TRACCIA

3B

1.
Which of the following sentences contains a
mistake?
A)
This suitcase is too heavy for her to carry it.
B)
He was clever enough to pass the exam.
C)
He didn't run quickly enough to catch the ball.
2.
L'ordine è:
A)
Un provvedimento amministrativo mediante il
quale la P.A., a seguito di una scelta discrezionale o di un
accertamento, fa sorgere nuovi obblighi giuridici a carico
dei
destinatari,
imponendo
loro
determinati
comportamenti a contenuto sempre positivo.
B)
Un provvedimento restrittivo della sfera giuridica
del destinatario mediante il quale la P.A., a seguito di una
scelta discrezionale o di un semplice accertamento, fa
sorgere nuovi obblighi giuridici a carico dei destinatari,
imponendo loro determinati comportamenti.
C)
Un atto amministrativo diverso dai provvedimenti.
3.
Ha facoltà di intervenire nel procedimento
amministrativo, secondo la L. 241 del 1990:
A)
Solo chi è titolare di diritti soggettivi.
B)
Solo chi è portatore di interessi privati
C)
Chiunque
possa
subire
un
pregiudizio
dall'emanazione del provvedimento amministrativo
4.
Dispone l'art. 7 del D.P.R. n. 445/2000, che il testo
degli atti pubblici non deve contenere lacune, aggiunte,
abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Per le
variazioni da apportare al testo in dipendenza di errori od
omissioni, si provvede con chiamate in calce e si cancella
la precedente stesura in modo che resti leggibile. Chi può
provvedere in tal senso?
A)
Lo stesso organo che ha formato l'atto.
B)
Un notaio, il segretario comunale o qualsiasi
pubblico ufficiale.
C)
Qualunque pubblico ufficiale, a condizione che
l'errore o l'omissione risultino macroscopicamente
evidenti.
5.
La richiesta di accesso generalizzato:
A)
è sufficiente che indichi genericamente la materia
per la quale viene fatta la richiesta
B)
deve contenere le ragioni di diritto e le motivazioni
di fatto che giustificano la richiesta di accesso
C)
deve identificare i documenti e i dati richiesti
6.
Secondo il Testo Unico Enti Locali, quale dei
seguenti organi del Comune coordina e riorganizza, sulla
base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e
nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla
regione, gli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici
esercizi?
A)
Il Sindaco
B)
La Giunta comunale
C)
Il Dirigente
7.
La deliberazione dei regolamenti:
A)
Spetta al Consiglio ad eccezione dei regolamenti
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
B)
E' funzione esclusiva della Giunta
C)
E' funzione esclusiva del Consiglio

8.
Ai sensi del TUEL, quale delle seguenti
affermazioni è da ritenersi corretta riguardo all'unione di
comuni?
A)
L'unione risulta dalla fusione di due o più comuni
contermini in una nuova e diversa entità amministrativa
B)
L'unione nasce dall'incorporazione di un comune
in un altro di dimensioni maggiori
C)
Gli organi dell'unione, presidente, giunta e
consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni
associati
9.
Quali sono i tempi di pubblicazione all’Albo di una
deliberazione di un Comune?
A)
15 giorni per le deliberazioni di Giunta e 30 per le
deliberazioni di Consiglio Comunale
B)
15 giorni
C)
15
giorni,
salvo
per
le
deliberazioni
immediatamente eseguibili per le quali il termine può
essere anticipato
10.
Ai sensi del D.lgs. 33 del 2013 (in materia di
accesso civico, obblighi di pubblicità, trasparenza, ecc...),
l'accesso civico a dati e documenti può essere negato?
A)
Si in quanto l'esercizio del diritto di cui all'art. 5 è
sottoposto ad alcune limitazioni quanto alla legittimazione
soggettiva del richiedente
B)
Si se il diniego è necessario per evitare un
pregiudizio concreto alla tutela di alcuni interessi pubblici
elencati dal decreto
C)
No, la norma non prevede alcuna situazione in cui
esso possa subire delle limitazioni
11.
Quando l'Amministrazione attua la revisione di
un provvedimento che non ne comporta una totale
eliminazione, pone in essere:
A)
Un provvedimento di riforma.
B)
Un provvedimento di conferma in senso
improprio.
C)
Un provvedimento di rinnovazione.
12.
Una volta aperta la fase dell'iniziativa del
procedimento amministrativo la legge n. 241/1990
prevede:
A)
L’obbligo relativo alla previsione di un termine di
conclusione dell'iter procedimentale
B)
Tre obblighi ovvero: la previsione di un termine di
conclusione dell'iter procedimentale, la individuazione del
responsabile del procedimento e la comunicazione
dell'avvio del procedimento agli interessati
C)
L’obbligo di comunicazione dell'avvio del
procedimento agli interessati
13.
La revoca di un provvedimento amministrativo
può essere adottata quando:
A)
Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
B)
Viene accertata la sua illegittimità
C)
Quando il provvedimento è stato emesso da un
organo incompetente
14.
Come definisce il voto la Costituzione italiana?
A)
Un diritto inalienabile.
B)
Un dovere civico.
C)
Un dovere irrinunciabile
15.
Un dipendente pubblico ha responsabilità penali:
A)
A partire dalla categoria C
B)
Qualora sia la figura apicale
C)
Sempre e comunque

16.
L'area
di
intervento
della
pubblica
amministrazione
nel
mondo
della
Società
dell'Informazione è detta:
A)
e-public
B)
e-government
C)
e-amministration
17.
In una proposta di delibera, la parte ''narrativa''
dell'atto in che modo si articola?
A)
Si articola in preambolo, motivazione e dispositivo
B)
Si articola nel preambolo che contiene gli elementi
di fatto e di diritto alla base della proposta e nella
motivazione nella quale sono indicati i presupposti di fatto
e le ragioni giuridiche alla base della proposta
C)
Si articola nella motivazione e nel dispositivo
18.
L'articolo 139 della Costituzione sancisce
l'immodificabilità:
A)
Della Costituzione.
B)
Esclusivamente dei diritti e delle libertà
riconosciuti ai cittadini.
C)
Della forma repubblicana dello Stato italiano.
19.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione
e della trasparenza va individuato dall'organo di indirizzo
individua, di norma tra:
A)
i dirigenti esterni all’ente
B)
i dipendenti dell’area di segreteria
C)
i dirigenti di ruolo in servizio
20.
Il procedimento di accesso civico di cui all’art. 5
del D.Lgs. 33/2013 deve concludersi:
A)
con provvedimento espresso e motivato nel
termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza
con la comunicazione al richiedente e agli eventuali
controinteressati.
B)
con provvedimento espresso e motivato nel
termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza
con la comunicazione al richiedente.
C)
con provvedimento espresso e motivato nel
termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza
con la comunicazione al richiedente e agli eventuali
controinteressati.
21.
Ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n.
241/1990, i termini per la conclusione del procedimento
decorrono:
A)
Dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad
iniziativa di parte
B)
Dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
momento in cui la domanda viene protocollata, se il
procedimento e' ad iniziativa di parte
C)
Dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
momento in cui l'attivita' istruttoria e' avviata, se il
procedimento e' ad iniziativa di parte
22.
Quando si differisce il termine di efficacia di un
precedente provvedimento,....
A)
Si pone in essere un provvedimento di proroga
dell'atto amministrativo.
B)
Si pone in essere un provvedimento di
abrogazione dell'atto amministrativo.
C)
Si pone in essere un provvedimento di
sospensione dell'atto amministrativo.
23.
Quale tipo di software applicativo si usa per
eseguire calcoli e funzioni matematiche?
A)
Database
B)
Applicativi di accounting
C)
Fogli elettronici

24.
Sono ammesse le comunicazioni di dati personali
diversi da quelli sensibili e giudiziari da parte di un
soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici?
A)
Si, se sono previste da norme di legge o di
regolamento o risultano comunque necessarie per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali, salvo quanto
previsto dalla normativa sulla privacy
B)
Si, senza alcuna limitazione
C)
No, sono rigorosamente vietate dal D.Lgs.
196/2003, salvo l’intervento del giudice.
25.
Secondo quanto previsto in tema di silenzio
assenso dalla legge n. 241/1990, le relative disposizioni
non si applicano:
A)
A tutti i provvedimenti conseguenti ad istanza di
parte
B)
Tra l'altro agli atti e procedimenti riguardanti la
difesa nazionale
C)
Tra l'altro nei procedimenti ad istanza di parte
26.
Ai sensi del TUEL, è incompatibile dalla carica di
Sindaco?
A)
colui che ha lite pendente, in quanto parte di un
procedimento civile od amministrativo, con il comune
B)
colui che ha lite pendente, in quanto parte di un
procedimento tributario, con il comune
C)
colui che è stato condannato in sede civile o
amministrativa in un procedimento contro il comune
27.
Le falsità documentali o dichiarative commesse
ai fini o in occasione dell'instaurazione di rapporto di
lavoro ovvero di progressione di carriera, determinano:
A)
L'applicazione della sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
fino ad un massimo di 30 giorni
B)
La sanzione disciplinare del richiamo scritto
C)
Il licenziamento in sede disciplinare, senza
preavviso
28.
Choose the correct translation of the following
word: firm.
A)
Firma.
B)
Marca.
C)
Azienda.
29.
In quali casi può essere omessa la comunicazione
di avvio del procedimento di cui alla L. 241/90?
A)
quando sussistano particolari esigenze di celerità
del procedimento.
B)
quando si tratta di procedimenti riferibili a
provvedimenti assolutamente vincolati nel contenuto per i
quali la partecipazione dell’ interessato non può mutare il
contenuto dispositivo del provvedimento
C)
quando si tratta di procedimenti riferibili a
provvedimenti favorevoli per il destinatario
30.
Nei rapporti con la P.A. e con i concessionari di
pubblici servizi tutti gli stati, le qualità personali e i fatti
non espressamente previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000
come possono essere comprovati dall'interessato?
A)
Esclusivamente mediante dichiarazione sostitutiva
di certificazione
B)
Con qualsiasi mezzo
C)
Mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio

