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Ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 33/2013 le amministrazioni pubblicano, tra gli altri, i dati relativi:

[  ]  agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive
competenze

[  ]  agli organi di indirizzo esclusivamente esecutivo

[  ] agli organi di indirizzo amministrativo

[  ]  solo agli organi di indirizzo politico

 La fatturazione elettronica nei confronti della PA prevede obbligatoriamente:

[  ] l'impiego di un codice univoco sul tracciato di destinazione

[  ] l'indicazione dei saldi contabili aggiornati per singolo fornitore

[  ] l'indicazione della posizione di regolarità contributiva aggiornata

[  ] l'impiego della posta elettronica

 Quali tra i seguenti rientrano nella categoria degli atti di macro organizzazione: 

[  ]    Il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali generali o apicali, la graduazione dei livelli di
funzione e responsabilità dirigenziale ai fini del trattamento accessorio

[  ] Il conferimento di incarichi di direzione o di coordinamento di uffici non dirigenziali

[  ] l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici

[  ]   l’attività di gestione dei rapporti individuali

Ai sensi dell’art. 2 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.:

[  ]   le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1ter, sono tenuti al risarcimento
del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di
conclusione del procedimento

[  ] le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1ter, sono tenuti al risarcimento solo del
danno giusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa del termine di conclusione del procedimento

[  ]  le pubbliche amministrazioni, sono tenute al risarcimento solo del danno ingiusto cagionato in conseguenza
dell'inosservanza esclusivamente colposa del termine di conclusione del procedimento

[  ] nessuna di quelle indicate

Ai sensi dell'art. 35 del D.lgs 50/2016 l'importo a base di gara si calcola:

[  ] sull'importo totale stimato al netto dell'IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza e di qualsiasi
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forma di opzione o rinnovo del contratto

[  ] sull'importo totale stimato comprensivo di IVA, degli oneri della sicurezza e di qualsiasi forma di opzione o
rinnovo del contratto

[  ] sull'importo totale stimato al netto di IVA, ma non degli oneri della sicurezza e di qualsiasi forma di opzione o
rinnovo del contratto

[  ] sull'importo totale stimato comprensivo di IVA, ma non degli oneri della sicurezza e di qualsiasi forma di
opzione o rinnovo del contratto

Ai sensi dell'art. 40, c. 3 ter, D.Lgs. n. 165/2001, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un
contratto collettivo integrativo:

[  ]  l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato
accordo, fino alla successiva sottoscrizione

[  ] l'amministrazione interessata può provvedere unilateralmente sulle materie oggetto del mancato accordo

[  ]  l'amministrazione interessata non può provvedere unilateralmente sulle materie oggetto del mancato accordo

[  ] l’amministrazione interessata può provvedere in via provvisoria sulle materie oggetto del mancato accordo
con il parere favorevole di ARAN

 La novazione è:

[  ] un modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento

[  ]  un diritto reale di garanzia

[  ] un diritto personale di garanzia

[  ] una successione di contratti

L’inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro, ove non
ne sia derivato danno o disservizio, costituisce violazione ai doveri del dipendente ed è sanzionata:

[  ]  dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa

[  ]  con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione

[  ]  con la sospensione dal servizio ovvero nei casi più gravi con il licenziamento

[  ]  dal minimo del rimprovero verbale al massimo del rimprovero scritto

Il soccorso istruttorio ai sensi del D.lgs 50/2016 di secondo grado si configura quando:

[  ]  il concorrente produca dichiarazioni richieste dalla Stazione Appaltante nuovamente affette da
carenze ed irregolarità, tali da richiedere ulteriori chiarimenti
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[  ]   siano due o più i concorrenti sulle cui dichiarazioni rese in sede di gara siano state rilevate irregolarità

[  ]  le irregolarità sulle dichiarazioni rese in sede di gara da parte dei concorrenti risultino "non essenziali"

[  ]   le dichiarazioni rese dai concorrenti siano prive di irregolarità e vengano ammesse alla seconda fase della
procedura di gara

Ai sensi della Legge Regionale Emilia-Romagna n.12/2013 gli organi di governo delle Aziende Pubbliche di
Servizi alla Persona (Asp) sono:

[  ] organo di revisione Contabile, Assemblea dei Soci, Amministratore Unico o Consiglio di
Amministrazione, Organismo Interno di Valutazione

[  ]  Organo di revisione Contabile, Assemblea dei Soci, Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione,
Direttore

[  ] Organo di revisione Contabile, Assemblea dei Soci, Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione;
Assemblea dei Soci, Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione, Direttore.

[  ] nessuna di quelle indicate

La responsabilità verso la P.A.: gli istituti della responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare
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Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e il Contratto Decentrato Integrativo: differenze
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Quando ricorre la revoca dell'atto amministrativo?

[  ]   quando viene ritirato, con efficacia non retroattiva, un atto colpito da vizi di merito in base ad una
nuova valutazione degli interessi

[  ]  quando con provvedimento <<ad hoc>> si ritira un atto con effetto retroattivo, facendo venir meno gli effetti
dal momento della sua creazione

[  ]   ricorre quando viene ritirato un atto amministrativo non ancora efficace

[  ]  quando l’atto amministrativo è nullo

  La contribuzione ANAC viene calcolata:

[  ] sulla base di fasce di valore poste a base d'asta, per importi > ai 40.000 € 

[  ]  a regime contributivo fisso, indipendentemente dal valore posto a base d'asta

[  ]   solo per contratti > a 40.000 €, indipendentemente dal valore posto a base d'asta

[  ]  in misura fissa rapportata al fatturato dichiarato dalla Stazione Appaltante entro il 31/01 di ciascun anno

 In base al D.Lgs.165/2001, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche
amministrazioni sono devolute:

[  ]   al giudice ordinario

[  ]   al giudice amministrativo

[  ] ad una speciale Commissione presso il Ministero del Lavoro

[  ]   alla Commissione di Garanzia istituita dall'art. 12 della L. 12 giugno 1990, n. 146, e ss.mm.ii.

  Esiste secondo il D.lgs 33/2013, un obbligo per le PA di pubblicare i dati relativi alla valutazione della
performance e alla distribuzione dei premi al personale?

[  ]   si. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi
collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti

[  ]    esiste un obbligo solo per ciò che riguarda la valutazione della performance, ma non per i dati relativi
all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance

[  ] no, il D.lgs. citato non contiene disposizioni in tal senso

[  ]  solo se non lede il diritto alla privacy

   Il CIG non è richiesto nel caso di:

[  ] contratti per l'acquisizione di personale dipendente
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[  ] contratti per l'acquisizione di servizi di consulenza previdenziale

[  ]   contratti al di sotto di € 40.000

[  ]  contratti attinenti i servizi di editoria e pubblicità

In caso di malattia del dipendente di una pubblica amministrazione del Comparto Funzioni locali, le ferie:

[  ] sono sospese se la malattia sia adeguatamente e debitamente documentata e si sia protratta per più di
tre giorni 

[  ] sono sospese solamente se la malattia abbia dato luogo a ricovero ospedaliero

[  ] sono sospese se la malattia sia adeguatamente e debitamente documentata e si sia protratta per più di sette
giorni 

[  ]   non sono mai sospese

  Ai fini del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, la valutazione del rischio
di ciascun processo:

[  ]  è considerato come elemento essenziale ai fini della qualità del PTPCT e la sua assenza può
comportare un accertamento di mancata adozione del piano

[  ]  è una mera operazione, utile, ma facoltativa

[  ]  è considerato come elemento essenziale ai fini della qualità del PTPCT, ma la sua assenza non comporta un
accertamento di mancata adozione del piano 

[  ]  nessuna di quelle indicate è corretta

 Intercenter-ER è:

[  ]    la centrale di committenza delle amministrazioni pubbliche dell'Emilia-Romagna

[  ] stazione appaltante per conto degli apparati ministeriali nazionali

[  ]   la centrale di committenza degli operatori economici, pubblici e privati, dell'Emilia-Romagna

[  ]     l'agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici in ambito sovranazionale

 A norma di quanto dispone l'art. 55-bis (Forme e termini del procedimento disciplinare) del D.Lgs. n.
165/2001, per quale delle seguenti infrazioni disciplinari si applica la disciplina stabilita dal Contratto
collettivo?

[  ]  nessuna di quelle indicate

[  ]   solo per le infrazioni per le quali è previsto il licenziamento con preavviso
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[  ]  per tutte le infrazioni ad accezione di quelle per le quali è previsto il licenziamento senza preavviso

[  ]  per tutte le infrazioni ad eccezione di quelle che prevedono la sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione fino a 10 giorni

  Ai sensi dell’art. 6 della l. n. 241/1990:

[  ] l'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del
procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del
procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale

[  ] l'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento,
può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento senza indicarne la
motivazione nel provvedimento finale

[  ]  l’organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento,
non può mai discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento

[  ]  l’organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento

 Il ruolo delle centrali di committenza negli approvvigionamenti di beni e servizi della pubblica
amministrazione: finalità della normativa di riferimento, principali funzioni delle centrali di committenza e
strumenti di acquisto disponibili
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  Le fonti che regolano il rapporto di lavoro nell’Ente Locale 
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 Lo stand still è:

[  ]  un termine dilatorio di 35 giorni

[  ] un termine perentorio di 35 giorni

[  ] un termine dilatorio di 45 giorni

[  ] un termine perentorio di 45 giorni

 Ai sensi dell’art. 7 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018 non sono oggetto di contrattazione collettiva
integrativa con le Organizzazioni Sindacali:

[  ]  I criteri generali dei sistemi di valutazione della performance

[  ]   I criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla performance

[  ]  Le linee di indirizzo ed i criteri generali per l’individuazione delle misure concernenti la salute e la sicurezza
sul lavoro

[  ]   I criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione tra le diverse modalità di utilizzo

 L'art. 21 nonies legge 241/90, stabilisce che il provvedimento amministrativo adottato in violazione di
legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza, sussistendone le ragioni di pubblico interesse
puo' essere...

[  ]   annullato d'ufficio

[  ]   revocato d'ufficio

[  ]  dichiarato decaduto d'ufficio

[  ] annullabile su istanza di parte

Il potere di avocazione può esistere solo in presenza di un rapporto:

[  ]  gerarchico

[  ]   di indirizzo

[  ]  paritetico tra organi

[  ]    di coordinamento

Quali dei seguenti trattamenti accessori possono essere erogati ai titolati di posizione organizzativa in
aggiunta alla retribuzione di risultato?

[  ] Tutti quelli indicati
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[  ]  I compensi professionali degli avvocati ai sensi dell’art. 9 legge 114/2014

[  ]  I compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale

[  ] Gli incentivi per funzioni tecniche

Secondo l’art. 5 comma 7 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, nei casi di diniego totale o parziale
dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6 dello stesso articolo, il richiedente
può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza,
che decide con provvedimento motivato:

[  ]   entro il termine di venti giorni

[  ]  entro il termine di dieci giorni

[  ] entro il termine di quindici giorni

[  ] nessuna delle risposte è corretta

 La Direttiva 2014/23/Ue in tema di aggiudicazione dei contratti di concessione dispone che:

[  ] l'aggiudicazione dei contratti di concessione sia assoggettata alle disposizioni del Codice degli Appalti

[  ]  le procedure di appalto nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali siano esclusi
dall'applicazione del Codice dei Contratti

[  ] le procedure di aggiudicazione di concessione siano escluse dall'applicazione del Codice dei Contratti

[  ]  l'aggiudicazione dei contratti nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali sia
assoggettata alle disposizioni del Codice dei Contratti

 Il pubblico dipendente che commette il reato di false attestazioni o certificazioni di cui all'art. 55-quinquies
del d.lgs. 165/2001, come modificato dal d.lgs. 75/2017, è obbligato a risarcire unicamente il danno di
immagine all'amministrazione?

[  ] no, deve risarcire anche il danno patrimoniale

[  ] non risarcisce alcun genere di danno, ma resta soggetto alla responsabilità penale e disciplinare

[  ] sì, unicamente

[  ] è facoltà dell'ente domandare alternativamente il risarcimento del danno patrimoniale o di quello d'immagine

 Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio
che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere
compiuto senza ritardo,è punito con:

[  ] la reclusione
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[  ]   l’arresto

[  ]  l’ammenda

[  ]  la sospensione dal servizio

 L'ANAC ha, tra le altre, funzioni di:

[  ]  monitoraggio e controllo

[  ] istituire albi di operatori economici

[  ] attribuzione di budget di spesa

[  ] aggiudicare procedure concorsuali

 Evoluzione del lavoro agile nella pubblica amministrazione
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 Il divieto di artificioso frazionamento nella determinazione della base di gara dei contratti pubblici
d'appalto.

              © 2020 selezionidigitali.it 



Prima prova scritta - Questionario C
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

              © 2020 selezionidigitali.it 

http://www.tcpdf.org

