TRACCIA  1
1.Sono organi di governo del comune:
	il consiglio, la giunta, il sindaco;
	il consiglio e il sindaco;

il consiglio, la giunta, il sindaco e  il Segretario Comunale;
2. ai sensi della vigente n.241/90, l’attività amministrativa persegue i fini determinati: 
dalla legge 
dagli organi di governo, in concertazione con le organizzazioni sindacali 
	dalla burocrazia amministrativa
3. Costituiscono residui attivi:
Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio;
Le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio;
Le somme accertate e  riscosse entro il termine dell'esercizio;
4. Con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
sentenze anche se non ancora esecutive;
rate ammortamento mutui scadute;
5. Il rendiconto della gestione è deliberato entro:
il 30 aprile dell'anno successivo;
il 31 maggio dell'anno successivo;
il 30 giungo dell'anno successivo;
6. Ai sensi della vigente legge n. 241 del 1990, l’attività amministrativa è retta dai criteri di: 

a)  economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza 
b) efficienza, coerenza e costante informazione al pubblico 
c)  sussidiarietà e adeguatezza 

7. Su quali  proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta e al Consiglio è necessario il parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile:
qualora  comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
qualora comporti riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;
8. Ai sensi dell’rt. 169 del D.Lgs 267/200 con il piano esecutivo di gestione
l’organo esecutivo determina gli obiettivi di gestione 
l’organo consiliare determina gli obiettivi di gestione 
	il segretario generale determina gli obiettivi di gestione
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9. L'art.5 del D.Lgs.33/2013 prevede l'obbligo per la pubblica amministrazione di pubblicare documenti, informazioni o dati e comporta:
Il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
Il diritto di richiedere i medesimi solo per coloro che hanno un interesse concreto, diretto e attuale nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
Il diritto di richiedere i medesimi per coloro che hanno un interesse concreto, diretto e attuale.
10. Le decisioni in materia di alienazioni dei beni del patrimonio immobiliare comunale a quale organo competono:
Il Funzionario responsabile dell’Ufficio Patrimonio;
	Al sindaco previa deliberazione della Giunta Comunale;
	Al Consiglio Comunale;
11.La motivazione del provvedimento non è richiesta per  : 
gli atti normativi ;
	gli atti  a contenuto generale;
	gli atti normativi e per quelli a contenuto generale;
12 Ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs 267/200 l’utilizzo del piano esecutivo di gestione è facoltativo per: 
	gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti 

gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti 
	gli enti locali con popolazione inferiore a 3.000 abitanti
13. Ai sensi dell'art. 8 della legge 241/90, nella comunicazione personale di avvio del procedimento la P.A.  deve indicare: 
	La data di inizio del procedimento;

L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
L’ ufficio in cui si possono depositare gli atti;

14. Chi all’interno del Comune emette i “Ruoli” dei contribuenti?
La Giunta Comunale;
Il Dirigente o Funzionario responsabile competente;
Il Sindaco sentito il consiglio tributario;

15. Quale è l’organo competente ad istituire l’imposta di soggiorno?
Il Consiglio Comunale;
La Giunta Comunale;
Il Consiglio Comunale fissa l’aliquota, l’imposta viene poi stabilita dalla Giunta Comunale;
16. Ai sensi del testo unico sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 l’adozione del regolamento comunale sull’organizzazione degli Uffici e dei servizi spetta:
	Al consiglio comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla giunta comunale 

Alla giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale 
	Alla giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal sindaco 
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17. Quale percentuale di costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati deve essere coperto tramite il gettito della TARI?
Almeno dell’80% dei costi complessivi;
La percentuale di copertura del costo che deciderà autonomamente il Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione, previo reperimento delle risorse finanziarie utili a consentire di finanziare la spesa non coperta dal gettito TARI;
 Obbligatoriamente il 100% del costo del servizio, sia con riferimento ai costi di investimento che di esercizio; 
18. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale la TASI:
a) non può eccedere l’aliquota massima del 2,5 per mille
b) non può eccedere l’aliquota massima dell’ 1 per mille
c) è esente
19.Per quanto riguarda la possibilità del dipendente pubblico di svolgere incarichi retribuiti in favore di un’amministrazione pubblica diversa di quella di appartenenza, oppure di società o persone fisiche che svolgano attività d’impresa o commerciale:
a) tali incarichi possono essere svolti solo da personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, al fine di rispettare quanto previsto dal piano di fabbisogno
b) è proibito ad un dipendente pubblico , qualsiasi sia il suo rapporto di lavoro con la P.A., svolgere incarichi retribuiti in favore di un’amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, oppure di società o persone fisiche che svolgano attività d’impresa o commerciale
c) i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno possono svolgere incarichi esterni retribuiti solo se previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza, la quale verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.
20. Dispone l’art. 35 del D.Lgs 165/2001 che i vincitori di concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a 5 anni. Detta disposizione è derogabile dai contratti collettivi?
a) può essere derogata dagli accordi collettivi
b) è derogabile dai contratti collettivi  solo nei casi in essi indicati
c) no, non è derogabile da contratti o accordi collettivi










TRACCIA 2
1 Ai sensi dell’art. 2 della vigente legge n. 241 del 1990, la pubblica amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento mediante  l’adozione: 
	di un provvedimento espresso 

di un provvedimento implicito 
di un provvedimento tacito 

2. Ai sensi dell’art. 3 della vigente legge n. 241 del 1990, gli atti normativi devono essere motivati? 
Sì, sempre 
No 
Sì, solo se trattasi di atti normativi regionali e locali 

3. Indicare quali fra  le seguenti variazioni di bilancio  possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno: 
l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;
quelle destinate a spese di investimento;
quella per la contrazione di mutui;
4. Le fasi di gestione delle entrate sono :
l'accertamento e la riscossione.
l'accertamento, la riscossione ed il versamento.
l'accertamento, la riscossione , la liquidazione e il versamento.
5. Costituiscono residui attivi:
Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio;
Le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio;
Le somme accertate e  riscosse entro il termine dell'esercizio;
6. Con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
sentenze anche se non ancora esecutive;
rate ammortamento mutui scadute;
7. ai sensi dell’art. 153 del d.lgs. 267/2000 e’ consentito stipulare apposite convenzioni tra gli enti per assicurare il servizio a mezzo di strutture comuni? 
sì 
	no 
sì, ma solo tra comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti 
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8. ai sensi dell’art. 153 del d.lgs. 267/2000 le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati 
sono disciplinate dal regolamento di contabilità 
	sono disciplinate dallo statuto 
sono disciplinate dal regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi 
9.Gli atti tipici attraverso i quali i consiglieri esplicano i loro poteri ispettivi sono:
L'interrogazione, l'interpellanza e la motivazione.
	L'interrogazione, l'interpellanza e la mozione.
	L'ispezione, l'inchiesta e la mozione.
10. ai sensi dell’art. 14, comma 1, della vigente legge n. 241 del 1990, la conferenza di servizi e’ indetta, di regola: 
qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici 
qualora vi sia un’istanza del privato che richiede un provvedimento amministrativo 
	qualora la legge preveda la notifica per pubblici proclami, considerata la difficoltà di comunicare l’avvio del procedimento agli interessati
11. E’ corretto dire che il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende,tra l’altro, anche allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria?
No, tali funzioni possono essere svolte solo su delega da parte del prefetto;
Si, è corretto;
No, in quanto le funzioni in materia di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria competono solo alla Polizia Municipale
12. Le decisioni in materia di alienazioni dei beni del patrimonio immobiliare comunale a quale organo competono:
Al Funzionario responsabile dell’Ufficio Patrimonio;
	Al sindaco previa deliberazione della Giunta Comunale;
	Al Consiglio Comunale;
13. Il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato:
da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge;
da parte del Sindaco ovvero da parte dell’organo che lo ha emanato;
da parte dell'organo che lo ha emanato ;
14. E' annullabile il provvedimento amministrativo :
che manca degli elementi essenziali;
che è viziato da eccesso di potere;
per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento;
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15) Nel processo tributario l’ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio mediante:
Il Sindaco
Il Segretario Comunale
	Il dirigente / posizione organizzativa

16) L’imposta da chi è dovuta?
Da chi usufruisce di un servizio pubblico
Da chi possiede una determinata capacità contributiva
Da chi possiede un reddito minimo non imponibile
17) Ai fini Tasi nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare:
l'obbligazione tributaria grava solo sul primo;
l'occupante e il titolare del diritto reale versano ciascuno il 50% dell'ammontare della Tasi,
	il titolare del diritto reale e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, ciascuno nella misura determinata dal comune nell'apposito regolamento.

18) Ai sensi dell’art. 1 c. 163 della Legge n. 296/2006, relativamente alla riscossione coattiva dei tributi locali, quando deve essere notificato al contribuente il relativo titolo esecutivo?
Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo;
Entro cinque anni dal mancato pagamento del tributo;
	Entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo;


19) A norma del decreto legislativo n. 165 del 2001, il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni: 
deve richiesto dal dipendente all’atto dell’assunzione
	è consegnato al dipendente all’atto dell’assunzione 
	deve essere affisso nell’ufficio del dipendente 

20)  a norma del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai dirigenti spetta: 
la definizione dei criteri generali in materia di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi. 
l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno 
la definizione degli obiettivi che i funzionari ad essi sott’ordinati devono realizzare. 











TRACCIA 3
1. Tra i compiti del responsabile del procedimento rientra, ai sensi dell’art. 6 della vigente legge n. 241 del 1990: 
Il compimento degli atti necessari per l’accertamento d’ufficio dei fatti 
 La fissazione del termine finale di conclusione del procedimento 
	 L’identificazione dei casi in cui il provvedimento deve essere portato a conoscenza dei terzi
2. Competenze delle giunta:
direzione degli uffici e dei servizi;
stipulazione dei contratti;
collaborazione con il sindaco nel governo del comune;
3. Le fasi di gestione delle entrate sono :
l'accertamento e la riscossione.
l'accertamento, la riscossione ed il versamento.
l'accertamento, la riscossione , la liquidazione e il versamento.
4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa:
sono immediatamente esecutivi ma devono essere trasmessi al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
sono pubblicati all’albo pretorio e successivamente  trasmessi al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
5. Il rendiconto della gestione è deliberato entro:
il 30 aprile dell'anno successivo;
il 31 maggio dell'anno successivo;
il 30 giungo dell'anno successivo;
6.Su quali  proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta e al Consiglio è necessario il parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile:
qualora  comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
qualora comporti riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;
7. L'art.5 del D.Lgs.33/2013 prevede l'obbligo per la pubblica amministrazione di pubblicare documenti, informazioni o dati e comporta:
Il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
Il diritto di richiedere i medesimi solo per coloro che hanno un interesse concreto, diretto e attuale nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
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Il diritto di richiedere i medesimi per coloro che hanno un interesse concreto, diretto e attuale.
8. A norma del decreto legislativo n. 165 del 2001, il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni: 
	deve richiesto dal dipendente all’atto dell’assenzione

è consegnato al dipendente all’atto dell’assunzione 
deve essere affisso nell’ufficio del dipendente 

9.La motivazione del provvedimento non è richiesta per  : 
gli atti normativi ;
	gli atti  a contenuto generale;
	gli atti normativi e per quelli a contenuto generale;
10. Il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato:
da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge;
da parte del Sindaco ovvero da parte dell’organo che lo ha emanato;
da parte dell'organo che lo ha emanato ;
11. Ai sensi dell’art. 163 del d.lgs. 267/2000 è consentita esclusivamente una  gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa  dell'ultimo bilancio approvato: 

ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione 
ove non sia stato deliberato il bilancio pluriennale 
ove non sia stato deliberato il rendiconto 

12. Ai sensi dell'art. 8 della legge 241/90, nella comunicazione personale di avvio del procedimento la P.A.  deve indicare: 
	La data di inizio del procedimento;

L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
L’ ufficio in cui si possono depositare gli atti;

13. Chi presiede le sedute della giunta?
L’assessore più anziano;
Il sindaco;
Un assessore a turno;

14. Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad:
almeno un biennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza dell’ esercizio successivo;
almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi;
almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa dei tre esercizi considerati;

15) Quali sono le aree o locali esclusi dalla Tari ai sensi dell’art. 1 comma 641 della Legge n. 147/2013? 
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a) Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
 b) Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile detenute o occupate in via esclusiva;
c) Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

16) al fine del pagamento di un tributo l’imponibile è:
L’importo che il contribuente deve versare allo Stato
Il tasso da applicare all’imposta
	L’importo sul quale potrà essere calcolata e applicata un’imposta
17) Come vengono definite le tariffe della TARI e con quale procedura?
a) Le tariffe sono determinate sulla base del piano finanziario, approvate con deliberazione di Giunta Comunale da adottarsi entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento;
b) Le tariffe sono determinate sulla base di una relazione del dirigente competente, approvate con deliberazione di Giunta Comunale da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio relativo alla stessa annualità; 
c) Le tariffe sono determinate sulla base del piano finanziario, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio comunale relativo alla stessa annualità; 
18)Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo:
a) di fabbricati e di aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale;
b) di fabbricati e di aree fabbricabili,ivi compresa l’abitazione principale, ad eccezione dei terreni agricoli ;
c) di fabbricati e di aree fabbricabili,ivi compresai i terreni agricoli, ad eccezione dell’abitazione principale ;

19) Ai sensi dell'Art. 55-bis del D.Lgs. N. 165/2001 per quali infrazioni il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente?
	per tutte le infrazioni del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con DPR n. 62/2013
	i procedimenti disciplinari sono di esclusiva competenza dell'Ufficio preposto, istituito ai sensi del comma 2, art. 55-bis, D.Lgs. N. 165/2001

per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale
20) L'orario ordinario di lavoro dei dipendenti comunali a tempo pieno:
è stabilito tra le parti tenuto conto delle esigenze di servizio
è distribuito in 5 giorni a settimana
	è fissato in 36 ore settimanali

