
 

 

BATTERIA 1 
1. Le soglie negli acquisti 
2. I ruoli nella privacy all’interno di un comune. 
3. Il SUAP 
quali strumenti di office automation è in grado di usare 
 

BATTERIA 2 
1. I contenuti di un capitolato d’appalto 
2. Dpo, rspp, rtpc, oiv. Chi sono e cosa fanno? 
3. i registri di stato civile 
quali funzioni di excel è in grado di usare 
 

BATTERIA 3 
1. Capitolato d’appalto e disciplinare di gara 
2. Descriva i principali adempimenti in materia di privacy. 
3. La cie 
l’uso della stampa unione 
 

BATTERIA 4 
1. Fasi di una procedura d’acquisto 
2. Privacy e trasparenza 
3. la differenza tra scia e autorizzazione 
come si crea un formato aperto 
 

BATTERIA 5 
1. La determinazione a contrarre 
2. Pec, firma digitale e spid  
3. la residenza anagrafica 
la creazione di un sommario 
 

BATTERIA 6 
1. il responsabile del procedimento 
2. Spid, cie e crs 
3. elettorale 
excel: le formule più frequentemente usate 
 

BATTERIA 7 
1. Il preavviso di diniego 
2. Amministrazione digitale 
3. albo pretorio 
formattazione di un testo 
 

BATTERIA 8 
1. L’avvio del procedimento 
2. Descriva i principali obblighi di trasparenza 
3. statistica 
come crea una tabella in word 
 

BATTERIA 9 
1. I controinteressati 
2. Amministrazione trasparente 
3. pubblici esercizi di somministrazione 
cosa è un file xml? 
 

BATTERIA 10 
1. La conferenza di servizi 
2. Trasparenza e contributi  



 

 

3. esercizi ricettivi 
organizzazione dell’archivio digitale 
 

BATTERIA 11 
1. Annullamento e revoca 
2. I principali adempimenti in materia di anticorruzione 
3. la conferenza di servizi nel suap 
server e client 
 

BATTERIA 12 
1. Il fascicolo del procedimento  
2. Il Responsabile Anticorruzione, chi è e cosa fa 
3. la tessera elettorale 
cosa è un browser 
 

BATTERIA 13 
1. La motivazione dell’atto  
2. Obbligo di astensione 
3. Come si presenta una domanda unica 
differenza tra i browser 
 

BATTERIA 14 
1. I partecipanti al procedimento 
2. I principali obblighi del codice di comportamento 
3. Le unioni civili 
cosa è la pec 
 

BATTERIA 15 
1. Accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento 
2. I destinatari del codice di comportamento: a chi si applica 
3. L’Ufficiale di Stato Civile 
i diversi tipi di stampanti 
 

BATTERIA 16 
1. Termini del procedimento e relativa conclusione 
2. Gli obblighi di comunicazione del dipendente pubblico previsti nell’ambito del codice di comportamento 
3. la dichiarazione di nascita 
lista di distribuzione 
 

BATTERIA 17 
1. Cosa è lo Sportello Unico Attività Produttive 
2. La responsabilità disciplinare 
3. L’irreperibilità anagrafica 
lo strumento predisporre lettere con più destinatari 
 

BATTERIA 18 
1. Le ordinanze del comune. Quali sono e chi le emana 
2. I doveri del pubblico  dipendente 
3. l’AIRE 
funzione di sommatoria 
 

BATTERIA 19 
1. Cosa distingue l’atto di un organo collegiale dall’atto di un organo monocratico 
2. Pantouflage e  whistleblowing 
3. Residenza e domicilio 
calcolo dell’IVA su importi predeterminati 
 



 

 

BATTERIA 20 
1. i contenuti di una convenzione per la gestione associata di funzioni e servizi 
2. diritti e doveri del pubblico dipendente 

3. i certificati anagrafici 

come sostituire i timbri 

 

BATTERIA 21 
1. Poteri e i compiti del dirigente 
2. L’esercizio di attività extra lavorativa da parte del dipendente pubblico 
3. le D.A.T. 
il corretto utilizzo della posta elettronica 
 

BATTERIA 22 
1. Chi è il sindaco 
2. Rapporto tra il procedimento disciplinare e il procedimento penale 
3. Procedimenti in SUAP 
cosa sono gli open source 
 

BATTERIA 23 
1. Il potere gestionale 
2. Il riconoscimento di un debito fuori bilancio 
3. ANPR 
cosa è una smart card 
 

BATTERIA 24 
1. I pareri sulle deliberazioni 
2. Differenza tra concussione e corruzione 
3. esercizi commerciali 
posta elettronica: destinatari nascosti 
 

BATTERIA 25 
1. I regolamenti del comune 
2. Durc, Cig e Cup: significato e finalità 
3. Copia integrale ed estratto per riassunto 
uso dei filtri in excel 
 

BATTERIA 26 
1. Forme associative del comune 
2. Il ciclo delle performance 
3. pubblicazioni di matrimonio 
come creerebbe una locandina? 
 

BATTERIA 27 
1. Differenze tra convenzioni  di servizi e unione di comune 
2. L’offerta economicamente più vantaggiosa 
3. accesso alle liste elettorali 
estrazione di dati 
 

BATTERIA 28 
1. Cosa è un’unione di comuni 
2. procedura ristretta e procedura aperta 
3. la dichiarazione di morte 
note a piè pagina 
 

BATTERIA 29 
1. Le ordinanze contingibili e urgenti 
2. l’esclusività del rapporto di pubblico impiego alle dipendenze della P.A. 



 

 

3. lo scopo del SUAP 
firme digitali 
 

BATTERIA 30 
1. Il diritto di accesso dei consiglieri comunali 
2. Obbligo di astensione 
3. Albo scrutatori 
come stampare etichette 
 

BATTERIA 31 
1. la concessione di contributi 
2. La responsabilità disciplinare 
3. occupazione suolo pubblico 
quali strumenti di office automation è in grado di usare 
 

BATTERIA 32 
1. l’avvio di procedimento  
2. I principali obblighi del codice di comportamento 
3. il protocollo dell’ente 
cosa è un file p7m 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


