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1) Ai sensi del TUEL le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo?  
a) solo se previsto nello Statuto comunale
b) si, sempre
c) in via d'urgenza, opportunatamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare
entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il
predetto termine
d) si, se opportunatamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i
sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, ad esclusione dei casi di somma
urgenza per i quali non è necessaria ratifica da parte dell'organo consiliare.

 
2) Ai sensi del TUEL i risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati:
a) dal Piano degli obiettivi
b) dalla Relazione sulla Performance
c) dal Documento Unico di Programmazione
d) nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale

 
3) Ai sensi del Codice civile vigente, le obbligazioni derivano da:
a) negozio giuridico
b) contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico
c) contratto, quasi contratto, delitto e quasi delitto
d) contratto, da atti unilaterali d'obbligo, dal diritto al risarcimento del danno

 
4) Ai sensi del vigente D. Lgs. 50/2016, con il termine “amministrazione diretta”,  si intende:
a) le acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o
noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del
procedimento
b) le acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti utilizzando i contratti di leasing, lease an sale back, noleggio
oneroso, utilizzando sia personale proprio sia personale di operatori economici qualificati, sotto la direzione del
responsabile del procedimento
c) le acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti a mezzo del regolamento economale, utilizzando il contratto di
nolo a freddo, utilizzando materiali e mezzi altrui acquisiti tramite contratto di leasing ed utilizzando il personale
proprio, sotto la direzione del responsabile del procedimento
d) le acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti a mezzo di regolamento economale, utilizzando sia il contratto
di leasing in costruendo sia il nolo a caldo, non utilizzando il personale proprio ma di operatori economici
qualificati, sotto la direzione del responsabile del procedimento

 
5) Ai sensi del vigente D. Lgs. 50/2016,  la sottoscrizione del contratto di concessione può avvenire:  
a) solamente a seguito della approvazione del progetto esecutivo e della presentazione di idonea e finanziariamente
adeguata documentazione inerente il finanziamento dell'opera
b) solamente a seguito della approvazione del progetto definitivo e della presentazione di idonea documentazione
inerente il finanziamento dell'opera
c) dopo l'approvazione del progetto esecutivo
d) solamente a seguito della approvazione del progetto preliminare

 
6) Ai sensi del D.Lgs. 118/2011 le amministrazioni pubbliche adottano uno schema di bilancio articolato
per:
a) missioni e programmi che evidenzi le finalita' della spesa
b) missioni, programmi e impegni che evidenzi le finalita' della spesa
c) missioni, programmi e capitoli che evidenzi le finalita' della spesa
d) missioni, che evidenzi le finalita' della spesa
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7) Ai sensi della Costituzione della Repubblica italiana, spetta alle Regioni la potestà legislativa in
riferimento
a) ad ogni materia prevista espressamente, tipicamente riservata alla competenza della legislazione regionale in
modo puntualmente determinato
b) ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato
c) ad ogni argomento che la regolamentazione attribuisce alla competenza legislativa regionale
d) ad ogni argomento o materia che la regolamentazione attribuisce alla competenza legislativa regionale

 
8) Ai sensi della Legge 190/2012, l'Autorita' nazionale anticorruzione per l'esercizio delle funzioni di
vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche
amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attivita' amministrativa:
a) esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche
amministrazioni e sopralluoghi nelle sedi istituzionali degli enti
b) non esercita poteri ispettivi
c) esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche
amministrazioni
d) nell'esercizio dei poteri ispettivi si avvale esclusivamente della Procura della Repubblica

 
9) Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento:
a) e' fonte di responsabilità disciplinare ma non comporta mai responsabilità civile, amministrativa e contabile;
b) e' rilevante ai soli fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità
siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti, ma non è fonte di responsabilità disciplinare;
c) comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria a carico del dipendente e solo in caso in cui non venga
corrisposta determina la sua responsabilità disciplinare.
d) e' fonte di responsabilità disciplinare ed è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e
contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o
regolamenti

 
10) Ai sensi della Legge 241 del 1990, in ordine alla concentrazione dei regimi amministrativi, sul sito
istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale
presentare la SCIA:
a) anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni
interne dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite più sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire
la pluralità dei punti di accesso sul territorio.
b) anche in caso di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente. Per ragioni di concentrazione, non
possono essere istituite più sedi di tale sportello
c) anche in caso di diverse e plurime articolazioni interne dell'amministrazione ricevente. Per ragioni di
concentrazione, non possono essere istituite più sedi di tale sportello
d) anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni
interne dell'amministrazione ricevente. Per ragioni di concentrazione, non possono essere istituite più sedi di tale
sportello

 
11) Ai sensi della Costituzione della Repubblica italiana, nessuna prestazione personale o patrimoniale può
essere imposta:
a) se non in base ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali
b) se non in base ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalla legge
c) se non in base alla legge
d) se non in base ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dalla legge

 

Pagina 4/10



Versione 1 - A Concorso Funzionario Amministrativo Cat. D1

12) Ai sensi della Legge 241 del 1990, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione
amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude gli accordi integrativi o
sostitutivi del provvedimento finale:
a) la stipulazione dell'accordo è preceduta da una deliberazione di mero indirizzo da parte della Giunta comunale,
destinata, quale disposizione di servizio, all'organo che poi stipulerà l'accordo
b) la stipulazione dell'accordo è preceduta dalla pubblicazione dello schema di accordo in Amministrazione
trasparente del Sito del comune
c) la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per
l'adozione del provvedimento
d) la stipulazione dell'accordo è preceduta dalla pubblicazione dello schema di accordo all'albo pretorio comunale

 
13) Ai sensi del vigente D. Lgs. 50/2016 :
a) la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del bando di
gara
b) la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire contestualmente alla data di
approvazione e pubblicazione del bando di gara
c) la nomina dei commissari può avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte,
salvo che la regolamentazione dell'ente preveda la nomina anticipata rispetto a tale termine
d) la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte

 
14) Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in
servizio le Amministrazioni Pubbliche possono conferire:
a) esclusivamente incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria che abbiano ad oggetto solo prestazioni diverse dalle competenze attribuite
dall'ordinamento all'amministrazione conferente;
b) esclusivamente incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria
c) incarichi individuali  purchè ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria anche se
non abbiano accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al loro interno;
d) esclusivamente incarichi professionali di natura soltanto occasionale anche ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria;

 
15) Ai sensi del D.Lgs 267/2000, in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del
sindaco o del presidente della provincia :
a) il sindaco o il presidente della provincia vengono immediatamente sostituiti dal presidente del consiglio fino al
termine del mandato
b) la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio
c) il sindaco o il presidente della provincia vengono immediatamente sostituiti dal direttore generale fino al termine
del mandato
d) la giunta decade mentre il consiglio prosegue fino al termine del mandato
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16) Ai sensi del vigente D. Lgs. 50/2016, il “raggruppamento temporaneo”:
a) è un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi anche di interesse pubblico economico, costituito,
anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento dei lavori stradali
b)  è un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo
scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di
una unica offerta
c) è un insieme di persone costituito allo scopo di gestire servizi di riscossione delle imposte comunali
d) è un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi anche di interesse pubblico economico, che
costituisce una società di capitali, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare a tutte le procedure di
gara pubblica

 
17) Ai sensi del vigente D. Lgs. 50/2016, per “lavori di categoria prevalente” si intende:
a) la categoria di lavori di importo pari o più elevato fra le categorie costituenti l'intervento anche se non  indicate
nei documenti di gara
b) la categoria di lavori, generale di importo meno elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicate nei
documenti di gara
c) la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e
indicate nei documenti di gara
d) la categoria di lavori specializzata, di importo pari alle altre categorie costituenti l'intervento e indicate nei
documenti di gara

 
18) Ai sensi del Codice civile vigente, in ordine ai vizi del consenso ed alla rilevanza dell'errore, l'errore è
causa di annullamento del contratto:
a) quando non è essenziale ed è riconoscibile dal creditore
b) quando è un errore di fatto e di diritto
c) quando è essenziale per il creditore e trattasi di errore di fatto e di diritto
d) quando è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente

 
19) Ai sensi della Legge 241 del 1990, la pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non
autoritativa:
a) agisce nel modo più consono a perseguire l’interesse pubblico ed il buon andamento della pubblica
amministrazione, preferibilmente secondo le norme di diritto privato
b) agisce esclusivamente secondo le norme di diritto privato
c) agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente
d) agisce secondo regole e modalità pubblicistiche, quale ente pubblico
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20) La dichiarazione di cui agli articoli 46 e 47, DPR 445/2000, che risulti mendace comporta, altresi':
a) la revoca degli eventuali benefici gia' erogati nonche' il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e
agevolazioni per un periodo di 6 mesi decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza.
Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali
di particolare disagio
b) la revoca degli eventuali benefici gia' erogati nonche' il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e
agevolazioni per un periodo di 5 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza.
Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali
di particolare disagio
c) la revoca degli eventuali benefici gia' erogati nonche' il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e
agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza.
Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali
di particolare disagio
d) la revoca degli eventuali benefici gia' erogati nonche' il divieto permanente di accesso a contributi, finanziamenti
e agevolazioni pubblici. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le
situazioni familiari e sociali di particolare disagio

 
21) Ai sensi del D.Lgs 267/2000, tutte le deliberazioni del comune e della provincia:
a) sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi,
salvo specifiche disposizioni di legge
b) sono pubblicate, su richiesta degli interessati, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo
specifiche disposizioni di legge
c) sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per venti  giorni consecutivi, salvo
specifiche disposizioni di legge
d) sono pubblicate mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione
Trasparente, per venti giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge

 
22) Ai sensi della L. 241 del 1990, nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi
contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi:
a) il diritto di accesso è escluso
b) il diritto di accesso resta sospensivamente condizionato alla valutazione della commissione per l'accesso ai
documento amministrativi
c) il diritto di accesso è esercitabile esclusivamente per iscritto
d) il diritto di accesso, assoluto ed imprescrittibile, è sempre esercitabile nei confronti della pubblica
amministrazione, la quale deve trasferire i documenti cartacei su adeguato supporto magnetico

 
23) Ai sensi della Costituzione della Repubblica italiana:
a) le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri
opportuni, pro tempore
b) le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Presidente del Senato i poteri ordinari, strettamente
necessari al periodo bellico
c) le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari
d) le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Presidente della Repubblica i poteri necessari
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24) Ai sensi del D.Lgs 267/2000, gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto:
a) favorevole di due quinti dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è
ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto
favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Tali disposizioni si applicano anche alle modifiche statutarie
b) favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la
votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due
volte il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Tali disposizioni si applicano anche alle modifiche
statutarie
c) favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è
ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Tali disposizioni si applicano anche alle modifiche
statutarie
d) favorevole di un terzo dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è
ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Tali disposizioni si applicano anche alle modifiche
statutarie

 
25) Ai sensi della Costituzione della Repubblica italiana, nei giudizi d’accusa contro il Presidente della
Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte:
a) diciassette membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore che il
Parlamento compila ogni sette anni mediante elezione con le stesse modalita` stabilite per la nomina dei giudici
ordinari
b) venti membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore che il
Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalita` stabilite per la nomina dei giudici
ordinari
c) quindici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore che il
Parlamento compila ogni sette anni mediante elezione con le stesse modalita` stabilite per la nomina dei giudici
ordinari
d) sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore che il
Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalita` stabilite per la nomina dei giudici
ordinari

 
26) Quale apparato tra questi permette a tutti i vari dispositivi portatili la navigazione in Internet?
a) Access Point
b) Server WEB
c) Switch con porte RJ45
d) Server Proxy / Firewall

 
27) Ai sensi del D.Lgs. 33/2016 il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione costituisce:
a) illecito amministrativo, civile, penale e disciplinare
b) illecito disciplinare
c) reato contro la pubblica amministrazione
d) illecito civile extracontrattuale e contrattuale

 
28) Ai sensi del TUEL è vietato l'accertamento attuale di:
a) entrate patrimoniali
b) entrate straordinarie
c) entrate tributarie
d) entrate future
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29) Se un treno procede con tre minuti di ritardo e perde tre secondi al minuto, quanti minuti occorreranno
al treno per avere un'ora di ritardo?
a) 1140
b) 1370
c) 1220
d) 1502

 
30) Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, la contrattazione collettiva non disciplina:
a) le materie relative alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio;
b) le relazioni sindacali;
c) il rapporto di lavoro;
d) le materie attinenti all'organizzazione degli uffici
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