
Domanda
1 Del Comune di dimora abituale Del Comune ove viene svolta attività lavorativa La scelta può essere effettuata indistintamente senza ragione alcuna

2 Dieci giorni Tre giorni Nessun limite è previsto per la resa della dichiarazione

3 CON L’ACRONIMO A.N.P.R. SI INTENDE: Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente Agenzia Nazionale per la Programmazione e Rendicontazione Associazione Nazionale per la Propaganda Referendaria

4 Ai cittadini stranieri discendenti da un cittadino italiano Ai cittadini stranieri coniugati con un cittadino italiano Ai cittadini stranieri nati in Italia 

5 LA REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI AVVIENE CON CADENZA: Semestrale Annuale Mensile

6 verifica finanziaria della fattibilità e congruità della fornitura

7 si, se autorizzato dalla Giunta Comunale

8 1 operatore 2 operatori 3 operatori

9

10

11

12

13

14 Ad almeno un triennio Ad almeno un biennio Alla durata residua della consiliatura

15

AI SENSI DEL D.LGS N.267/200 E S.M.I., I RESIDUI ATTIVI SONO

Le somme accertate e non pagate entro il termine dell'esercizio Le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio

16 COSA PREVEDE  LA LEGGE 328 DELL'8 NOVEMBRE 2000? l'Elenco i servizi sanitari che devono essere grantiti dal SSN

17

18 COME VIENE DEFINITO DALLA LEGGE 1044  DEL 6.12.1971 L'ASILO NIDO? un servizio sociale di interesse pubblico un servizio  scolastico un servizio sociale 

19 La legge 104 del 5 febbraio 1992  e smi La Legge  114 dell'11.8.2014 La legge 833 del 23.12.1978

20 In cosa consiste il fondo nazionale per le politiche sociali?

21 Sì, è ammessa a determinate condizioni E' ammessa verso organizzazioni internazionali No, il Regolamento la vieta espressamente

22 devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione devono essere segnalate all'Autorità per la Privacy devono essere segnalate all'organo di indirizzo politico

IN BASE A QUANTO STABILITO DAL REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA 
POPOLAZIONE RESIDENTE, E’ FATTO OBBLIGO AD OGNUNO DI CHIEDERE PER 
SÉ E PER LE PERSONE SULLE QUALI ESERCITA LA PATRIA POTESTÀ O LA 
TUTELA, L’ISCRIZIONE NELL’ANAGRAFE:

AI SENSI DELL’ART. 30 d.P.R. n. 396/2000, LA DICHIARAZIONE DI NASCITA PUO’ 
ESSERE RESA ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DEL COMUNE DI 
RESIDENZA ENTRO:

LA CITTADINANZA ITALIANA, DISCIPLINATA DALLA LEGGE N. 91/1992, PUO’ 
ESSERE RICONOSCIUTA IURE SANGUINIS:

COMPETENZE GENERALI DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DI 
UNA FORNITURA PUBBLICA:

promozione della programmazione, progettazione, esecuzione 
e collaudo della fornitura

verifica dell’aspetto generale, puntuale ed estetico-funzionale 
della fornitura

IN UNA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI UNA GARA CON IL CRITERIO 
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA, IL RUP DELLA PROCEDURA 
DI GARA PUÒ ESSERE COMPONENTE DI COMMISSIONE?:

no, in quanto ha partecipato alla formazione degli atti di gara e 
quindi è incompatibile 

si, in quanto avendo la qualifica per redigere gli atti di gara, 
avrà anche competenza in merito nell’espressione dei giudizi

IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE, NELL’AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN 
SERVIZIO DELL’IMPORTO DI €. 39.000,00 QUANTI OPERATORI ECONOMICI 
VANNO CONSULTATI COME NUMERO MINIMO:

COSA PREVEDE IL PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI E DELLE FORNITURE AI 
SENSI DELL’ART. 21 DEL CODICE:

l’elenco degli acquisti e dei servizi biennali di importo superiore 
a €. 40.000,00

l’elenco degli acquisti e dei servizi di importo superiore a €. 
100.000,00

l’elenco degli acquisti e dei servizi annuali di importo superiore a €. 
40.000,00

AI SENSI DEL D.L. 77/2021, CON QUALI MODALITÀ DI PUÒ PROCEDERE 
ALL’ACQUISTO DI UN MEZZO SPECIALE PER LA PROTEZIONE CIVILE 
COMUNALE, DELL’IMPORTO DI €. 130.000,00 OLTRE IVA, NON PRESENTE SUL 
MEPA?:

mediante procedura aperta o affidamento diretto  mediante licitazione privata  mediante pubblico incanto  

QUALI PROVVEDIMENTI NORMATIVI DISCIPLINANO L'ORDINAMENTO 
FINANZIARIO E CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI

Il D.Lgs. 267/2000 e il D.Lgs. 118/2011, come modificati dal 
D.Lgs. 126/2014

Il D.Lgs. 118/2011 e il D.Lgs. 126/2014, come modificati dal 
D.Lgs. 267/2000

Il D.Lgs. 267/2000 e la Legge n.42/2009, come modificati dal D.Lgs. 
118/2011

AI SENSI DELL'ART.175 DEL D.LGS.267/2000, LE VARIAZIONI AL BILANCIO DI 
PREVISIONE FINANZIARIO

Possono riguardare sia le entrate che le spese e vanno 
deliberate non oltre il 30 novembre

Possono riguardare sia le entrate sia le spese e vanno 
deliberate entro il 30 settembre

Sono ammesse solo in casi eccezionali e richiedono sempre il 
preventivo parere del Collegio dei revisori

SECONDO IL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA COMPETENZA 
FINANZIARIA (ALLEGATO 1 AL D.LGS. 118/2011)

Le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate 
devono essere registrate nelle scritture contabili  nel momento 
in cui vengono perfezionate, ma vanno imputate all'esercizio 
nel quale andranno a scadenza

Le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate 
devono essere registrate nelle scritture contabili  nell'esercizio 
in cui andranno a scadenza, ma vanno imputate all'esercizio 
nel quale sono state perfezionate

Le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate devono 
essere registrate nelle scritture contabili solo nell'esercizio in cui 
andranno a scadenza

AI SENSI DELL'ART.162 DEL D.LGS. 267/200, GLI ENTI LOCALI DEVONO 
DELIBERARE ANNUALMENTE IL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO CON 
RIFERIMENTO

Le somme accertate e non riscosse entro il termine 
dell'esercizio

la realizzazione del  sistema integrato di interventi e servizi 
sociali

L'elenco dei  servizi sociali  che devono essere garantiti dagli 
Enti

AI SENSI DELL'ART.117  LETT.M) DELLA COSTITUZIONE   LO STATO HA 
COMPETENZA ESCLUSIVA, TRA GLI ALTRI , ANCHE PER

la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni 
concernenti i diritti civili  e sociali che devono essere garantiti 
su tutto il territorio nazionale 

la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni 
concernenti unicamente  i diritti civili  che devono essere 
garantiti su tutto il territorio nazionale 

la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti 
unicamente  i diritti sociali   che devono essere garantiti su tutto il 
territorio nazionale 

Qual è la Legge che garantisce  l'inclusione  scolastica degli alunni  in condizioni di 
disabilità?

Il fondo nazionale per le politiche sociali è un fondo destinato 
alle Regioni per lo sviluppo della rete integrata di interventi e 
servizi sociali, come previsto dalla legge 328/200

Il fondo nazionale per le politiche sociali è un fondo destinato a 
finanziare gli enti privati e le associazioni di volontariato 
impegnate nel sociale 

Il fondo nazionale per le politiche sociali è un fondo nel quale 
confluisicono  gli aiuti comunitari proveniente dal FSE 

A norma dell'art. 44 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è ammessa la possibilità 
del trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento verso un Paese terzo o 
un'organizzazione internazionale?

Ai sensi dell'art.1 della legge 190/2012, eventuali misure discriminatorie nei confronti del 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi 
collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni:



23 . Cosa si intende per autotutela quale prerogativa riconosciuta agli enti pubblici? Il potere di risolvere conflitti tra i responsabili di settore

24 La trasparenza dell'attività amministrativa:

25 Da chi può essere commesso il delitto di concussione? pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio; pubblico ufficiale; chiunque.

26 il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere

27 Il responsabile del procedimento:

28 no, salvo nei casi previsti dalla legge no, mai si, ma solo se autorizzato dall'organo politico

29 A pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.  A notificazione al lavoratore

30 Quale rilevanza ha il silenzio significativo della P.A. in diritto amministrativo? non ha nessuna rilevanza, in quanto non è previsto dalla legge;

a)      la possibilità riconosciuta alla P.A. di farsi ragione da sé 
con i mezzi amministrativi a sua disposizione.

la potestà governativa di risolvere conflitti insorti tra privati 
cittadini

a)      Costituisce livello essenziale delle prestazioni 
concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, comma 
2, lett. m), Cost.

È un principio derogabile dagli enti territoriali mediante 
previsione statutaria e con esclusivo riferimento a motivate 
esigenze di carattere economico

a)       È un principio costituzionale, espressamente sancito nell'art. 97 
Cost.

A norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata e integrata dalla legge 11 
febbraio 2005, n. 15, in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati:

a)       l’autorità cui è possibile rivolgersi per conoscere la 
motivazione dell'atto

a)       l’autorità cui è possibile rivolgersi per prendere visione dei 
documenti amministrativi

può essere il dirigente dell’unità organizzativa responsabile del 
procedimento, ma questi può anche nominare responsabile un 
altro dipendente addetto all’unità

  È necessariamente un dipendente non dirigente dell’unità 
organizzativa responsabile del procedimento   deve necessariamente avere la qualifica di dirigente

Il soggetto preposto ad un ufficio amministrativo o ad un organo può delegare ad altri le 
proprie attribuzioni?

Ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del d.lgs. 165/2001, la pubblicazione sul sito 
istituzionale dell'Amministrazione del codice disciplinare, con l'indicazione delle relative 
infrazioni e sanzioni, equivale

a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di 
lavoro

è un comportamento inerte della P.A. cui la legge attribuisce 
valore legale tipico di atto amministrativo

 il silenzio della P.A. comporta l'attribuzione della competenza ad altra 
autorità



Domanda
1

2 Italiani residenti all’estero Stranieri residenti in Italia Stranieri coniugati con cittadino italiano 

3 LA CARTA DI IDENTITÀ, PER I TITOLARI MAGGIORENNI, HA VALIDITÀ DI: Dieci anni Dodici anni Otto anni

4 Si, viene riconosciuto tale diritto No, non è possibile Possono votare solo in determinati casi previsti dalla legge

5

6 mediante lettera commerciale mediante transazione con POS

7 si esclusivamente per importi a base di gara inferiori ad €. 100.000,00

8 €. 214,000,00 €. 139,000,00 €. 200,000,00

9 si no

10 no si nel caso di importo superiore ad €. 100.000,00 si 

11

12
AI SENSI DELL'ART.2 DEL D.LGS N.118/2011, LA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE

13

14 Dell''impegno Dell'ordinazione Della liquidazione

15 Accertamento, riscossione e versamento Accertamento, Impegno, riscossione e pagamento Accertamento, ordinazione e versamento

16 Qual è il termine  di validità dell'attestazione ISEE ? l'attestazione ISEE ha validità di un anno solare l'attestazione ISEE ha validità sino al successivo rinn l'attestazione ISEE non ha scadenza

17

AL MATRIMONIO CELEBRATO DINANZI AL MINISTRO DI CULTO CATTOLICO 
OVVERO AL PARROCO:

Sono riconosciuti gli stessi effetti del matrimonio civile, 
a condizione che il matrimonio disciplinato dal diritto 
canonico sia trascritto nei registri dello stato civile

Non possono mai essere riconosciuti gli effetti del 
matrimonio civile

Sono riconosciuti gli effetti del matrimonio civile in casi particolari previsti 
da disposizioni di legge

L’ISCRIZIONE ALL’A.I.R.E., AI SENSI DELL’ART. 6 LEGGE N. 470/1988, È UN 
DIRITTO-DOVERE DEI CITTADINI:

I CITTADINI DI UNO STATO DELL’UNIONE EUROPEA, RESIDENTI IN ITALIA, 
POSSONO ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI 
COMUNALI?

I CERTIFICATI RILASCIATI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ATTESTANTI 
STATI, QUALITÀ PERSONALI E FATTI NON SOGGETTI A MODIFICAZIONI HANNO 
VALIDITÀ ILLIMITATA. LE RESTANTI CERTIFICAZIONI:

Hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se 
disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una 
validità superiore

Hanno validità di cinque anni dalla data di rilascio se 
disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una 
validità superiore

La durata della loro validità cambia in funzione dell'utilizzo che ne viene 
fatto dal richiedente 

AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE, SECONDO I PRINCIPI DI ECONOMICITÀ, 
EFFICACIA ED EFFICIENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, CON QUALI 
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO È MEGLIO PROCEDERE ALL’ACQUISIZIONE DI UN 
SERVIZIO DI IMPORTO DI €. 800,00 OLTRE ONERI FISCALI NON PRESENTE SUL 
MEPA?:

mediante affidamento diretto 

IN UNA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI UNA GARA CON IL CRITERIO 
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA, IL PROGETTISTA PUÒ 
ESSERE COMPONENTE DI COMMISSIONE?:

no, in quanto incompatibile, avendo partecipato alla 
formazione degli atti che hanno determinato l’oggetto 
della gara

si, in quanto conosce il progetto e quindi può esprimere un 
giudizio di alto profilo tecnico 

 AI SENSI DELL’ART. 34 DEL CODICE QUALI SOLE LE SOGLIE COMUNITARIE PER L’ANNO 2021 PER 
APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE AGGIUDICATI DA AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI CHE 
NON SONO AUTORITÀ GOVERNATIVE CENTRALI?:

AI SENSI DEL CODICE, LA PRESTAZIONE DELLA CAUZIONE DEFINITIVA PER 
ADDIVENIRE ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO PUBBLICO DI FORNITURA DI UN 
BENE STRUMENTALE DELL’ENTE, OVE LA PRESTAZIONE SIA GIÀ AVVENUTA 
CON CONSEGNA IN PENDENZA CONTRATTUALE, È COMUNQUE DOVUTA?:

no, in quanto l’oggetto della prestazione risulta già assolto  

AI SENSI DEL D.L. 77/2021 È OBBLIGATORIA LA PRESTAZIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA 
PER APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE?:

L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA COMPETENZA FINANZIARIA HA 
COMPORTATO DELLE SOSTANZIALI MODIFICHE NELLE MODALITA' DI IMPOEGNO DELLE SPESE, 
IN PARTICOLARE PER QUELLE LEGATE AD ATTIVITA' DI INVESTIMENTO. IL FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO E':

Un saldo finanziario costituito da risorse accertate 
destinate al finanziamento di obbligazioni passive 
giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi 
successivi

Un fondo costituito da risorse finanziarie non utilizzabili 
dall'ente locale nell'esercizio in corso

Un saldo finanziario costituito da risorse non ancora accertate destinate al 
finanziamento di obbligazioni attive giuridicamente perfezionate esigibili in 
esercizi successivi

Deve affiancarsi alla contabilita' finanziaria, garantendo 
la rilevazione unitaria dei fatti gestionali  sotto il profilo 
finanziario e sotto quello economico-patrimoniale

Deve essere sostituita dalla contabilita' finanziaria, al fine 
di consentire la corretta applicazione del principio 
contabile generale della competenza finanziaria

Deve sostituire la contabilita' finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria 
dei fatti gestionali  sotto il profilo economico e patrimoniale

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE E' COMPOSTO DAL CONTO DEL BILANCIO, DAL CONTO 
ECONOMICO E DALLO STATO PATRIMONIALE. IL CONTO DEL BILANCIO SI CONCLUDE CON LA 
DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO, PARI.

Al fondo di cassa al termine dell'esercizio precedente, 
aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui 
passivi

Alla differenza fra ricavi/proventi e costi/oneri, al netto dei 
residui passivi.

Alla differenza fra le attivita' e le passivita' patrimoniali, al netto del fondo 
pluriennale vincolato

NEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE, COSI' COME PER LE ENTRATE IL 
CREDITO SORGE CON LA FASE DELL'ACCERTAMENTO, PER LE SPESE IL DEBITO SORGE CON LA 
FASE

AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000, LA GESTIONE DELLE ENTRATE DEGLI ENTI LOCALI SI ARTICOLA 
NELLE SEGUENTI FASI:

Come può essere verificata la condizione economica dei richiedenti per l'accesso ai 
servizi previsti dalla Legge 328/2000?

viene effettuata attraverso la consegna da parte del 
richiedente dell'attestazione ISEE in corso di 
validità 

viene effettuata attraverso la consegna  da parte del 
richiedente  dell'ultima  dichiarazione dei redditi 
percepiti 

viene effettuata attraverso la consegna  da parte del richiedente  
dell'attestazione ISEE in corso di validità dell'ultima  dichiarazione dei 
redditi percepiti 



18 Legge 1044 del 6 .12.1971 Legge 328 dell'8 novembre 2000 detta definizione non viene esplicitata da alcuna Legge

19 La legge 104 del 5 febbraio 1992 La Legge  114 dell'11.8.2014 La legge 833 del 23.12.1978

20 In cosa consiste il fondo nazionale per le politiche sociali?

21 Sì, è sempre vietato È sempre vietato, tranne che per finalità mediche

22

23 I regolamenti sono autonomamente impugnabili da un privato?

24 La corruzione in atti giudiziari può avere ad oggetto: Solo fatti di corruzione propria Solo fatti di corruzione per l'esercizio della funzione.

25 no, in quanto non è consentito dal legislatore.

26 Ai sensi dell'art. 114 Cost., il Comune:

27 Che cosa si intende per interessi collettivi?

28 Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, "Le Pubbliche Amministrazioni..

29 Si ha silenzio assenso quando:

30 La deliberazione dei regolamenti è una prerogativa esclusiva del Consiglio.

il servizio asilo nido viene definito "un servizio sociale di interesse pubblico". Da quale 
Legge?

Qual è la Legge che garantisce  l'inclusione  scolastica degli alunni  in condizioni di 
disabilità?

Il fondo nazionale per le politiche sociali è un fondo 
destinato alle Regioni per lo sviluppo della rete 
integrata di interventi e servizi sociali, come 
previsto dalla legge 328/200

Il fondo nazionale per le politiche sociali è un fondo 
destinato a finanziare gli enti privati e le associazioni 
di volontariato impegnate nel sociale 

Il fondo nazionale per le politiche sociali è un fondo nel quale 
confluisicono  gli aiuti comunitari proveniente dal FSE 

A norma del Regolamento UE 2016/679, art. 9, è sempre vietato trattare dati personali 
che rivelino l'origine razziale o etnica?

No, è possibile se l'interessato ha prestato il proprio 
consenso

A norma di quanto dispone l'art. 120, Cost., il Governo può sostituirsi a organi delle 
Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni?

Sì, tra l'altro, nel caso di mancato rispetto di norme 
e trattati internazionali

ì, ma solo, nel caso in cui lo richiedono la tutela 
dell'unità giuridica o dell'unità economica

Sì, ma solo, nel caso di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza 
pubblica.

a)      no, perché , di norma, contengono 
proposizioni normative generali ed astratte, che non 
ledono direttamente la sfera soggettiva del privato;

a)       no, in quanto le fonti del diritto non sono 
impugnabili;

a)       sì, sono impugnabili, ma solo se ledono un'aspettativa di fatto 
di un privato.

a)       di fatti di corruzione per l'esercizio della 
funzione  e di fatti di corruzione propria.

6.       In caso di mancata adozione del provvedimento espresso nel termine prestabilito, 
è possibile la sostituzione del soggetto inadempiente con altro soggetto 
dell'amministrazione?

a)      sì, ma il sostituto deve essere scelto tra le 
figure apicali dell'amministrazione inerte.

sì, ma il sostituto deve essere scelto, discrezionalmente, tra coloro 
che fanno parte dello stesso ufficio inadempiente

 È un ente autonomo dotato di un proprio Statuto e 
di propri poteri e funzioni.

 È un ente derivato della Regione la quale ne 
stabilisce poteri e funzioni.

È un ente dotato di un proprio Statuto e di propri poteri, chiamato a 
svolgere esclusivamente quelle funzioni che gli vengono delegate di 
volta in volta dai livelli di governo superiore

interessi pertinenti ad un ente esponenziale di un 
gruppo non occasionale;

interessi comuni a tutti gli individui appartenenti ad 
una formazione sociale non organizzata;

 interessi diffusi nell'attuale società di cui si fa portatore un gruppo 
occasionalmente costituito

non possono conferire incarichi retribuiti a 
dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche senza 
la previa autorizzazione dell'Amministrazione di 
appartenenza dei dipendenti stessi

possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di 
altre Amministrazioni Pubbliche senza la previa 
autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza 
dei dipendenti stessi"_

non possono in nessun caso conferire incarichi retribuiti a dipendenti 
di altre Amministrazioni Pubbliche

 la legge attribuisce all'inerzia della P.A. il significato 
di accoglimento dell'istanza del privato;

il silenzio della P.A. comporta l'attribuzione della 
competenza ad altra autorità

la legge conferisce all'inerzia della P.A. il significato di diniego di 
accoglimento dell'istanza del privato

 spetta al Consiglio, fatta eccezione per il 
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei 
servizi

spetta alla Giunta, fatta eccezione per il regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi



Domanda
1

Anagrafe Servizi sociali Protezione civile

2

All’autorità̀ consolare Al Prefetto 

3

4

Con revisione dinamica delle liste elettorali In automatico al momento dell’iscrizione anagrafica
Con revisione semestrale delle liste elettorali

5 LE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO SONO OBBLIGATORIE?

Sì, costituiscono una comunicazione obbligatoria e necessaria No, non è necessario procedere alle pubblicazioni di matrimonio

6

7 no si

8 COSA  DEFINISCE  LA WHITE LIST?: la lista delle imprese con il camerale in bianco

9 per servizi esecutivi della durata almeno triennale

10 COS’È IL CIG (CODICE IDENTIFICATIVO GARA): un codice che identifica la data esatta di svolgimento della gara 

11

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) E' COMPOSTO DA:

Due sezioni: sezione strategica e sezione operativa Due sezioni: sezione economica e sezione patrimoniale

12 Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento Impegno, liquidazione, riscossione e versamento Impegno, ordinazione e pagamento

13 Titoli e Tipologie Il grado di esigibilita' Titoli e Categorie

14 Quadro generale riassuntivo Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione Prospetto degli equilibri di bilancio

15

16 Qual è il termine  di validità dell'attestazione ISEE ? l'attestazione ISEE ha validità di un anno solare l'attestazione ISEE ha validità sino al successivo rinnovo l'attestazione ISEE non ha scadenza

17

IN QUALITA’ DI UFFICIALE DI GOVERNO, IL SINDACO SVOLGE DETERMINATI COMPITI 
PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE, UNO DI QUESTI RIGUARDA:

LE DICHIARAZIONI DI NASCITA E DI DECESSO AVVENUTE IN UN TERRITORIO ESTERO, 
RELATIVE A CITTADINI ITALIANI, DEVONO ESSERE RESE: All’ufficiale di stato civile della città metropolitana di 

appartenenza del cittadino

RELATIVAMENTE AL SOGGIORNO IN TERRITORIO ITALIANO, I CITTADINI DELL’UNIONE 
EUROPEA ED I LORO FAMILIARI HANNO DIRITTO AL SOGGIORNO PERMANENTE? Sì, se hanno soggiornato legalmente e in via continuativa per 5 anni 

in Italia
Si, se hanno soggiornato legalmente e in via continuativa per 2 
anni in Italia

No, anche se hanno soggiornato legalmente e in via continuativa 
per anni in Italia non ne hanno diritto

L’ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI NEL COMUNE DI RESIDENZA, A SEGUITO DI 
IMMIGRAZIONE AVVIENE:

Si procede alle pubblicazioni di matrimonio solo su richiesta dei 
nubendi 

 COSA TRATTA IL CODICE DEI CONTRATTI ALL’ART. 113 “INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE”:

l’incentivo a disposizione dei dipendenti dell’Ente che si occupano 
delle fasi dalla programmazione al collaudo dei 
lavori/servizi/forniture, in base a specifico regolamento approvato 
dall’Ente e di un accantonamento e l'acquisto da parte dell'ente di 
beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di 
innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti 
elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per 
l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati 
per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di 
efficientamento informatico, con particolare riferimento alle 
metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli

esclusivamente l’incentivo a disposizione dei dipendenti dell’Ente 
che si occupano della progettazione di un servizio

esclusivamente l’incentivo per i dipendenti dell’Ente che curano 
la fase di esecuzione della prestazione di fornitura affinchè non 
venga meno la qualità prodotta

IN UNA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI UNA GARA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA 
ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA, IL SINDACO O IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE POSSONO ESSERE PRESIDENTE DI COMMISSIONE?:

si in caso di partecipazione di un solo concorrente alla gara 

tiene luogo dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini 
della stipulazione, approvazione o autorizzazione di contratti o 
subcontratti ed  è tenuta dalla prefettura

l’elenco delle imprese che trattano il servizio di gestione 
biancheria per le consultazioni elettorali e per gli ospedali

IN QUALI CASI VIENE NOMINATO DI NORMA IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DI UN 
SERVIZIO PUBBLICO?:

per servizi di importo superiore a 500.000,00 €  nel caso in cui il RUP non sia laureato 

un codice alfanumerico univoco e obbligatorio composto da dieci 
caratteri che identifica una gara d’appalto  

un codice che individua la gara nel triennio di riferimento di 
importo superiore a €. 100.000,00  

Tre sezioni: sezione finanziaria, sezione economica e sezione 
patrimoniale

AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000, LA GESTIONE DELLE SPESE DEGLI ENTI LOCALI SI ARTICOLA NELLE 
SEGUENTI FASI:

AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011, LE ENTRATE DEGLI SCHEMI DI BILANCIO FINANZIARIO 
SONO CLASSIFICATE SECONDO

IL BILANCIO DI PREVISIONE SI CONCLUDE CON PIU' QUADRI RIEPILOGATIVI, REDATTI IN 
BASE ALLO SCHEMA INDICATO DAL D.LGS. 118/2011. COME VIENE DENOMINATO IL 
PROSPETTO, A SEZIONI CONTRAPPOSTE, IN CUI VENGONO INDICATE LE PREVISIONI 
COMPLESSIVE DEL BILANCIO IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA, CLASSIFICATE 
PER TITOLI

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE E' COMPOSTO DAL CONTO DEL BILANCIO, DAL CONTO ECONOMICO E 
DALLO STATO PATRIMONIALE. IL CONTO DEL BILANCIO INDICA, PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI ENTRATA E 
PER CIASCUN PROGRAMMA DI SPESA:

Per l'entrata le somme accertate, distinguendo la parte riscossa da quella 
ancora da riscuotere, e per la spesa le somme impegnate, distinguendo 
la parte pagata da quella impegnata con imputazione agli esercizi 
successivi

Per l'entrata le somme riscosse, distinguendo la parte accertata da 
quella ancora da accertare, e per la spesa le somme pagate, 
distinguendo la parte impegnata da quella ancora da impegnare 

Per l'entrata le somme riscosse e  per la spesa  le somme pagate, al 
netto dei residui attivi e passivi e delle partite di giro.

AI SENSI DELL'ART.117  LETT.M) DELLA COSTITUZIONE   LO STATO HA COMPETENZA 
ESCLUSIVA, TRA GLI ALTRI , ANCHE PER

la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti 
civili  e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale 

la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti 
unicamente  i diritti civili  che devono essere garantiti su tutto il territorio 
nazionale 

la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti 
unicamente  i diritti sociali   che devono essere garantiti su tutto il 
territorio nazionale 



18 L'asilo nido accoglie i minori, da quale età e sino a quando? 0-3 anni 2-3 anni 3-5 anni 

19 Qual è la Legge che garantisce  l'inclusione  scolastica degli alunni  in condizioni di disabilità? La legge 104 del 5 febbraio 1992  E SMI LA LEGGE 114 DELL'11.8.2014 La legge 833 del 23.12.1978 E SMI

20 In cosa consiste il fondo nazionale per le politiche sociali?

21 devono essere aggiornati ogni 10 anni

22 Dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora Dalla Giunta Dal Sindaco

23 L'ordine impartito dall'autorità superiore scrimina chi lo esegue quando: è formalmente e sostanzialmente legittimo; è sostanzialmente legittimo; è formalmente legittimo;

24 deve essere motivata  in nessun caso deve necessariamente essere motivata

25 La circolare: è un provvedimento

 dal ricevimento della domanda dalla comunicazione di avvio del procedimento

27  ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio Sindacato ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il Sindaco

28 Esiste un obbligo generale di motivazione per gli atti amministrativi? no, in quanto la P.A. non è tenuta a motivare i suoi atti; sì, ma solo per i provvedimenti a contenuto negativo

29 Il preavviso di rigetto è:

30 Il Comune è titolare: esclusivamente di funzioni ad esso delegate con legge statale esclusivamente di funzioni ad esso delegate con legge regionale

Il fondo nazionale per le politiche sociali è un fondo destinato alle Regioni 
per lo sviluppo della rete integrata di interventi e servizi sociali, come 
previsto dalla legge 328/200

Il fondo nazionale per le politiche sociali è un fondo destinato a 
finanziare gli enti privati e le associazioni di volontariato impegnate nel 
sociale 

Il fondo nazionale per le politiche sociali è un fondo nel quale 
confluisicono  gli aiuti comunitari proveniente dal FSE 

Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali oggetto di 
trattamento

devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti 
dell'interessato

devono essere trattati in modo lecito e dinamico nei confronti 
dell'interessato

La contestazione di addebito disciplinare al dipendente pubblico, in riferimento a quanto 
prescritto dal d.lgs. 165/2001, può essere effettuata:

 A norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata e integrata dalla legge 11 febbraio 
2005, n. 15, la richiesta di accesso:

 deve essere motivata solo in caso di documento contenenti dati 
sensibili

È un atto non avente carattere normativo, ed avente efficacia solo interna 
all'amministrazione

È un atto non avente carattere normativo, ma che ha efficacia anche 
all'esterno dell'amministrazione

Il termine entro cui deve concludersi il procedimento amministrativo ad iniziativa di parte decorre 
da:

dal momento individuato dal dirigente dell'amministrazione 
procedente

Ai sensi dell'art. 14 del DPR n. 62/2013, "Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche 
partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'Amministrazione, rimostranze orali o 
scritte sull'operato dell'ufficio...

ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore 
gerarchico o funzionale

sì, tale obbligo esiste per tutti gli atti amministrativi, con esclusione di 
quelli normativi e a contenuto generale

l'atto con il quale la P.A. comunica tempestivamente agli interessati i 
motivi ostativi all'accoglimento della domanda prima dell'adozione formale 
del provvedimento;

  l'atto con il quale la P.A. comunica al privato i motivi del rigetto della 
istanza dopo l'adozione formale del provvedimento

  l'atto con il quale la P.A. motiva il rigetto della domanda alla chiusura 
del procedimento

sia di funzioni proprie che di quelle ad esso conferite con legge dello 
Stato e della Regione
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