PROVA N. 3

1

In base alla Legge 241/90, la P.A. può rifiutare l‘accesso ai documenti amministrativi?
a

Sì, ma esclusivamente per i documenti coperti dal segreto di Stato

b

Sì, nel caso in cui colui che li richieda ha carichi pendenti

c

No, è escluso in virtù del principio di trasparenza dell‘azione amministrativa

d

Sì, per esempio per i documenti coperti dal segreto di Stato

A norma delle disposizioni contenute nella legge n. 241/1990, il provvedimento amministrativo viziato
da incompetenza è annullabile?
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a

Sì, è annullabile il provvedimento amministrativo adottato solo in violazione di legge

b

Sì, è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato solo da
incompetenza

c

Sì, è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di
potere o da incompetenza

d

Nessuna delle precedenti
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L‘informativa per il trattamento dei dati personali :
a

Deve spiegare in che modo e per quale scopo verranno trattati i propri dati personali

b

Non è tenuta a spiegare in che modo e per quale scopo verranno trattati i propri dati personali

c

Non è tenuta a spiegare a chi saranno comunicati i dati

d

Non è tenuta a motivare le conseguenze per un eventuale rifiuto

Ai sensi dell‘art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la motivazione del provvedimento amministrativo
deve indicare:
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a

esclusivamente i fini pubblici perseguiti dal provvedimento

b

esclusivamente le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione

c

i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione e, solo se richiesto dagli interessati al
provvedimento amministrativo, le ragioni giuridiche

d

i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell‘amministrazione, in
relazione alle risultanze dell‘istruttoria

Le “procedure aperte” secondo quanto disposto dal Codice dei contratti pubblici sono le procedure:
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a

Alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta
soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti

b

In cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta

c

In cui ogni operatore economico interessato può presentare fino a tre offerte

d

Di cui ogni cittadino può prendere visione
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Tra i provvedimenti amministrativi di secondo grado l'istituto della proroga:
a

Interviene per procrastinare un atto prima ancora della sua scadenza.

b

Può avere ad oggetto anche i provvedimenti la cui efficacia non sia limitata nel tempo.

c

Ricorre quando la p.a. modifica totalmente un precedente atto.

d

Elimina il vizio di incompetenza relativa o assoluta.
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La Giunta è:
a

un organo legislativo

b

un organo esecutivo con competenza autonoma e residuale sulle materie non espressamente attribuite
dalla legge o dallo statuto ad altri organi

c

è organo esecutivo con competenza esclusiva

d

è l’organo di rappresentanza del Comune

Ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al
Consiglio che non sia mero atto di indirizzo il parere di regolarità tecnica richiesto è di competenza:
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a

Del Responsabile del servizio interessato

b

Del Segretario comunale

c

Del responsabile dell'Ufficio tecnico

d

Del Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, a chi spetta la responsabilità delle procedure d'appalto e di
concorso?
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a

Al Segretario comunale

b

Ai dirigenti

c

Al Sindaco

d

Alla Giunta
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Il Bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio?
a

No, salvi i casi autorizzati dal Prefetto

b

Sì, solo di competenza

c

Sì, solo di cassa

d

Sì, di competenza e di cassa

PROVA N. 3
Quesito 1

Il candidato illustri la ripartizione delle competenze fra Organi di
Governo e Dirigenti/Responsabili dei servizi.

PROVA N. 3
Quesito 2

Il candidato illustri i diritti e i doveri dei dipendenti pubblici.

