COMUNE DI CORTONA
001 Secondo l'art. 18 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., le amministrazioni pubbliche, che cosa approvano entro il 30 Settembre
dell'anno successivo?
A) Il bilancio consolidato
B) Il bilancio di previsione
C) Il rendiconto e il bilancio di esercizio
002 Ai sensi dell'art. 30 co. 2 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii., i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa
amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate?
A) Si, nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti
B) Si, nel territorio dei comuni limitrofi e comunque ad una distanza non superiore a cento chilometri dalla sede cui sono adibiti
C) Si, esclusivamente nel territorio dello stesso comune e comunque ad una distanza non superiore a cinque chilometri dalla sede
cui sono adibiti
003 Per quanto riguardala TARI, in caso di abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi
all'anno, all'estero, il comune:
A) ha facoltà di introdurre con proprio regolamento esenzioni e riduzioni
B) ha l'obbligo di applicare una riduzione del 5%
C) ha l'obbligo di introdurre una tariffa specifica
004 Secondo l'art. 35 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni possono pubblicare i dati relativi alle tipologie
di procedimento di propria competenza?
A) sì, è un obbligo
B) è facoltativo
C) no, non possono
005 Secondo l'art. 35 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii., il rapporto di impiego nelle P. A. si costituisce:
A) con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro
B) con l'atto di nomina in ruolo da parte dell'Amministrazione
C) con l'utile collocazione, nella graduatoria finale della procedura selettiva dei concorrenti, classificatisi come vincitori, nel
numero corrispondente ai posti messi a concorso
006 Secondo l'art. 15 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., come sono classificate le entrate degli schemi di bilancio finanziario?
A) Per titoli e tipologie
B) Solo per categorie
C) Per titoli ripartiti in categorie e capitoli ripartiti a loro volta in articoli
007 I titolari del diritto reale di usufrutto sono:
A) soggetti passivi dell'IMU
B) soggetti attivi dell'IMU
C) tenuti al pagamento dell'IMU in misura ridotta del 5%
008 Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., da chi sono gestiti i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva
militare e di statistica?
A) Dal Comune
B) Dal Ministero di grazia e giustizia
C) Dalla Provincia
009 Secondo l'art. 42 co. 2 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., quale organo comunale ha competenza sull'elenco annuale dei lavori
pubblici?
A) Il Consiglio comunale
B) La Giunta
C) Il Sindaco
010 Ai sensi dell'art. 2-bis del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., la disciplina riguardante la diffusione di informazioni, si applica alle
società in partecipazione pubblica?
A) sì, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione
europea
B) no, non si applica
C) no, ma si applica alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, che esercitano funzioni amministrative
011 Ai sensi dell'art. 114 della Costituzione, La Repubblica è costituita…:
A) dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato
B) dai Comuni, dalle Province, dalle Città, dalle comunità montane, dalle Regioni e dallo Stato
C) dai Comuni, dalle Province, dai capoluoghi di provincia, dalle Regioni e dallo Stato
012 Ai sensi dell'art. 1 co. 1-ter della L. 241/90 e ss.mm.ii., i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative
assicurano il rispetto dei principi che ispirano la Legge stessa:
A) con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni
B) solo quando lo ritengono opportuno
C) con un livello di garanzia esclusivamente inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni
013 Secondo l'art. 34 co. 3 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), non è richiesta la comunicazione all'interessato:
A) quando il titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione
B) se il rischio è elevato per le sole libertà dell'interessato, ma non per i suoi diritti
C) quando è contraria all'ordine pubblico
014 Ai sensi dell'art. 8 co. 1 del TUIR e ss.mm.ii., il reddito complessivo si determina:
A) sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di arti e
professioni
B) sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sommando le perdite derivanti dall'esercizio di arti e
professioni
C) sottraendo i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e dividendo le perdite derivanti dall'esercizio di arti e
professioni
015 Secondo l'art. 106 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura
di affidamento:
A) se le modifiche sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili
B) solo nel caso di appalti nei settori ordinari
C) se le modifiche non prevedano in nessun caso la revisione dei prezzi
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016 Ai sensi dell'art. 28 co. 2 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., la mancata pubblicazione dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali
e provinciali comporta:
A) la riduzione del 50% delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno
B) la riduzione del 45% delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno
C) la riduzione del 45% delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso del trimestre
017 Presupposto della TOSAP (Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) è:
A) l'occupazione di uno spazio, anche sovrastante o sottostante appartenente al patrimonio indisponibile del Comune o di altro
ente o su aree private sulle quali si sia costituita una servitù di pubblico passaggio
B) l'occupazione di uno spazio, anche sovrastante o sottostante appartenente al patrimonio indisponibile di un privato
C) l'occupazione di uno spazio, anche sovrastante o sottostante appartenente esclusivamente al patrimonio indisponibile del
Comune escluse aree private sulle quali si sia costituita una servitù di pubblico passaggio
018 Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., qual è la forma della garanzia definitiva?
A) Cauzione o fideiussione a scelta dell'appaltatore
B) Cauzione o fideiussione a scelta dell'appaltante
C) Esclusivamente di cauzione
019 Secondo l'art. 11 co. 1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., è possibile concludere un accordo sostitutivo di un provvedimento:
A) in ogni caso, purché senza pregiudizio dei diritti dei terzi e nel perseguimento del pubblico interesse
B) solo nei casi previsti dalla legge
C) solo per i provvedimenti ablatori e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse
020 Secondo l'art. 50 co. 12 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., distintivo del sindaco è una fascia da portarsi a tracolla…:
A) tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune
B) tricolore con lo stemma della Repubblica e della comunità europea
C) tricolore con lo stemma della Repubblica, lo stemma del comune e lo stemma della comunità europea
021 Ai sensi dell'art. 11 co. 2 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., le amministrazioni cosa redigono e pubblicano sul loro sito internet?
A) Un rendiconto semplificato per il cittadino con un'esposizione sintetica dei dati di bilancio
B) Un bilancio esplicativo del risultato di amministrazione
C) Un prospetto di utilizzo del fondo pluriennale vincolato
022 Ai sensi dell'art. 11-ter D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., come viene definito l'azienda o l'ente nei cui confronti la Regione ha
l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di
partecipazione?
A) Ente strumentale controllato
B) Organismo strumentale partecipato
C) Ente funzionale compartecipato
023 Ai sensi dell'art. 1, della L. 241/90 e ss.mm.ii., quale dei seguenti NON è un criterio su cu è retta l'attività amministrativa?
A) Efficienza
B) Economicità
C) Imparzialità
024 Ai sensi dell'art. 21 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), l'interessato ha il diritto di opporsi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano:
A) in qualsiasi momento
B) entro 7 giorni
C) entro 1 mese
025 Ai sensi dell'art. 13 co. 2 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., cosa attua il Comune per l'esercizio delle funzioni in ambiti
territoriali adeguati?
A) Forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia
B) La verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio
C) Il controllo sugli equilibri finanziari
026 Secondo l'art. 16 della Costituzione, ogni cittadino, può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio
nazionale…:
A) salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza
B) salvo le restrizioni determinate da ragioni politiche
C) salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via specifica per motivi di decoro
027 Secondo l'art. 52 co. 5 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii., nel caso di illegittima adibizione del prestatore di lavoro pubblico a
mansioni superiori, il dirigente che ha disposto l'assegnazione:
A) risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave
B) è sempre soggetto a responsabilità disciplinare
C) risponde personalmente e in ogni caso del maggior onere conseguente
028 Secondo l'art. 2 co. 7 della L. 241/90 e ss.mm.ii., quali sono le motivazioni che comportano la sospensione dei termini di
conclusione del procedimento?
A) L'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni
B) L'acquisizione di informazioni o di certificazioni esclusivamente relative a fatti non attestati in documenti già in possesso
dell'amministrazione stessa
C) L'acquisizione di informazioni o di certificazioni esclusivamente relative a fatti non direttamente acquisibili presso altre
pubbliche amministrazioni
029 Secondo l'art. 3 co. 4 del D. Lgs. 267/00, l'autonomia riconosciuta ai Comuni si concretizza, tra l'altro:
A) nella potestà di darsi un proprio statuto
B) nell'attribuzione del potere legislativo
C) nella possibilità di applicare imposte e tributi senza alcun vincolo
030 Secondo l'art. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii., in quali casi la P.A. ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo
mediante l'adozione di un provvedimento espresso?
A) Quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio
B) Esclusivamente quando il procedimento debba essere iniziato d'ufficio
C) Solo quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza
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