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In caso di temporanea  assenza o impedimento del Sindaco chi 

lo sostituisce
Il Consigliere Anziano Il Presidente  del Consiglio Comunale Il Vice Sindaco

La Giunta Comunale  dura  in Carica 5 anni 4 anni 3 anni

L'organo di revisione contabile  di un comune dura  in carica 5 anni 4 anni 3 anni

L'avvio del procedimento amministrativo è comunicato oltre  

che ai diretti destinatari del provvedimento
Alla  Prefettura

Ai soggetti individuato o facilmente individubili , diversi dai 

destinatatri diretti, qualora  a questi possa  derivare  

pregiudizio, ove  non sussitano ragioni di impedimento 

derivanti da particolari esigenze  di celerità del procedimento

Alle  associazioni di categoria  alle  quali sono eventualmente  

aderenti i diretti interessati

Nei Comuni gli atti di amministrazione  e gestione  del 

personale  spettano di norma :

Ai Dirigenti o in caso di enti sprovvisti di dirigenza  ai Titolari di 

Posizione  Organizzativa
Al Segretario Comunale all'assessore  al Personale

Le ragioni poste  a  fondamento dei limiti al diritto di accesso 

individuate  dalle  legge 241/90 si riferiscono all'esigenza  di 

salvaguardare:

Il buon fine  dell'azione amministrativa

La  sicurezza dello Stato , la difesa nazionale, la riservatezza di 

terzi, la prevenzione della criminalità, la politica valutaria, le 

relazioni internazionali e l'ordine pubblico

La responsabilità dei responsabili del procedimento

Ai sensi del TUEL n. 267/2000 il controllo esterno sulla 

gestione degli enti locali compete
Alla Corte  dei Conti Alla Procura  della Repubblica Ai Tribunali Amministrativi Regionali

Entro quale termine il Consiglio Comunale deve  procedere 

alla surroga  dei Consiglieri dimissionari
entro 20 giorni dalla presentazione  delle dimissioni entro 10 giorni dalla presentazione delle  dimissioni Nel più breve tempo possibile

Quali delle  seguenti deliberazioni , attribuite  dal TUEL al 

Consiglio Comunale, possono essere assunte d'urgenza  dallla 

Giunta

quelle di variazione di Bilancio Quelle  concernenti l'istituzione  dei tributi Quelle concernenti la concessione  di pubblici servizi

Chi nomina il responsabile della prevenzione della corruzione 

e trasparenza  ( RPCT) nei Comuni
l'Autorità Nazionale Anticorruzione ( ANAC ) Il Prefetto Il Sindaco

In quali modalità va resa l'informativa privacy? Solo per iscritto Solo oralmente
Per iscritto o con altri mezzi, anche elettronici, oppure 

oralmente, se richiesto dall'interessato

Ai sensi del Codice di comportamento, il dipendente pubblico 

NON è tenuto a rispettare quale di questi principi?
Integrità Redditività Trasparenza

La violazione dei doveri disciplinati dal codice di 

comportamento

Non ha rilevanza dal punto di vista disciplinare ma solo per la 

responsabilità amministrativa e contabile
E' fonte unicamente di responsabilità disciplinare

E' rilevante, oltre che per la responsabilità disciplinare, per la 

determinazione della responsabilità civile, amministrativa e 

contabile ogni qualvolta le stesse siano collegate alla 

violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti

Con riferimento alla gestione del bilancio degli enti locali 

l'accertamento di entrate aventi vincolo di destinazione 

comporta la costituzione di impegno di spesa?

si, di corrispondente ammontare si, di ammontare almeno pari al 30%. si, di ammontare almeno pari al 50%

Cosa accade se la Giunta, a norma dell'art. 42, del TUEL, 

adotta in via d'urgenza le variazioni di bilancio:

Che queste, trascorso il termine di 60 giorni senza che il 

Consiglio abbia apportato ulteriori modifiche, diventano 

definitive

Che in virtu' della situazione d'urgenza, le variazioni adottate 

dalla Giunta sono immediatamente esecutive e non 

necessitano di ratifica

Che queste devono essere sottoposte a ratifica da parte del 

Consiglio, a pena di decadenza entro 60 giorni dalla loro 

adozione

I provvedimenti che comportano impegno di spesa sono 

esecutivi:
dopo la pubblicazione con l'apposizione del visto di legittimita'

con l'apposizione del visto di regolarita' contabile attestante la 

copertura finanziaria

Il riferimento temporale del bilancio è annuale biennale triennale

L'accertamento di entrata è: La fase conclusiva del procedimento di entrata La prima fase del procedimento di entrata La fase intermedia del procedimento di entrata

Qual è il documento che dimostra i risultati ella gestione 

dell'Ente?
La relazione dell'organo di revisione contabile Il referto del controllo di gestione Il rendiconto finanziario

Ai sensi dell'art. 169 del d.lgs. 267/2000, con il "Piano 

esecutivo di gestione (PEG)":
l'organo esecutivo determina gli obiettivi di gestione l'organo consiliare determina i risultati minimi obbligatori

la commissione consiliare di bilancio determina gli obiettivi di 

risultato

Nel bilancio di previsione le spese sono classificate in programmi, funzioni, servizi titoli, funzioni obiettivo, capitoli titoli, programmi, missioni 

Quale, tra i seguenti, NON è uno dei doveri minimi che i 

dipendenti pubblici sono tenuti a osservare per il corretto

adempimento della prestazione lavorativa, ai sensi dell'art. 1 

del d.P.R. 62/2013?

Buona condotta Economicità Imparzialità

Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o 

di una concessione la stazione appaltante individua:
un responsabile della stazione appaltante un referente per il pubblico un responsabile unico del procedimento

A chi spetta provvedere alla gestione del personale e delle

risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici?

Al Dirigente/ al titolare di posizione organizzativa negli enti

privi di dirigenza
Al Sindaco Al Presidente del Consiglio comunale

Ai sensi del Testo unico della documentazione amministrativa

i documenti informatici necessitano di protocollazione

obbligatoria?

SI NO Solo se sono documenti spediti dall'amministrazione

Che cosa è il MEPA? Mercato Estero per la Pubblica Amministrazione Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Mercato Eterogeneo Per gli Acquisti

Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi

retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche:

senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di

appartenenza dei dipendenti stessi
senza la previa comunicazione ed autorizzazione dell’ARAN

senza previa comunicazione all’amministrazione di

appartenenza dei dipendenti stessi

Ai sensi del Testo unico sul pubblico impiego le funzioni di

indirizzo politico-amministrativo spettano:
agli organi di governo ai dirigenti ai responsabili di posizione organizzativa

Ai sensi del Testo unico della documentazione amministrativa

in che cosa consiste l’autenticazione di copie?

attestazione di conformità con l'originale scritta sull’originale

del documento stesso a cura del Segretario comunale;

apposizione del timbro sulla copia del documento da parte del

Sindaco con l’indicazione del luogo della data e della

sottoscrizione

attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della

copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato 

I dati relativi alla salute sono:

i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una

persona fisica che rivelano informazioni relative al suo stato di

salute

i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico

relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o

comportamentali di una persona fisica 

i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie

o acquisite di una persona fisica 


