COMUNE DI CORTONA
001 Secondo l'art. 38 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo
quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano:
A) l'onere a regime
B) la quota eventualmente a carico del bilancio in corso
C) l'ammontare complessivo della spesa
002 Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, da chi è esercitata la potestà legislativa?
A) Dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali
B) Dallo Stato e dalle Regioni e dai Comuni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali
C) Dallo Stato e dalle Regioni e dalle Province nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali
003 Secondo l'art. 124 co. 4 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nelle procedure negoziate con previa indizione di gara, in assenza di
un accordo tra l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati sul termine per la ricezione delle offerte, il termine...:
A) non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte
B) non può essere inferiore a venti giorni dalla data dell'invito a confermare interesse
C) non può essere inferiore a venti giorni dalla data di trasmissione del bando di gara
004 La legge obbliga per le zone in cui non è effettuata la raccolta del la TARI che essa sia dovuta nella misura massima del ___
secondo quanto stabilito dal comune che può anche graduare la tariffa in relazione alla distanza dal più vicino punto di
raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
A) 40%
B) 70%
C) 80%
005 Secondo l'art. 16 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., le amministrazioni pubbliche possono effettuare variazioni compensative
tra le dotazioni delle missioni e dei programmi?
A) Sì, in sede di gestione al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse pubbliche e limitatamente alle spese per il personale
B) Sì, sempre ed a loro discrezione
C) No, mai
006 Secondo l'art. 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii., in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati:
A) il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere
B) l'autorità cui è possibile ricorrere ed il responsabile del procedimento
C) il termine e il luogo presso cui è possibile ricorrere
007 Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni e al fine
di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio, quale tipo di schema di bilancio adottano le amministrazioni pubbliche?
A) Uno schema di bilancio articolato per missioni e programmi che evidenzi le finalità della spesa
B) Uno schema di bilancio semplificato con i dati generici di spesa
C) Uno schema di bilancio indicativo dei programmi
008 Ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), chi è obbligato a tenere il Registro delle attività di trattamento
svolte sotto la propria responsabilità?
A) Il titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante
B) Il DPO
C) Il Garante Privacy
009 Secondo l'art. 3 co. 5 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., secondo quale principio, i Comuni, sono titolari di funzioni proprie e di
quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione?
A) Di sussidiarietà
B) Di indeterminazione
C) Di funzionamento
010 Ai sensi dell'art. 10 della L. 241/90 e ss.mm.ii., i soggetti intervenuti nel procedimento amministrativo hanno diritto:
A) di presentare memorie scritte e documenti
B) di presentare memorie pena l'esclusione dal procedimento
C) di comunicare tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda
011 Secondo l'art. 42 D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., il consiglio comunale è…:
A) organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo
B) organo governativo
C) organo giudiziario
012 Secondo l'art. 5 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., l'istanza di accesso civico a dati e documenti:
A) identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione
B) deve essere trasmessa per via telematica
C) può essere sottoposta ad alcune limitazioni quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente
013 Ai sensi dell'art. 105 co. 2 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., che cos'è il subappalto?
A) Il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di
appalto
B) Il contratto con il quale l'appaltante affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di
appalto
C) Il contratto con il quale l'appaltante affida all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di
appalto
014 Secondo l'art. 45 co. 3-bis del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii., è stabilito che, per premiare il merito e il miglioramento della
performance dei dipendenti pubblici:
A) sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro
B) gli utenti dovranno esprimere il livello di gradimento del servizio, anche tramite la compilazione di questionari
C) il nucleo di valutazione dei dirigenti effettua le valutazioni anche per i dipendenti
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015 In caso di locazione finanziaria (leasing) la TASI è dovuta, a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del
contratto:
A) dal locatario
B) dal proprietario
C) dal locatore
016 Ai sensi dell'art. 33 co. 8 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii., dalla data di collocamento in disponibilità del pubblico dipendente:
A) restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro
B) il lavoratore ha diritto all'indennità integrativa speciale, incluso qualsiasi altro emolumento retributivo
C) il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'50 per cento dello stipendio
017 La dichiarazione IMU, deve essere presentata:
A) entro il 31 dicembre dell'anno successivo rispetto alla data in cui si è acquisito la proprietà dell'immobile o sono intervenute
variazioni per la determinazione dell'imposta
B) entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso dell'immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni
C) entro il 31 maggio dell'anno in questione
018 Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., le P.A. pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e
di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti?
A) Si
B) Si, ma non le informazioni sui canoni di locazione o di affitto versati o percepiti
C) No
019 Secondo l'art. 2 co. 9 della L. 241/90 e ss.mm.ii., cosa comporta la mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei
termini stabiliti?
A) Una valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e
del funzionario inadempiente
B) Esclusivamente una valutazione della responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente
C) Esclusivamente una valutazione della performance individuale del funzionario inadempiente
020 Quanti sono gli scaglioni di reddito?
A) cinque
B) quattro
C) sei
021 Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del
bilancio preventivo e del conto consuntivo entro…:
A) trenta giorni dalla loro adozione
B) quaranta giorni dalla loro adozione
C) sessanta giorni dalla loro adozione
022 Ai sensi dell'art. 1 co. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii., la pubblica amministrazione non può…:
A) aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria
B) procedere ad interventi di carattere consultivo facoltativo
C) compiere accertamenti tecnici ed ispezioni
023 Secondo l'art. 52 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii., è consentito adibire il dipendente pubblico a mansioni equivalenti a quelle
per le quali è stato assunto?
A) Sì, nell'ambito dell'area di inquadramento
B) No, non è consentito
C) Sì, in qualunque area
024 Secondo l'art. 34 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), il titolare del trattamento deve procedere alla comunicazione di una
violazione dei dati personali dell'interessato:
A) senza ingiustificato ritardo
B) entro sette giorni
C) entro un mese
025 Secondo l'art. 7-bis del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., salvo diversa disposizione di legge, quale tipo di sanzione si applica per le
violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali?
A) sanzioni amministrative pecuniarie
B) sanzioni detentive
C) sanzioni restrittive
026 Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., quali dei seguenti servizi gestisce il Comune?
A) I servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica
B) Esclusivamente i servizi elettorali, di stato civile e di anagrafe
C) Soltanto i servizi elettorali e di leva militare
027 Secondo l'art. 12 della L. 241/90 e ss.mm.ii., la concessione di sovvenzioni a enti pubblici è subordinata alla
predeterminazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni pubbliche stesse devono attenersi?
A) Si
B) No, è subordinata solo alla predeterminazione dei criteri a cui l'amministrazione pubblica deve attenersi
C) No, è subordinata solo alla predeterminazione delle modalità a cui l'amministrazione pubblica deve attenersi
028 Secondo l'art. 22 della Costituzione, nessuno può essere privato, per motivi politici…:
A) della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome
B) della capacità di agire
C) solo della capacità giuridica e della cittadinanza
029 Ai sensi dell'art. 14 co. 2 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., da chi sono esercitate le funzioni amministrative del Comune?
A) Dal Sindaco
B) Dal Segretario comunale
C) Dalla Giunta comunale
030 Ai sensi dell'art. 11-bis del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., il bilancio consolidato è costituito...:
A) dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato, dalla relazione sulla gestione consolidata che
comprende la nota integrativa e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti
B) dal conto economico e stato patrimoniale civilistico
C) dal conto economico riclassificato e stato patrimoniale con nota integrativa collegiale
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