QUESITI PROVA PRE-SELETTIVA CONCORSO N. 5 ISTRUTTORI AMM.VI - CAT. C
PROVA 3 - NON ESTRATTA N.
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RISPOSTE

QUESITO
Quando può essere omessa la
comunicazione di avvio del
procedimento?:
La motivazione è una parte essenziale
del provvedimento amministrativo?:
Qualora nel procedimento fosse
coinvolto un interesse proprio o di un
prossimo congiunto del responsabile
del medesimo procedimento,
quest'ultimo ha il dovere:
L'affidamento esterno di un incarico
professionale di progettazione di
un'opera pubblica avviene mediante un
appalto pubblico di:
In un appalto da aggiudicarsi con il
criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa (qualità/prezzo), il numero
dei componenti della commissione
giudicatrice deve essere:
Quale forma minima devono avere
necessariamente i contratti stipulati da
una pubblica amministrazione?:

qualora sussistano ragioni di
impedimento derivanti da
particolari esigenze di celerità del
procedimento
Solo nei provvedimenti a
contenuto vincolato

nei procedimenti ad
iniziativa d'ufficio

nei procedimenti ad istanza di parte

Si

No

di astenersi

di procedere comunque, previa autodichiarazione
circa l'assenza di conflitto d'interessi

di rigettare l'istanza

forniture

lavori

servizi

pari

dispari

indifferentemente pari o dispari

forma orale

forma orale, con la presenza di testimoni

forma scritta
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Dal punto di vista giuridico, i fiumi sono:

beni del patrimonio
indisponibile

beni demaniali

beni di proprietà privata
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Secondo il D.Lgs n.165/2001 e s.m.i
(T.U pubblico impiego), il trattamento
economico dei dipendenti pubblici è
stabilito:

dal giudice del lavoro

dalla legge

dai contratti collettivi nazionali e
decentrati
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Secondo il codice di comportamento dei
dipendenti pubblici (DPR n.62/2013), un di valore fino a 150,00
pubblico dipendente può accettare
euro
occasionalmente regali o altre utilità:

di valore fino a 500,00 euro

di valore fino a 1.000,00 euro
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Le pubbliche amministrazioni prima di
concedere sovvenzioni,contributi,
sussidi ed ausili finanziari e di attribuire
vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e
privati, cosa devono fare:
Con quale atto si certifica la corretta
esecuzione di un appalto di lavori
pubblici:
Nel corso di una gara pubblica
d'appalto, qualore risultassero
irregolarità o carenze nella
documentazione amministrativa
prodotta da un concorrente, il seggio di
gara quale di queste azioni può
intraprendere?:

ottenere l'autorizzazione
istituire una tassa di scopo
della Corte dei Conti

predeterminare i criteri e le
modalità cui devono attenersi
nell'erogazione dei benefici
economici

certificato di destinazione
certificato di collaudo e/o regolare esecuzione
urbanistica

certificato di agibilità

rinviare ogni decisione a attivare il c.d soccorso istruttorio, richiedendo al
dopo l'aggiudicazione
concorrente integrazioni alla documentazione
definitiva
carente

revocare la procedura di gara
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Con riferimento ai beni demaniali, quale
sono inalienabili
di queste affermazioni è corretta?

possono essere acquisiti dai privati mediante
usucapione

possono essere trasferiti mediante
disposizioni testamentarie
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Cos'è l'ARAN?

Agenzia Regionale
Ambiente Nazionale

Agenzia per la Rappresentanza Negoziale della P.A.

Associazione Rappresentanza
Nazionale
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L'accesso ai dati ed alle informazioni
pubblicati sul sito web delle pubbliche
amministrazioni, nella sezione "
Amministrazione Trasparente", deve
essere:

libero e incondizionato

subordinato all'acquisizione di credenziali di
autenticazione

riservato ai titolari di carta d'identità
elettronica
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In base al principio di separazione tra
politica e gestione, in virtù del quale
organi politici e dirigenti vengono a
costituire due apparati distinti, a chi è
attribuita la gestione amministrativa e
tecnica?

17

La falsa attestazione della presenza in
servizio comporta:
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Che cos'è un appalto pubblico:

In via esclusiva al
Dirigente del Servizio
Finanziario o figura
corrispondente,
mediante autonomi
poteri di spesa,
organizzazione delle
risorse umane,
strumentali e di controllo
licenziamento con
preavviso
Un contratto a titolo
oneroso, stipulato per
iscritto tra una o piu'
stazioni appaltanti e uno
o piu' operatori
economici,avente ad
oggetto l'esecuzione di
lavori, la fornitura di
prodotti o la prestazione
di servizi

Ai Dirigenti mediante autonomi poteri di spesa,
Al Segretario autonomi poteri di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di spesa, organizzazione delle risorse
controllo
umane, strumentali e di controllo

rimprovero verbale

licenziamento senza preavviso

Un contratto a titolo gratuito, stipulato per iscritto tra
la stazione appaltante e l'operatore economio,
avente ad oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura
di prodotti o la prestazione di servizi

Un contratto con cui
l'Amministrazione si procura
risorse per finanziarie le proprie
attività
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Le pubbliche amministrazioni possono
conferire incarichi occasionali retribuiti a
dipendenti di altre pubbliche
amministrazioni?:
Il pubblico ufficiale venuto a
conoscenza, per ragioni d'ufficio, di fatti
costituenti reato, ha l'obbligo di fare
denunzia all'autorità giudiziaria:
Il D.Lgs.196/2003 e s.m.i disciplina, tra
l'altro, il trattamento dei c.d "dati
sensibili". Quale dei seguenti dati NON
rientrano in tale categoria?
Nel lavoro agile (c.d smart working) la
prestazione lavorativa può essere
svolta:

Solo se di importo non
superiore a 1.000 euro

Si, previa autorizzazione dell'Amministrazione di
appartenenza

No

Sempre, per i reati
perseguibili d'ufficio

Non ha l'obbligo di fare denuncia

Solo per i reati per i quali è previsto
l'arresto in flagranza

Dati identificativi di una
persona

Dati personali idonei a rivelare lo stato di salute

Dati personali idonei a rivelare le
convinzioni religiose, filosofiche o
le opinioni politiche

Esclusivamente presso il
Esclusivamente presso uffici pubblici
domicilio del lavoratore

Sia in luoghi privati che pubblici
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Qualora in sede di gara l'offerta migliore
Esclude l'offerta dalla
appaia anormalmente bassa, la
gara
stazione appaltante:

Chiede all'offerente di modificare l'offerta al fine di
renderla congrua

Chiede per iscritto spiegazioni sui
prezzi o sui costi proposti,
assegnando all'offerente un
termine non inferiore a 15 giorni

24

Nelle gare da aggiudicarsi con il criterio
dell'offerta economicamente più
vantaggiosa (qualità/prezzo), la
in sedute riservate
valutazione discrezionale delle offerte
tecniche da parte della commissione
giudicatriche avviene:

in sedute aperte al pubblico

in sedute aperte alla
partecipazione dei rappresentanti
legali delle imprese offerenti
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Il principale strumento di
Il piano della
programmazione economico-finanziaria
performance
di una pubblica amministrazione è:

Il Bilancio di previsione triennale

Il programma triennale dei lavori
pubblici

Necessariamente il Direttore generale

Un soggetto esterno
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Il responsabile della prevenzione della
corruzione e per la trasparenza nella
pubblica amministrazione deve essere:
Il responsabile unico del procedimento
di realizzazione di un lavoro pubblico
deve essere:
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Gli obblighi di pubblicazione on line:
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La Determina a contrarre è assunta di
norma:
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In materia di accesso ai documenti
amministrativi, cosa si intende per
"controinteressati":

Di norma un dirigente
Di norma un dipendente
con profilo professionale
amministrativo
Sono previsti dal D. Lgs.
n. 31 del 2013
dal
dirigente/responsabile
del servizio
Tutti i soggetti individuati
o facilmente individuabili,
in base alla natura del
documento richiesto, che
dall'esercizio
dell'accesso vedrebbero
compromesso il loro
dirito alla riservatezza

Di norma un dipendente con profilo professionale
tecnico
Sono previsti dal D. Lgs. n. 31 del 2012

Indfferentemente un dipendente
con profilo tecnico o
amministrativo
Sono previste dal D. lgs. n. 33 del
2013

dal segretario comunale

dalla giunta comunale

Tutti i soggetti individuati o facilmente individuabili
che abbiano un interesse diretto concerto e attuale,
corrispondente a una situazione giuridicamente
tutelata collegata al documento al quale è chiesto
l'accesso

Tutti i soggetti precisamente
individuati che, in base alla natura
del documento richiesto
dall'esercizio dell'accesso
vedrebbero compromesso un loro
interesse legittimo

