
Prova A

DOMANDA

L'espressione " organi di governo" contenuta nell'art. 36 del 

TUEL è riferita a:

Lo Statuto Comunale è approvato con  il voto favorevole  di :

La  legge 241/90 ha  stabilito l'obbligo generale di motivazione  

dei provvedimenti amministrativi. Tale obbligo tuttavia non 

esiste, tra l'altro, per :

Il Sindaco dura in carica

La  mancata adozione di quale di questi atti comporta lo 

scioglimento del Consiglio Comunale

Le proposte di deliberazione da  sottoporre alla Giunta  e/o al 

Consiglio Comunale , salvo gli atti di mero indirizzo, devono 

essere corredate

Che cosa  si intende per documento amministrativo ai sensi 

della  normativa sull'accesso

Ai sensi del TUEL 267/2000 la verbalizzazione  delle  sedute  

del Consiglio Comunale  è curata da:

Le  decisioni in materia  di alienazione dei beni del patrimonio 

immobiliare  del comune  competono:

La nomina  del Segretario Comunale compete al :

A norma del Regolamento UE 2016/679, art. 9, è sempre 

vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o 

etnica?

A norma del Regolamento UE 2016/679 la comunicazione a 

terzi dei dati personali deve essere autorizzata

In quali modalità va resa l'informativa privacy?

Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici si applica:

Ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 62/2013, il dipendente delle 

Pubbliche Amministrazioni deve servire la Nazione

con:

Ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 62/2013, nei rapporti con i 

destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente

delle Pubbliche Amministrazioni:

Quali sono le fasi attraverso cui si effettuano le spese?

Gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione hanno 

carattere autorizzatorio (art. 171 TUEL)

Le fasi della gestione delle entrate sono

L'organo competente per i prelevamenti da fondo di riserva

Ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

compete ai dirigenti/alle posizioni organizzative nei comuni 

privi di dirigenti:

Secondo il TUEL le variazioni al bilancio

Nel bilancio di previsione le spese sono classificate in 

 Quando un'entrata si dice accertata

Da chi è individuato il Responsabile unico del Procedimento 

(RUP) ai sensi del Codice dei Contratti pubblici?

Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista

l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale:

Quanto tempo devono rimanere i vincitori dei concorsi nella

sede di prima destinazione?

Ai sensi del Testo unico sul pubblico impiego l'assunzione nelle 

amministrazioni pubbliche avviene con:

Ai fini del Testo unico della documentazione amministrativa

per dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà si intende:

Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi

retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche:


