COMUNE DI LACCHIARELLA
Città metropolitana

PROVA PRESELETTIVA (B)
Il candidato dovrà apporre, una X sulla lettera corrispondente alla risposta esatta.
Ogni risposta esatta vale 1 punto

Risposta
esatta

La nomina del Segretario Comunale da parte del Sindaco deve essere preceduta
da una delibera della Giunta?
1

C

a) Si
b) Si solo nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
c) No
Quale è l’ente che gestisce i servizi elettorale, di stato civile, anagrafe, leva e
statistica?

2

C

a) Prefettura
b) Provincia
c) Comune
La disciplina dell’ordinamento della finanza locale è riservato:

3

a) Alla Costituzione

B

b) Alla legge che la coordina con la finanza statale e con quella regionale
c) Ai Regolamenti e agli statuti dell'ente
Il Regolamento di contabilità è approvato:
a) Dalla Giunta Comunale
4

nel rispetto degli indirizzi generali deliberati dal

Consiglio Comunale

C

b) Dalla Giunta Comunale
c) Dal Consiglio Comunale
Il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione che comportano
impegno di spesa o diminuzione di entrata è rilasciato:
5

a) Dal responsabile del Servizio Finanziario
b) Dal responsabile del Servizio interessato
c) Dal Revisore dei Conti

A

Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, possono
dare immediata attuazione alle direttive comunitarie?
6

a) Si nel rispetto dei principi fondamentali inderogabili individuati nella legge
comunitaria

C

b) No, devono attendere le direttive emanate dallo Stato
c) Si senza alcuna limitazione
In ordine alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
l'istruzione, la Costituzione riconosce che la materia rientra nella:
7

a) Competenza residuale della Regione

B

b) Competenza esclusiva dello Stato
c) Competenza residuale dei Comuni e delle Province
Nell'esercizio dei suoi poteri costituzionali, il Presidente della Repubblica può
sciogliere una sola Camera?
8

a) Si, lo prevede espressamente l'art. 88 della Costituzione
b) Si, può sciogliere soltanto il Senato

A

c) No, il potere di scioglimento può essere esercitato solo con riferimento ad
entrambe le Camere
La legge regionale è subordinata alla legge statale?
9

a) Si ma solo in materia elettorale

B

b) No è paritetica ma solo nelle competenze proprie attribuite dalla costituzione
c) Si
Chi emana i decreti aventi valore di legge?
10

a) Il Ministro dell’Interno

C

b) Il Presidente del Consiglio dei Ministri
c) Il Presidente della Repubblica
Quando si acquista la capacità giuridica?
11

a) Con la maggiore età

C

b) Solo con la nascita di una persona capace d'intendere e di volere
c) Con la nascita
Sinonimo di parco
12

a) Abbondante
b) Frugale
c) Regale

B

Sinonimo di aforisma
13

a) Esplicito
b) Massima

B

c) Moderato
Contrario di contumace
14

a) Impenitente
b) Presente

B

c) Disunito
Chi ha scritto "Se questo è un uomo"
15

a) Italo Calvino
b) Primo Levi

B

c) Giovanni Boccaccio
Tramite cosa è possibile scrivere su CD-ROM
16

a) lettore CD-Rom
b) Modem

C

c) Masterizzatore
Quante sono le regioni a statuto speciale
17

a) Cinque
b) Tre

A

c) Due
Il Garante per la protezione dei dati personali:
18

a) È organo monocratico
b) È organo collegiale costituito da 4 componenti

B

c) È organo collegiale costituito da 5 componenti
Il principio di trasparenza dell'azione amministrativa prevede:
a) Solo l'obbligatorietà di motivare il provvedimento
19

b) L'obbligatorietà di motivare il provvedimento, l'obbligo di identificare il
responsabile del procedimento e di indicare le modalità del diritto d'accesso
c) L’obbligo di identificare il responsabile del procedimento e di indicare le
modalità del diritto d'accesso

B

Fino a quando non è effettuata l'assegnazione della responsabilità del
procedimento la legge n. 241/1990 dispone che:
a) E'
20

considerato

responsabile

del

procedimento

l'organo

esecutivo

dell'amministrazione
b) E' considerato responsabile del procedimento il funzionario preposto all'ufficio

C

relazioni con il pubblico
c) E' considerato responsabile del procedimento il funzionario preposto all'unità
organizzativa a cui è assegnato il procedimento
Cosa succede ai dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in
materia di trattamento dei dati personali?
21

a) Una volta acquisiti possono essere pienamente utilizzati

B

b) Non possono essere utilizzati
c) Possono essere utilizzati in alcuni casi espressamente previsti dalla legge
Il conferimento di incarico retribuito a dipendenti di amministrazioni pubbliche
senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza costituisce
22

a) Illecito civile risarcibile ex art. 2043 del codice civile

B

b) Infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento
c) Infrazione disciplinare per il dirigente dell'unità amministrativa preposta
Con riferimento al rapporto di lavoro degli Enti locali un lavoratore può
richiedere all'Amministrazione permessi retribuiti in caso di decesso di parenti e
affini entro il secondo grado
23

a) No il lavoratore può richiedere solo permessi non retribuiti

A

b) Si
c) No i permessi retribuiti possono essere concessi solo per la partecipazione a
concorsi
Le disposizioni del testo unico del pubblico impiego
24

a) Non possono essere derogate da successivi accordi collettivi
b) Costituiscono disposizioni a carattere imperativo

B

c) Possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi
La dichiarazione sostitutiva è un atto
25

a) Pubblico avente valenza generale

C

b) Redatto, su richiesta di un soggetto, da un pubblico ufficiale
c) Del privato, capace di sostituire una certificazione pubblica
Con la revisione semestrale delle liste elettorali si procede:
26

a) All’iscrizione posticipata dei cittadini che compiono il 18° anno di età nel
semestre successivo a quello in cui ha luogo la revisione

B

b) All’iscrizione anticipata dei cittadini che compiono il 18 anno di età nel
semestre successivo a quello in cui ha luogo la revisione
c) All’iscrizione anticipata dei cittadini che compiono il 18° anno di età nel
trimestre successivo a quello in cui ha luogo la revisione
Quale di queste categorie l ‘Ufficiale d’ Anagrafe deve iscrivere all’AIRE?
a) Cittadini stranieri che hanno risieduto per 20 anni in Italia;
27

b) Cittadini italiani coniugati con cittadini stranieri extra UE;

C

c) Coloro che acquisiscono cittadinanza italiana continuando a risiedere all’
estero;
Sulla base di quali criteri devono essere affidati i servizi di ingegneria e
architettura e gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o
superiore a €. 40.000,00.
28

a) Criterio del minor prezzo

B

b) Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
c) Criterio minor prezzo rapportato ai costi standard
Con riferimento alle garanzia a corredo dell'offerta di cui all'art. 75 del Codice dei
contratti di quale beneficio usufruiscono le imprese alle quali viene rilasciata la
certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000?
29

A
a) Usufruiscono del beneficio che la garanzia sia ridotta del 50%
b) Usufruiscono del beneficio che la garanzia sia ridotta del 30%
c) Usufruiscono del beneficio che la garanzia non sia necessaria
A norma del disposto di cui all'art. 84 del Codice dei contratti il sistema di
qualificazione è attuato
a) Da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati

30

dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture.
b) Direttamente dal Ministero dei lavori pubblici
c) Dall'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

A

