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1

a Solo se gli atti non sono soggetti alla legislazione sulla privacy

b Sì, sempre

c Solo nei casi tassativamente determinati

d No, in nessun caso

2 Che cosa si deve intendere per procedimento amministrativo?

a Un insieme di atti che precedono l‘emanazione della decisione giurisdizionale

b

c Il procedimento penale in tema di reati contro la pubblica amministrazione

d Pareri emanati dagli organi consultivi su richiesta di un organo dell‘amministrazione attiva

3 Quali funzioni ha la firma digitale?

a Rende possibile l‘archiviazione di un procedimento informatizzato.

b Assicura la provenienza e l‘integrità del documento informatico

c Rende possibile la comunicazione dell‘atto informatico

d Garantisce l‘autenticità del documento informatico grazie alla doppia sottoscrizione

4 Ai sensi dell‘art. 21-septies della Legge 241/90, un provvedimento è nullo tra l‘altro:

a quando sussistono ragioni di interesse pubblico

b quando è viziato da incompetenza relativa

c nei casi espressamente previsti dalla legge

d quando è viziato da eccesso di potere

5 Cosa indica il concetto di competenza?

a È l‘attività degli enti pubblici economici

b È il potere che viene attribuito a ciascun dipendente

c La quota di poteri e funzioni pubbliche attribuite ad un determinato organo della PA

d È il grado di discrezionalità concesso a coloro che esercitano un pubblico servizio

Ai sensi dell‘art. 5 d.P.R. 184/2006 (regolamento sull‘accesso ai documenti amministrativi) il richiedente 
deve specificare l‘interesse connesso all‘oggetto dell‘istanza?

Una serie di attività destinate a concludersi con la formazione di un atto amministrativo 
provvedimentale



6

a Il Responsabile del servizio finanziario

b Il Sindaco, su proposta dell'Assessore al Bilancio

c Il Consiglio comunale

d La giunta comunale

7

a Il Consiglio comunale

b La Giunta comunale

c Il Sindaco

d Il Responsabile degli Affari generali

8

a Con determinazione del responsabile del servizio

b Con deliberazione di giunta comunale

c Con deliberazione di consiglio comunale

d Con deliberazione del responsabile del servizio

9

a Accertamento  riscossione e versamento.

b Riscossione  previsione e versamento.

c Previsione  versamento e accertamento.

d Accertamento  versamento e riscossione

10 I residui attivi di bilancio sono:

a somme iscritte a bilancio e non accertate entro il termine dell’esercizio

b somme da rimborsare a storno di fatture attive

c somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio

d somme riscosse e non accertate entro il termine dell’esercizio

Ai sensi dell'art. 175 del d.lgs. n. 267/2000, qual è l'organo ordinariamente competente per le variazioni 
di bilancio?

Quale organo istituzionale del Comune è competente per l'approvazione di delibere di istituzione e 
ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote?

Con quale provvedimento amministrativo il Comune deve procedere per acquistare la fornitura di un 
bene o servizio?

Ai sensi dell'art. 178  del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL)  le fasi di gestione delle entrate degli enti locali 
sono nell'ordine:
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Quesito 1

Il candidato illustri i principali documenti di programmazione del 
Comune.
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Quesito 2

Il candidato illustri le Ordinanze Comunali: tipologie e competenze. 
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