Da chi è eletto il Sindaco?

Principio di distinzione tra atti di indirizzo politico e atti di gestione

Compiti del Sindaco

Le sedute di Giunta e/o Consiglio Comunale sono pubbliche?

Chi verbalizza la sedute di Giunta e di Consiglio Comunale?

Cosa succede se alla seduta di Consiglio è presente un numero di consiglieri inferiore al quorum
richiesto dal regolamento comunale (per il funzionamento del Consiglio) per la validità della
seduta?

Organo che adotta i regolamenti del Comune

Cosa sono le ordinanze sindacali?

Diritti dei consiglieri

Cosa succede quando un consigliere si dimette?

Conseguenze delle dimissioni presentate contestualmente dalla maggioranza dei consiglieri

Revisore dei conti: qual’è il suo compito

Differenza tra dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Il Comune può chiedere certificati a cittadini relativi a dati quali nome, cognome, luogo e data di
nascita?

Possono comprovare luogo e data di nascita alla Pubblica Amministrazione mediante esibizione del
documento di identità?

Se il documento di identità è scaduto, possono comprovare il luogo di residenza egualmente alla
Pubblica Amministrazione?

Vengono effettuati i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47
del DPR 445/2000?

La Pubblica Amministrazione può rifiutare le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di
notorietà?

Compiti del responsabile di procedimento

Il destinatario di un provvedimento amministrativo (esempio: autorizzazione) ha diritto a prendere
visione degli atti del fascicolo?

Il cittadino, se non li trova nel sito, può chiedere che siano pubblicati i dati che il D. Lgs 33/2013
prevede come obbligatori all'interno di Amministrazione Trasparente?

Come devono essere i dati pubblicati in Amministrazione Trasparente?

Quando la Pubblica Amministrazione pubblica un documento all'Albo Pretorio on Line, si
devono/possono pubblicare anche i dati personali?

Come si chiama il sistema di registrazione generale degli atti utilizzato dal Comune?

Quali documenti non vanno protocollati?

Il principio di trasparenza

