
PROVA N. 1

1 Quando l‘atto amministrativo è annullabile?
 

a Nell‘ipotesi in cui manchi di taluno degli elementi essenziali richiesti dalla legge

b Se l‘atto è nullo

c Quando è stato adottato in violazione di legge

d Se esso è viziato da difetto assoluto di attribuzione

2

a le competenze tecniche del titolare del trattamento dei dati

b i dati di ogni altro interessato al medesimo trattamento

c l‘esistenza, o meno, di dati personali che lo riguardano

d il regime fiscale del titolare del trattamento dei dati

3 I provvedimenti amministrativi "efficaci" sono eseguiti:

a immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo

b trenta giorni dopo, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo

c immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge

d quindici giorni, salvo che sia diversamente stabilito dal provvedimento medesimo

4 Le conferenze di servizi servono a:

a Consentire l‘accesso ai documenti dell‘istruttoria procedimentale

b Consentire la partecipazione dei cittadini al procedimento

c Consentire la trasparenza del procedimento

d Semplificare il procedimento

5 Che cos'è la procedura negoziata ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 50/2016?

a

b

c

d

Ai sensi dell‘art. 7 del d.lgs. 196/2003, l‘interessato alla tutela della privacy ha diritto a ottenere le 
informazioni concernenti:

La procedura di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e 
negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto

La procedura di affidamento in cui ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono 
presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti

La procedura di affidamento aperta a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal 
bando di gara

Il sistema costituito da soluzioni informatiche e di telecomunicazione che consentono uno scambio di 
informazioni tra operatori economici e stazioni appaltanti



6

a Agli appalti pubblici di lavori.

b Agli appalti pubblici di servizi.

c Alle concessioni di lavori pubblici.

d Alle concessioni di servizi e forniture.

7 Il d. lgs. 18/08/00 n. 267 stabilisce che il sindaco viene:

a eletto dal Consiglio comunale

b eletto dai cittadini del comune a suffragio universale e diretto

c nominato dal Presidente della Regione

d nominato dal prefetto competente per territorio

8 La gestione delle spese degli enti locali si articola in quattro fasi che sono nell‘ordine:

a Impegno, ordinazione, pagamento e liquidazione.

b Pagamento, ordinazione, impegno e liquidazione

c Ordinazione, pagamento, impegno e liquidazione

d Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento.

9 Il sistema della fiscalità comunale si basa su delle principali imposte: (si indichi la risposta errata)

a TARI

b TASI

c IVA

d IMU

10

a

b Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo

c Su ogni proposta di deliberazione di Giunta

d Sulle sole proposte di deliberazione di consiglio che comportino prese di posizione di livello internazionale

L'art. 3 del Codice dei contratti pubblici è interamente dedicato alle definizioni dei termini al fine 
dell'applicazione dello stesso. Gli appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione di lavori  l'esecuzione o 
la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera  oppure la realizzazione  con qualsiasi mezzo  di 
un'opera corrispondono:

Su quali proposte deve essere richiesto il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 
267/2000?

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo e 
qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente
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Quesito 1

Il candidato illustri sinteticamente le tipologie di diritto di accesso 
esercitabili dai cittadini
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Quesito 2

Il candidato illustri le modalità di affidamento dei contratti pubblici di 
lavori servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria ai 
sensi del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50
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