Comune di Pinerolo
1
E
2
E

3
E
4

E
5
E
6
E
7

E
8

E
9

E
10
E
11
E

VERSIONE 1 (Da riportare sul modulo risposta)

PAG. 1

Ai sensi dell'articolo 41 del d.P.R. n. 445/2000, i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione attestanti stati,
qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità:
A) di sei mesi dalla data di rilascio
B) illimitata
C) di dodici mesi dalla data di rilascio
Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie
adeguati a verificare, attraverso il controllo di gestione (artt. 147 e 196 T.U.E.L):
A) L'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di
correzione, il rapporto tra costi e risultati.
B) La legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
C) L'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione
dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
Completare correttamente la seguente successione numerica: 103; 66; 96; 62; 89; 58; 82; ?; ?
A) 54; 77
B) 75; 53
C) 54; 75
L'appalto è:
A) il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro
B) il contratto con il quale una parte, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, si obbliga a
compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra
C) il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il
compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro
L'amnistia è:
A) il perdono giudiziale
B) una causa estintiva del reato
C) una causa estintiva delle misure di sicurezza
Il PEG:
A) è riferito solo al primo esercizio tra quelli relativi al bilancio
B) è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio
C) non è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio
Qual è la definizione che il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali" riferisce al Comune?
A) È l'Ente che esercita le funzioni attribuite dalla Regione, a cui è subordinato, ed ha in ogni caso il compito di accertare la
compatibilità degli strumenti normativi regionali con le proprie previsioni statutarie
B) È l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo
C) È l'ente esponenziale dei bisogni del nucleo fondamentale della comunità sociale
Ai sensi dell'articolo 52, co. 4, d.lgs. 165 del 2001, il prestatore di lavoro pubblico che sia adibito a mansioni superiori:
A) ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore per il termine massimo di novanta giorni
B) ha diritto al trattamento economico previsto per la qualifica superiore e mantiene tale trattamento anche al termine
dell'incarico, per il divieto di reformatio in pejus
C) ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore, per il periodo di effettiva prestazione
Secondo quando disposto dall'art. 22 della legge 241/90, il diritto di accesso ai documenti amministrativi è
riconosciuto:
A) al fine di attribuire carattere di efficacia all'azione amministrativa
B) esclusivamente al fine di attribuire carattere di pubblicità all'azione amministrativa
C) al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'attività amministrativa
A norma del GDPR cosa si intende per «dato personale»:
A) qualsiasi informazione riguardante una persona fisica e giuridica identificata o identificabile («interessato»);
B) qualsiasi informazione riguardante una persona giuridica identificata o identificabile («interessato»);
C) qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»);
La sezione operativa del documento unico di programmazione, ha durata:
A) pari a quella del bilancio di previsione finanziario
B) pari a quella dell’esercizio solare
C) pari a quella del bilancio consuntivo
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12 Ai sensi della Costituzione italiana, quando entrano in vigore le leggi?
E A) Il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso
B) Sempre il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, in quanto le leggi non possono stabilire un termine
diverso
C) Entro il termine stabilito dalla legge stessa in quanto non è previsto un termine generale
13 Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs.150/09, gli obiettivi sono:
A) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie
dell'amministrazione; specifici e misurabili in termini concreti e chiari; tali da determinare un significativo miglioramento della
qualità dei servizi erogati e degli interventi; riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni
con amministrazioni omologhe; confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove
possibile, almeno al triennio precedente; anche non correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.
E B) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie
dell'amministrazione; specifici e misurabili in termini concreti e chiari; tali da determinare un significativo miglioramento della
qualità dei servizi erogati e degli interventi; riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni
con amministrazioni omologhe; confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove
possibile, almeno al triennio precedente; correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.
C) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie
dell'amministrazione; misurabili ma non specifici in termini concreti e chiari; tali da determinare un significativo
miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi; riferibili ad un arco temporale determinato, di norma
corrispondente ad un anno; commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e
internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe; confrontabili con le tendenze della produttività
dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente; anche non correlati alla quantità e alla
qualità delle risorse disponibili.
14 Nelle procedure ristrette, il Codice dei contratti pubblici prevede che il termine minimo per la ricezione delle domande
di partecipazione dalla data di trasmissione della gara è di:
A) dieci giorni
B) sessanta giorni
E C) trenta giorni
15 L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
E A) importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico
servizio
B) implica il divieto di concludere ogni tipo di contratti con la pubblica amministrazione
C) non può avere durata inferiore a sei mesi
16 L'articolo 118 della Costituzione stabilisce che l'autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di
interesse generale è favorito dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dalle Città Metropolitane e dai Comuni secondo
il principio di:
E A) sussidiarietà orizzontale
B) efficienza
C) sussidiarietà verticale
17 "La prenotazione di un tavolo per la cena non toglie alle persone la possibilità di non evitare di non trovare posto al
ristorante". Basandosi sulla precedente affermazione, quale delle seguenti alternative è esatta?
A) Nonostante la prenotazione di un tavolo per la cena, le persone non trovano mai posto al ristorante
E B) Nonostante la prenotazione di un tavolo per la cena, esiste la possibilità che le persone non trovino posto al ristorante
C) La prenotazione di un tavolo per la cena evita che le persone non trovino posto al ristorante
18 Cosa dispone la Costituzione italiana in merito alla responsabilità diretta dei funzionari dello Stato e degli Enti
Pubblici?
A) Che essi sono responsabili esclusivamente in base alle disposizioni del Regolamento del personale dipendente
E B) Che essi sono responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative
C) Che essi sono responsabili esclusivamente secondo le leggi civili
19 Secondo l'art. 100 della Costituzione, il controllo della Corte dei conti sugli atti del Governo è:
E A) preventivo solo di legittimità
B) preventivo solo di merito
C) preventivo di merito e successivo di legittimità
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20 Se le lancette di un orologio segnano le 2.30 di lunedì, tra 42 ore e 45 minuti saranno:
E A) le 21.15 di martedì
B) le 17.15 di martedì
C) le 9.15 di mercoledì
21 Ai sensi della legge 241/1990, il provvedimento amministrativo, carente degli elementi essenziali, è:
E A) nullo
B) annullabile
C) imperfetto
22 L'induzione della vittima a dare o promettere denaro o altra utilità non dovuta come effetto dell'abuso della qualità di
pubblico ufficiale caratterizza:
A) peculato mediante profitto dell'errore altrui
B) corruzione
E C) induzione indebita
23 I vizi di legittimità dell'atto amministrativo rendono lo stesso:
E A) annullabile
B) illecito
C) revocabile
24 Secondo l'art. 7, comma 2, del D.lgs.150/09 la funzione di misurazione e valutazione delle performance è svolta:
E A) dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance, dai Dirigenti e dai cittadini o dagli utenti finali
B) dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance e dai Dirigenti
C) dai Dirigenti e dai cittadini o dagli utenti finali
25 In base all'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, il provvedimento amministrativo:
A) può essere revocato dalla Corte di Cassazione
B) non è mai revocabile
E C) può essere revocato dall'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge
26 "Tutti i calciatori sono ricchi; Francesco è un nobile; tutte le persone nobili sono ricche". In base alle precedenti
informazioni, quale delle seguenti affermazioni è necessariamente vera?
A) Tutti i calciatori sono nobili
E B) Francesco è ricco
C) Francesco è un calciatore
27 Quali dei seguenti strumenti consente la valutazione delle prestazioni esternalizzate?
A) il controllo di gestione
B) il controllo strategico sul raggiungimento degli obiettivi
E C) la carta dei servizi e la rilevazione della soddisfazione degli utenti
28 La legge impone quale debba essere la forma del contratto preliminare?
E A) Sì, la medesima forma che la legge prescrive per il contratto definitivo, a pena di nullità
B) Sì, sempre la forma verbale
C) Sì, in considerazione della natura provvisoria del contratto, non si prevede forma specifica
29 In un contratto stipulato tra due parti, può essere prevista una caparra penitenziale per l'esercizio del diritto di recesso
di una sola di loro?
A) No, in nessun caso
B) Dipende dall'importo in valore assoluto della caparra
E C) Sì
30 Qual è l'atto con il quale un organo dell'amministrazione decide di esercitare, sulla base di ragioni di ordine
organizzativo e funzionale, un potere attribuito alla competenza di un altro organo gerarchicamente subordinato ?
E A) L'avocazione
B) La prosecuzione
C) La revoca dell'incarico
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