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Batteria n.5 

1) IL REGOLAMENTO UE 2016/679 E’ UN ATTO NORMATIVO: 
1) Immediatamente applicabile negli ordinamenti nazionali  
2) Che non ha efficacia vincolante 
3) Applicabile per le parti non contrastanti con la normativa nazionale in materia 

 

2) COME VIENE DEFINITO IL PRINCIPIO FONDAMENTALE DI SICUREZZA DEL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI NEL GDPR (ART.5)? 
1) I dati devono essere trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la 
protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, 
dalla distruzione o dal danno accidentali  

2) I dati devono essere trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la 
protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, 
dalla distruzione o dal danno salvo sia imputabile ad eventi imprevedibili e accidentali 

3) I dati devono essere trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la 
protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate semestralmente, da trattamenti non autorizzati o 
illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali 

 

3) IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI, IL GDPR PREVEDE CHE: 
1) In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo 
competente a norma dell'articolo 55 senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne 
è venuto a conoscenza, anche se sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e 
le libertà delle persone fisiche 

2) In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo 
competente a norma dell'articolo 55 senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne 
è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti 
e le libertà delle persone fisiche  

3) In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo 
competente a norma dell'articolo 55 senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 24 ore dal momento in cui ne 
è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti 
e le libertà delle persone fisiche 

 

4) NELL’AMBITO DELLA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI E DELLA COMUNICAZIONE, IL 
CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE 
1) Fa salva in ogni caso la trasmissione di documenti a mezzo fax tra le pubbliche amministrazioni, ai fini della 
celerità e della economicità della trasmissione; 

2) Esclude espressamente la trasmissione di documenti a mezzo fax tra le pubbliche amministrazioni     
3) Rimette al funzionario competente la scelta del mezzo di trasmissione di documenti tra le pubbliche 
amministrazioni, privilegiando la posta elettronica e relegando l’utilizzo dei fax ai casi di somma urgenza  

 

5) IL DECRETO LEGISLATIVO N.82/2005 DEFINISCE IL DOMICILIO DIGITALE: 
1) Un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata valido ai fini delle comunicazioni 
elettroniche aventi valore legale  

2) La possibilità per il cittadino di eleggere domicilio in ambito digitale, sfruttando per le comunicazioni con la 
pubblica amministrazione la posta elettronica, il fax o il normale protocollo 

3) La possibilità di domiciliare digitalmente il pagamento dei tributi, venendo esentati dai costi di notifica 
 
6) IN BASE ALL’ARTICOLO 31 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: 

1) Il nominativo del RUP e' indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di 
lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nel capitolato 
speciale d’appalto 

2) Il nominativo del RUP e' indicato nel sito internet della stazione appaltante 
3) Il nominativo del RUP e' indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di 
lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito 
a presentare un'offerta    
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7) AI SENSI DELL’ARTICOLO 105, COMMA 4, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: 

1) I soggetti affidatari possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, 
previa autorizzazione della stazione appaltante purche' il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria non 
essendo necessario il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici 

2) I soggetti affidatari possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, 
previa autorizzazione della stazione appaltante purche' il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia 
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici   

3) I soggetti affidatari possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, 
previa autorizzazione della stazione appaltante, anche se all'atto dell'offerta non siano stati indicati i lavori o le parti 
di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare 

 
8) FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
6 GIUGNO 2001, N. 380, E DAL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42 IL CODICE DEI 
CONTRATTI DEFINISCE “MANUTENZIONE ORDINARIA”:  

1) Le opere e le modifiche necessarie per incrementare il valore del bene e la sua funzionalita'  
2) Le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle 
relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilita' di tutte le componenti, degli impianti e delle opere 
connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da cio' derivi una 
modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalita'  

3) Le opere di riparazione e rinnovamento, con esclusione di quelle di sostituzione, necessarie per eliminare il 
degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilita' di tutte le componenti, 
degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che 
da cio' derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalita' 

 
9) IN MATERIA DI AGGIUDICAZIONE, IL RECENTE COMMA 9-BIS DELL’ARTICOLO 36 DEL 
CODICE DEI CONTRATTI PREVEDE CHE: 

1) Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, del Codice dei contratti, le stazioni appaltanti procedono 
all'aggiudicazione dei contratti di cui all’articolo 36 del Codice stesso sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, 
previa motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa   

2) Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, del Codice dei contratti, le stazioni appaltanti procedono 
all'aggiudicazione dei contratti di cui all’articolo 36 del Codice stesso sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio del minor prezzo 

3) Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, del Codice dei contratti, le stazioni appaltanti procedono 
all'aggiudicazione dei contratti di cui all’articolo 36 del Codice stesso sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ovvero, senza necessità di motivazione, sulla base del criterio del minor prezzo 

 
 
10) SUSSISTE UNA RESPONSABILITA’ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NELLA IPOTESI DI 
MANCATA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO NEI TERMINI? 

1) sì, nelle ipotesi di prolungata inosservanza del termine di conclusione del procedimento 
2) no, perché i termini di conclusione del procedimento non sono perentori 
3) sì, nelle ipotesi di inosservanza colposa o dolosa del termine di conclusione del procedimento  

 

 
11) E’ POSSIBILE LA CONVALIDA DI UN PROVVEDIMENTO ANNULLABILE: 

1) sì, ma solo su istanza di parte      
2) no, quando la causa dell’annullabilità sia la violazione di legge 
3) sì, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole  

 

 
12) NEL PROCEDIMENTO RELATIVO AL RICORSO AL CAPO DELLO STATO: 

1) il controinteressato può chiedere, con atto notificato al ricorrente e all’organo che ha emanato l’atto 
impugnato, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale    

2) il ricorrente può chiedere, con atto notificato al resistente e all’organo che ha emanato l’atto impugnato,  che 
il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale  
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3) il ricorso al Capo dello Stato è alternativo a quello giurisdizionale, senza possibilità di trasposizione in sede 
giurisdizionale  

 

 
13) A SENSI DELL’ARTICOLO 21-SEXIES DELLA LEGGE 241/1990 IL RECESSO UNILATERALE DAI 
CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: 

1) è ammesso nei casi previsti dalla legge 
2) è ammesso unicamente in caso di clausola contrattuale di natura recessoria 
3)  è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto 

 
 
14) CHE COSA SI INTENDE PER INTERESSE DI FATTO?   

1) è l’interesse differenziato e specifico di alcune categorie di soggetti intorno a una particolare situazione 
giuridica 

2) è l’interesse qualificato di alcune categorie di soggetti a un determinato bene tassativamente individuato 
dall’ordinamento 

3) è l’interesse che deriva da un obbligo posto dall'ordinamento giuridico sull'attività della pubblica 
amministrazione, posta a vantaggio di tutta la collettività indifferenziata e non correlata a una corrispondente 
posizione giuridica rilevante  

 

 
15) IN QUALI CASI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E’ TENUTA A DARE COMUNICAZIONE 
DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO?   

1) in tutte le ipotesi ritenute necessarie 
2) per i procedimenti su istanza di parte, su richiesta dell’interessato 
3) ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento 

 

 
16) QUANDO VIENE RITIRATO, CON EFFICACIA EX NUNC, UN ATTO AMMINISTRATIVO PER 
MUTAMENTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO SI PARLA DI: 

1) sospensione dell’atto amministrativo 
2) revoca dell’atto amministrativo 
3) rettifica dell’atto amministrativo 

 

 
17) IN QUALI CASI IL GIUDICE AMMINISTRATIVO PUO’ NOMINARE UN COMMISSARIO AD ACTA?  

1) quando, nell’ambito della propria giurisdizione, deve sostituirsi all’amministrazione  
2) quando è necessario acquisire elementi fuori udienza a fini decisori 
3) quando deve decidere una controversia che verte su diritti soggettivi 

 

18) A QUALE ORGANO COMPETE FORMULARE LA PROPOSTA DI PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE? 

1) al Sindaco 
2) al Direttore Generale se nominato  
3) ai responsabili dei servizi 

 

19) AI SENSI DELL’ART. 13 DEL T.U.E.L. SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI 
AMMINISTRATIVE CHE RIGUARDINO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO COMUNALE, 
PRECIPUAMENTE NEI SETTORI ORGANICI: 

1) dello sviluppo economico, della tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche e della 
valorizzazione dei beni culturali 
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2) dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico  
3) dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, nonché della viabilità 

e dei trasporti 
 

20) IN UN COMUNE CON POPOLAZIONE INFERIORE A 15.000 ABITANTI, IL SINDACO PUÒ 
NOMINARE ASSESSORE UN CITTADINO NON FACENTE PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE? 

1) si, ma solo se tale possibilità è prevista dallo statuto  
2) si 
3) no, tutti gli assessori devono far parte del consiglio 

 

21) È POSSIBILE L’ESERCIZIO DI COMPETENZE GESTIONALI DA PARTE DEGLI ASSESSORI 
COMUNALI? 

1) si, ma solo nei Comuni con meno di 3000 abitanti, ove previsto dal regolamento 
2) no, mai in quanto si tratta di competenze attribuite per legge ai dirigenti 
3) si, ma solo nei Comuni con meno di 5000 abitanti ove previsto dal Regolamento  

 

22) A NORMA DEL D. LGS. N. 267/2000, L'AZIONE DI RESPONSABILITA' PATRIMONIALE NEI 
CONFRONTI DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI: 

1) si prescrive in tre anni dalla commissione del fatto   
2) si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto  
3) si prescrive in dieci anni dalla commissione del fatto   

 

23) A NORMA DEL T.U.EL., QUANDO GLI ENTI LOCALI POSSONO EFFETTUARE SPESE? 

1) Esclusivamente se c'è l'attestazione della copertura finanziaria 
2) In qualunque momento, senza particolari vincoli 
3) Se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione 

della copertura finanziaria  
 

24) QUAL’E’ LO STRUMENTO CON IL QUALE VENGONO DEFINITI GLI OBIETTIVI DI GESTIONE DA 
ASSEGNARE AI DIRIGENTI/RESPONSABILI DI SERVIZIO? 

1) Il Bilancio di previsione  
2) Il PEG  
3) Il DUP 

 

25) AI SENSI DELL'ART. 182 DEL T.U.E.L., QUANTE SONO LE FASI DELLA SPESA? 

1) Due: l'impegno e la liquidazione  
2) Tre: l’impegno, la liquidazione e il pagamento 
3) Quattro: l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento  

 

26) QUALE SOGGETTO E’ TENUTO AD AGGIORNARE IL GIORNALE DI CASSA, I BOLLETTARI DEI 
PAGAMENTI E IL REGISTRO DEI RENDICONTI? 

1) In via esclusiva il Responsabile del Servizio finanziario 
2) In via esclusiva il Tesoriere 
3) L'Economo  
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27) QUALE E’ IL MOLTIPLICATORE STABILITO DALLA LEGGE PER LA DETERMINAZIONE DELLA 
BASE IMPONIBILE AI FINI IMU E TASI DEI FABBRICATI APPARTENENTI AL GRUPPO CATASTALE 
D/5? 

1) 60  
2) 65  
3) 80  

 

28) AI FINI IMU PER QUALE DEI SEGUENTI SOGGETTI NON SUSSISTE IL PRESUPPOSTO PER IL 
PAGAMENTO DEL TRIBUTO? 

1) Il locatario di un bene in leasing  
2) Il concessionario di beni demaniali 
3) Il nudo proprietario di un immobile ad uso abitativo  

 

29) QUALE E’ IL BENEFICIO SPETTANTE AI FINI IMU AI PROPRIETARI DI FABBRICATI INAGIBILI? 

1) L’esenzione dal tributo  
2) Una detrazione di 200 euro dal tributo dovuto 
3) Una riduzione del 50 % della base imponibile   

 

30) SU QUALI SOGGETTI GRAVA L’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF? 

1) Sulle società di capitali 
2) Sugli enti pubblici 
3) Sulle persone fisiche  

 


