento

BUSTA B

3

del Sindaco

del Consiglio Comunale

della Giunta Comunale

del Responsabile del
servizio finanziario

BUSTA B

2

del Sindaco

del Consiglio Comunale

della Giunta Comunale

dal Dirigente preposto

Il Piano triennale per la
prevenzione della
corruzione

La conseguenza della
illegittimità di un atto
amministrativo è
Il candidato elenchi le fasi
della spesa ai sensi
dell’articolo 182 e
seguenti del D. Lgs.
18.08.2000 n. 267 e s.m.i.
L’approvazione dello
schema di bilancio di
previsione è un’attività di
competenza:
L’acquisto di un immobile
è un’attività di
competenza

BUSTA B

BUSTA B

possono aggregarsi per
devono aggregarsi per
possono aggregarsi per
definire in comune,
definire in comune,
definire in comune,
tramite accordi ai sensi
dell'articolo 15 della legge tramite decreto sindacale, tramite decreto sindacale,
il piano triennale per la
7 agosto 1990, n. 241, il il piano triennale per la
prevenzione della
prevenzione della
piano triennale per la
corruzione, secondo le
corruzione, secondo le
prevenzione della
corruzione, secondo le indicazioni contenute nel indicazioni contenute nel
Piano nazionale
Piano nazionale
indicazioni contenute nel
anticorruzione
anticorruzione
Piano nazionale
anticorruzione

esistente ma non efficace
fino a quando non
interverrà un
accadimento che ne
produrrà la caducazione

è adottato dal
è adottato Responsabile
Responsabile della
della prevenzione della
prevenzione della
corruzione su proposta
corruzione entro il 31
della giunta entro il 31
gennaio di ogni anno e
gennaio di ogni anno e
inviato all'Autorità
inviato all'Autorità
nazionale anticorruzione nazionale anticorruzione

incapace di produrre
effetti

incapace di produrre
effetti irretroattivi

l’ordinazione, l’impegno,
l’ordinazione, l’impegno, l’impegno, la liquidazione
la liquidazione ed il
ed il pagamento
ed il pagamento
pagamento

Question
Le PA in attuazione
dell’art. 10 del D.Lgs
33/2013 devono
garantire, rispetto quanto
previsto dagli obblighi di
pubblicazione
Ai sensi dell’art. 21 octies
della legge 241/1990 è
annullabile il
provvedimento
amministrativo adottato

Category

Correct answer

Answer 1

Answer 2

Answer 3

Answer 4

BUSTA B

2

maggiori livelli di
performance

maggiori livelli di
trasparenza

maggiori livelli di
efficienza e qualità di
gestione digitale dei
processi decisionali

maggiori livelli di
adeguatezza nel rapporto
tra procedimento
analogico e digitale

BUSTA B

1

in violazione di legge,
viziato da eccesso di
potere o da
incompetenza

Ai sensi dell’art. 22,
comma 1, let. A) della
legge 241/1990: per
"diritto di accesso" si
intende:

BUSTA B

1

L’assegnazione di
procedimenti a un
dipendente comunale è di
competenza

BUSTA B

3

viziato da eccesso di
in violazione di legge e da
viziato da incompetenza e
potere ed in violazione di
incompetenza
da eccesso di potere
legge

il diritto degli interessati
il diritto degli interessati
di prendere visione e di
il diritto degli interessati il diritto degli interessati
di prendere visione e di
estrarre copia di
di prendere visione e di
di prendere visione ma
estrarre copia di
documenti amministrativi
estrarre copia di
non di estrarre copia di
documenti amministrativi
solo se autorizzati dalla
documenti amministrativi documenti amministrativi
solo se autorizzati dal
pubblica amministrazione
difensore civico
procedente

del Sindaco

del Segretario comunale

del Dirigente preposto

di nessuno dei soggetti
indicati

