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La comunicazione di avvio del procedimento

assicura trasparenza, pubblicità e partecipazione attiva dei privati

se omessa, comporta una mera irregolarità dell’atto

non deve essere notificata ai controinteressati, se non in casi specifici previsti per legge

Nei confronti di quali categorie di dipendenti possono essere delegate le funzioni di responsabile del procedimento nel caso di contratti di appalto pubblici aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture ed opere?

ai dipendenti appartenenti alle categorie D e C2 in possesso dei requisiti previsti per l'individuazione, nell'ambito dei predetti contratti, del responsabile unico del procedimento

ai dipendenti appartenenti alle categorie D e C2   

ai dipendenti appartenenti alle categorie D in possesso dei requisiti previsti per l'individuazione, nell'ambito dei predetti contratti, del responsabile unico del procedimento

Ai sensi della Legge 241/90 quando le pubbliche amministrazioni possono agire secondo le norme di diritto privato?

nell'adozione di atti di natura non autoritativa

in nessun caso

nell'adozione di atti di natura autoritativa

L’organo competente all’adozione del provvedimento finale può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento

sì, ma deve obbligatoriamente indicarne la motivazione nel provvedimento finale

no, non può discostarsi a pena di nullità del provvedimento finale

sì, ad eccezione dei casi previsti dalla L. 241/1990-

Chi può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi?

chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso

chiunque abbia un interesse nei confronti dell'attività amministrativa senza vincoli di accesso

chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale nei confronti dell'attività amministrativa

Quando la motivazione di un provvedimento amministrativo può non essere espressa?

negli atti normativi o a contenuto generale

è sempre obbligatoria

negli atti individuati dalla Giunta Comunale

E’ obbligatorio nominare il responsabile dell'istruttoria

no

si

si nel caso in cui non sia stato individuato il responsabile del procedimento

Un atto amministrativo

è preparatorio e preordinato all’emanazione di un provvedimento oppure pone in essere compiti di mera certificazione

può essere oggetto di impugnativa in sede giurisdizionale

è l’unico idoneo ad incidere unilateralmente sulla sfera giuridica dei destinatari

Ai sensi della Legge 241/90 i soggetti intervenuti nel procedimento amministrativo hanno diritto:

di presentare memorie scritte e documenti

di presentare memorie scritte e documenti, al fine di non essere definitivamente esclusi dal procedimento

all'accesso alla documentazione relativa all'attività di emanazione degli atti amministrativi generali di riferimento

Cosa deve essere inoltre indicato nella comunicazione relativa all'avvio del procedimento?

 nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza

il termine ultimo per la presentazione  dei documenti

la manifesta mancanza di pregiudizi

L’accesso a dati idonei a rivelare lo stato di salute di un individuo

è consentito solo qualora la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con l’accesso sia di rango almeno pari al diritto dell’interessato

non è mai consentito

è consentito, poiché tali dati rientrano nella specie di cui all’art. 10 del regolamento europeo n. 679/2016

A chi può essere presentata l'istanza a seguito di diniego dell'accesso civico?

al responsabile della prevenzione della corruzione e delle trasparenza

al responsabile del procedimento

al responsabile dell'istruttoria

Ai sensi della Legge Regionale n. 19/2007 quale dei seguenti adempimenti NON compete al responsabile dell'istruttoria?

propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi

cura gli adempimenti relativi al rilascio, nel corso del procedimento, di copie di atti e documenti

provvede alla verifica della documentazione relativa al procedimento e alla predisposizione degli atti richiesti

Quando si differisce il termine di efficacia di un precedente provvedimento, si pone in essere un provvedimento di

proroga dell'atto amministrativo

nessuna delle altre risposte è corretta

annullamento d'ufficio dell'atto amministrativo

Quali sono le fasi del procedimento amministrativo

fase dell'iniziativa, fase istruttoria, fase decisoria e fase eventuale integrativa dell'efficacia

fase endoprocedimentale, fase di controllo e fase attuativa

fase integrativa dell'efficacia e decisoria

La Giunta comunale

imposta la propria azione secondo il principio della collegialità

è l’organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell’Ente

è convocata dal Sindaco e le sue sedute sono di norma pubbliche

Quale è il termine perentorio per la convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale?

dieci giorni dalla proclamazione degli eletti

quindici giorni dalla proclamazione degli eletti

venti giorni dalla proclamazione degli eletti

Quali delle seguenti competenze NON è attribuita al Sindaco?

approvazione dell'esercizio in forma associata di funzioni comunali

nomina dei rappresentanti del Comune

nomina del Segretario

La competenza di quale dei seguenti atti spetta di diritto alla Giunta, qualora non attribuita dallo Statuto al Consiglio comunale?

acquisti ed alienazioni di immobili

esercizio in forma associata delle funzioni comunali

adozione dei piani territoriali ed urbanistici

A chi è attribuita la competenza della partecipazione a società di capitali?

al Consiglio Comunale

al Sindaco

alla Giunta Comunale

Quanto durano in carica il Sindaco ed il Vice Sindaco?

cinque anni

sette anni

dieci anni

Quale organo del Comune approva il rendiconto della gestione?

il Consiglio Comunale

La Giunta comunale

il Sindaco

L’obbligo di astensione

comporta anche l’obbligo di allontanarsi dall’aula durante la trattazione di delibere riguardanti interessi propri

si applica a tutti i provvedimenti di carattere generale o normativi

comporta l’astensione dalla discussione e votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge o di parenti ed affini sino al terzo grado

Sono organi comunali

il Consiglio comunale, la Giunta comunale, il Sindaco ed il Vicesindaco
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il Consiglio comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco

il Consiglio comunale, la Giunta comunale, il Sindaco, il Vicesindaco e gli Assessori

Gli affini di secondo grado rispetto al Sindaco, possono fare parte della Giunta comunale?

sì

no

sì ma con limitazioni decisionali

Quale dei seguenti servizi NON è esercitato dai Comuni in forma associata per il tramite dell’Amministrazione regionale

servizio di distribuzione del gas metano nei Comuni

procedimenti disciplinari per l’erogazione delle sanzioni di maggiore gravità

Commissione Indipendente di valutazione della Performance

Quale è il limite demografico minimo delle Unités?

10.000 abitanti, salvo eccezioni

10.000 abitanti

12.000 abitanti salvo eccezioni

Les Unités des Communes Valdôtaines

sono enti locali, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico

sono enti locali che non sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico

non sono enti locali

I Comuni esercitano obbligatoriamente in ambito sovracomunale, mediante convenzioni tra Comuni, le funzioni ed i servizi inerenti ai seguenti ambiti di attività

organizzazione generale dell’amministrazione comunale

Sportello Unico degli Enti Locali

scuole medie ed asili nido

Le funzioni ed i servizi comunali relativi ai procedimenti disciplinari per l'irrogazione delle sanzioni di maggiore gravità sono esercitate dai Comuni

in forma associata per il tramite degli uffici competenti dell'Amministrazione regionale

in forma associata per il tramite degli uffici competenti delle Unités

autonomamente
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