COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA – PROVA PRESELETTIVA – 30 MARZO 2021
IL CANDIDATO SEGNI CON UNA CROCETTA LA RISPOSTA ESATTA

QUESITO 1
Nella prima seduta il Consiglio Comunale prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto:
A

Nomina il Presidente del Consiglio

B

Esamina la condizione degli eletti

C

Approva il regolamento del Consiglio Comunale

X

QUESITO 2
Che cos'è la dotazione organica
A

Lo schema che riporta i nominativi dei dipendenti di ciascun ufficio del Comune e i relativi
contatti

B

L'insieme complessivo dell'organico del personale comunale suddiviso per categorie

C

La dotazione di risorse umane assegnate ad ogni dirigente

X

QUESITO 3
Sulla base delle norme sulla "decertificazione", può essere rilasciato un certificato di
anagrafe ad un cittadino che lo richiede per una procedura di un'altra pubblica
amministrazione
A

No, in nessun caso

B

No, a meno che non vi sia una norma che preveda espressamente che per quel
procedimento debba essere presentato il documento in originale.

C

Si, previo pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria, a meno che una norma X
specifica non ne preveda l'esenzione
QUESITO 4
Quale di questi soggetti non può effettuare un'autentica di copia

A

Il funzionario incaricato dal Sindaco

B

Il pubblico ufficiale dal quale è stato emesso e presso il quale è depositato l'originale

C

Il consigliere comunale

X

QUESITO 5
Il compenso per lavoro straordinario
A

Fa parte del trattamento economico fondamentale

B

Fa parte del trattamento economico accessorio

C
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E' una componente fissa del TFR

X

QUESITO 6
In quale documento adottato ogni anno dagli enti locali sono contenute le linee di
programmazione strategica e operativa dell'Ente locale?
A

Nella relazione previsionale e programmatica

B

Nel bilancio di previsione

C

Nel Documento Unico di Programmazione

X

QUESITO 7
Una deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, prima di essere attuata, deve
essere pubblicata all'albo pretorio
A

Si, se lo prevede la votazione che la dichiara immediatamente eseguibile

B

Si, come ogni altra deliberazione

C

No, è eseguibile sin dalla votazione che la dichiara tale

X

QUESITO 8
A chi è attribuita, dalla legge, la competenza ad adottare i provvedimenti propedeutici alla
stipulazione dei contratti di appalto?
A

Sempre e comunque alla Giunta comunale

B

Al Consiglio od alla Giunta a seconda della consistenza demografica del Comune, con
riferimento al valore del contratto

C

Ai dirigenti responsabili del procedimento di spesa

X

QUESITO 9
Nel caso in cui si utilizzi il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, può la commissione di gara fissare i criteri, anche motivazionali, per attribuire
i punteggi?
A

No, i criteri debbono essere indicati in maniera completa ed esaustiva nel bando di gara,
per non violare i principi di trasparenza e parità di trattamento

B

Si, ma solo per la predeterminazione dei criteri motivazionali

C

Si, perché l'amministrazione appaltante deve poter esercitare, senza ledere la concorrenza,
la discrezionalità tecnica nella valutazione delle offerte

X

QUESITO 10
Chi è il "Consigliere anziano"
A

L'eletto che è il più anziano di età

B

L'eletto che ha conseguito la maggior cifra individuale nelle elezioni

C
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L'eletto che ha ottenutil il maggior numero di voti di preferenza

X

QUESITO 11
Ai sensi del Testo Unico qual è l'organo competente a deliberare sullo stato giuridico dei
dipendenti, sulla programmazione delle assunzioni e sulle dotazioni organiche
A

Il Consiglio comunale

B

La Giunta Municipale

C

Il Sindaco sentiti i dirigenti

X

QUESITO 12
Da quale normativa è stabilito il numero degli Assessori
A

Dalla legge

B

Dallo Statuto entro un limite massimo fissato dalla legge

C

Dal Consiglio Comunale

X

QUESITO 13
Può la Giunta, in caso di urgenza, deliberare su materie di competenza del Consiglio
A

Si, ma solo per deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio che devono, però, a pena di X
decadenza essere ratificate dal Consiglio entro 60 giorni

B

Si, ma solo se lo Statuto riconosce alla Giunta tale facoltà

C

No, a meno che non si tratti di casi espressamente indicati nello Statuto, salva ratifica
consiliare, a pena di decadenza, entro 30 giorni
QUESITO 14
Le deliberazioni devono sempre essere affisse all'albo pretorio

A

Si

B

No

C

Solo nei casi previsti dalla legge

X

QUESITO 15
Secondo il Testo Unico, in ogni "proposta" di deliberazione devono essere riportati dei
pareri?
A

Si, sempre e solo da parte del responsabile del servizio responsabile dell'ufficio finanziario

B

Si, sempre da parte del Segreterio sulla legittimità dell'atto

C

Si, da parte dei responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, quando vi sia impegno di spesa o diminuzione di entrata
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QUESITO 16

X

Quali di quelle elencate non è una competenza della Giunta comunale
A

Attribuzione della denominazione alle aree di circolazione del territorio comunale

B

Nomina dell'Ufficiale di Anagrafe

C

Predisporre lo schema di bilancio

X

QUESITO 17
Quale di questi dati non è un dato sensibile secondo quanto previsto dalle norme sulla
Privacy
A

Lo stato di gravidanza

B

La condanna penale

C

L'origine etnica

X

QUESITO 18
Può essere accolta la richiesta di residenza di un minorenne presentata da uno solo dei due
genitori
A

Si

B

Si, ma l'altro genitore deve esserne informato tramite una comunicazione di avvio del
procedimento

C

Si, ma è necessario che l'altro genitore esprima il suo consenso entro il termine previsto per
le verifiche previste dalle norme

X

QUESITO 19
L'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune è disciplinato
A

Da legge ordinaria

B

Da legge regionale

C

Da apposito regolamento, in conformità con lo Statuto

X

QUESITO 20
In base ai contenuti del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, cosa si intende per "contratti sotto
soglia"
A

I contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'iva è inferiore alla soglia di due milioni
di euro

B

I contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'iva è inferiore alle soglie determinate
in applicazione alle direttive comunitarie

C

I contratti pubblici il cui valore stimato, iva compresa, è inferiore alle soglie indicate dal
suddetto decreto
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X

QUESITO 21
Il procedimento amministrativo deve concludersi entro i termini ben precisi
A

Si, trattasi di termini da stabilirsi con regolamenti degli Enti Locali

B

No

C

Si, ma solo per l'adozione di particolari provvedimenti tassativamente indicati dalla legge

X

QUESITO 22
Chi compie le verificazioni sugli archivi o registri dello stato civile
A

Il Prefetto o funzionario da lui delegato

B

Il Procuratore della Repubblica o funzionario da lui delegato

C

Il Sindaco, in base alla delega conferitagli dal Prefetto

X

QUESITO 23
Di che cosa rispondono i responsabili dei vari servizi con l'apposizione del loro "parere"
sulle proposte di deliberazioni
A

Del merito dell’atto

B

Tutti rispondono della legittimità dell'atto ed il Segretario anche della opportunità

C

Della sola regolarità tecnica e contabile (quest'ultima è del responsabile della ragioneria)

X

QUESITO 24
Cos'è il Piano esecutivo di gestione
A

E' un documento che consente la programmazione analitica dei flussi finanziari,
l'attribuzione delle risorse ai responsabili, la possibilità di correlare l'utilizzo di tali risorse
con gli obiettivi assegnati

B

E' un documento di programmazione che contiene indirizzi e obiettivi strategici ed
operativi dell'ente, indicandone fasi, tempi ed indicatori utili alla misurazione e valutazione
della "performance" dell'amministrazione

C

E' parte integrante del Documento Unico di Programmazione

X

QUESITO 25
La richiesta di accesso ai documenti amministrativi , ai sensi dell'art. 25, commna 2 della
L. 241/1990 deve essere rivolta.....
A

All'Amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente

B

Esclusivamente all'Amministrazione che ha formato il documento

C
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Esclusivamente al responsabile del procedimento

X

QUESITO 26
Il pubblico dipendente può incorrere in responsabilità penale
A

Soltanto per reati propri

B

Sia per reati propri sia per reati comuni commessi in occasione dell'attività lavorativa

C

Solo per reati comuni

X

QUESITO 27
Ai sensi del testo unico degli Enti Locali, che maggioranza è richiesta per approvare una
mozione di sfiducia
A

Maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio votata per appello nominale

B

Maggioranza dei votanti presenti alla seduta

C

Maggioranza di un terzo dei componenti il Consiglio

X

QUESITO 28
Da quando decorrono gli effetti giuridici del cambio di residenza
A

Dalla data del provvedimento di iscrizione nei registri anagrafici

B

Dalla data della notificazione, da parte del Comune, dell'avvenuta registrazione

C

Dalla data di presentazione della dichiarazione di cambio di residenza

X

QUESITO 29
Quando diventa esecutiva una deliberazione di Giunta Municipale
A

Dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione all'albo pretorio

B

Da quando è ritirata dall'albo pretorio e vi sia stata apposta la certificazione dell'avvenuta
pubblicazione

C

Da quando è stata adottata validamente e dopo la pubblicazione per quindici giorni all'albo
pretorio

X

QUESITO 30
Il Censimento permanente della popolazione e abitazioni
A

Non coinvolge più tutte le famiglie nello stesso momento, ma solo un campione di esse.

B

Coinvolge tutte le famiglie italiane nello stesso momento

C

Non rappresenta un obbligo di legge per i cittadini che sono liberi di aderire o meno alla
rilevazione statistica
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X

