
PROVA 3

La conferenza dei servizi è in modalità asincrona

quando lo svolgimento dei lavori avviene in modalità telematica

quando lo svolgimento dei lavori è aggravato

quando lo svolgimento dei lavori è accelerato

Nei confronti di quali soggetti è esercitabile il diritto di accesso ai documenti amministrativi?

nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario

nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario

nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato

Ai sensi della Legge 241/90, quali di questi non è un elemento contenuto nella comunicazione di avvio del procedimento

il termine e l'Autorità presso il quale è possibile ricorrere

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

l'ufficio, il domicilio digitale dell'Amministrazione e la persona responsabile del procedimento

Tra gli elementi dell’atto amministrativo, il termine è un elemento

accidentale

essenziale

naturale

Salvo espresse disposizioni normative, i termini del procedimento previsti ai sensi della Legge 241/90 possono essere sospesi?

per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni

mai

per un massimo di due volte e per un periodo complessivo non superiore a trenta giorni

Nell’intestazione di un atto amministrativo

è indicata l’autorità dalla quale promana l’atto stesso

sono indicate le norme di legge in base alle quali l’atto è stato adottato

sono indicati gli interessi coinvolti nel procedimento

Quali sono le modalità di avvio di un procedimento amministrativo?

sia avvio d'ufficio che su istanza di parte

solo su istanza di parte

solo d'ufficio

è sempre necessaria la motivazione nel provvedimento amministrativo?

no

sì

sì devono sempre essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche

L’accesso civico ex art. 5 e seguenti D.Lgs. 33/2013

è uno strumento di controllo diffuso dell’operato delle Pubbliche Amministrazioni

è riservato ai soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata collegata al documento stesso

ha la funzione di deflazione del contenzioso per tutelare posizioni soggettive individuali

Come si può definire il "procedimento amministrativo"?

una serie di atti connessi tra loro e diretti allo scopo di addivenire ad un provvedimento finale

un insieme di attività informali che devono precedere l'adozione di un provvedimento finale

un insieme di comportamenti cui sono tenuti gli Organi della Pubblica Amministrazione

Il diritto d’accesso è sempre escluso:

per i documenti inerenti i procedimenti selettivi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relative a terzi

per i verbali o i resoconti di organi collegiali istituzionali, quando operano in seduta pubblica

per i documenti interni utilizzati per la conclusione del procedimento

Quante sono le fasi del procedimento amministrativo?

tre più una eventuale

tre

una

In quale caso il provvedimento amministrativo è nullo?

quando manca degli elementi essenziali

quando la motivazione è insufficiente

quando è viziato da eccesso di potere

Nel caso in cui non sia stato preventivamente comunicato l'avvio del procedimento:

il provvedimento emanato non è annullabile ove l'Amministrazione dimostri che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello concreto adottato

il provvedimento emanato è nullo

il provvedimento emanato è in ogni caso annullabile

Secondo quanto previsto in tema di silenzio assenso dalla legge n. 241/1990 e s.m.i., le relative disposizioni non si applicano

tra l'altro agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente e la difesa nazionale.

ai soli atti e procedimenti riguardanti la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità

ai soli casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza

Il Consiglio comunale

ha competenza in merito all’istituzione ed all’ordinamento dei tributi

coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici servizi e dei servizi pubblici

nomina i Responsabili dei servizi e degli uffici e attribuisce gli incarichi dirigenziali

E’ il Sindaco a presiedere il Consiglio Comunale?

qualora non diversamente stabilito dallo Statuto Comunale

sì sempre e senza eccezion

si sempre

Le sedute della Giunta Comunale sono pubbliche?

no

sì

dipende dall'argomento da trattare all'ordine del giorno

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

sì

no

sì ma con limitazioni decisionali

Sono organi del Comune

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

il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale

il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Sindaco ed il Segretario

Chi ha ricoperto la carica di Sindaco per tre mandati consecutivi in Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti

non è, allo scadere del mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica
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può essere rieletto per un quarto mandato consecutivo, a condizione che uno dei tre mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a 3 anni , sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie

è immediatamente rieleggibile, a meno che non vi siano state dimissioni nei precedenti mandati

Possono essere nominati cittadini, non facenti parte del Consiglio Comunale, alla carica di assessori?

no

si

si, se previsto nello Statuto Comunale

Lo scioglimento del Consiglio Comunale…

determina la decadenza del Sindaco, del Vicesindaco e della Giunta Comunale

determina la decadenza della Giunta Comunale

determina la decadenza del Sindaco, del Vicesindaco, della Giunta Comunale e del Segretario

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

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 dei seguenti ambiti di attività NON sono svolti in ambito territoriale sovracomunale per il tramite delle Unités?

la formazione degli amministratori e del personale degli enti locali

I servizi connessi al ciclo dei rifiuti

le scuole medie e gli asili nido

Chi provvede ad incaricare e/o revocare i responsabili degli uffici e dei servizi dell'Unité?

il Presidente

il Segretario

la Giunta

La conferenza dei Presidenti delle Unités è composta:

dai presidenti di ciascuna Unité e dal Sindaco di Aosta

dai presidenti di ciascuna Unité

dai presidenti di ciascuna Unité e dal Presidente della Giunta Regionale

Quali dei seguenti ambiti di attività sono svolti in forma associata per il tramite dell'Amministrazione Regionale?

espropriazioni per le opere o gli interventi d'interesse locale a carattere di pubblica utilità

servizi cimiteriali di interesse generale

consulenza e assistenza tecnica e giuridico-legale

Chi propone all'approvazione del CPEL la definizione di politiche tariffarie omogenee?

la conferenza dei Presidenti delle Unités

i Segretari delle Unités

l'Amministrazione regionale per il tramite degli uffici competenti
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