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1) Ai sensi del TUEL la sezione strategica del documento unico di programmazione ha un orizzonte
temporale di riferimento pari a:
a) quella del mandato amministrativo
b) un esercizio
c) quella del bilancio di previsione
d) due esercizi

 
2) Ai sensi del TUEL, il versamento:
a) costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente
b) costituisce la seconda fase dell’entrata, consistente nella determinazione della somma da incassare
c) costituisce l'ultima fase del procedimento di spesa attraverso la quale il tesoriere effettua i pagamenti
d) costituisce il documento contabile emesso da un soggetto fiscale per comprovare l'avvenuta acquisizione di beni
o prestazione di servizi

 
3) Ai sensi del TUEL costituiscono residui passivi:
a) le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio
b) le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio
c) le somme liquidate, benché non impegnate entro il termine dell'esercizio
d) le somme accertate e non impegnate entro il termine di esercizio

 
4) Ai sensi del TUEL, il controllo di  regolarità amministrativa è assicurato:
a) nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il
rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
b) nella fase preventiva della formazione dell’atto, dal segretario comunale, attraverso il parere di legittimità
espresso
c) nella fase preventiva della formazione dell’atto, dal responsabile del servizio finanziario, attraverso il parere di
regolarità contabile espresso ed il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
d) esclusivamente in fase successiva alla formazione dell’atto, attraverso il visto di regolarità contabile che
determina l’efficacia dell’atto

 
5) Ai sensi del TUEL, il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di
competenza e di cassa:
a) sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese per ciascuno degli esercizi
considerati nel documento
b) solo nella parte prima, relativa alle entrate e mai nella parte seconda, relativa alle spese per ciascuno degli
esercizi considerati nel documento
c) sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, esclusivamente per il primo
esercizio del periodo considerato nel documento
d) solo nella parte seconda, relativa alle spese per ciascuno degli esercizi considerati nel documento e mai nella
parte prima, relativa alle entrate del medesimo esercizio considerato nel documento

 
6) Ai sensi del D.Lgs. 33/2013, fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche
amministrazioni pubblicano:
a) i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonche' i criteri
di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale
scorrimento degli idonei non vincitori
b) pubblicano soltanto i bandi di concorso
c) pubblicano i bandi di concorso solo per il reclutamento a tempo indeterminato di personale presso
l'amministrazione
d) pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale, nonché i criteri di valutazione
della Commissione, le tracce delle prove e, solo, l'elenco dei vincitori

 

Pagina 3/8



Versione 1 - 0 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C1

7) Ai sensi del D.P.R. 445/2000 in tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di
identità
a) esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente 
b) può essere sostituito esclusivamente dal passaporto
c) può essere sostitutito dalla patente di guida, ma solo per i cittadini italiani
d) non può essere sostitutito da altro documento di riconoscimento equipollente

 
8) Ai sensi del D.P.R. 445/2000 costituisce violazione dei doveri d'ufficio: 
a) la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle
disposizioni del presente testo unico
b) la mancata accettazione delle certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualita'
personali e fatti 
c) la mancata richiesta dei certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento di riconoscimento esibito
d) la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive dei certificati medici

 
9) Ai sensi dell'art. 1, comma 2bis della Legge 190/2012, il Piano nazionale anticorruzione:
a) ha durata triennale ed e' aggiornato annualmente 
b) ha durata triennale ed e' aggiornato semestralmente
c) ha durata annuale ed e' aggiornato semestralmente
d) ha durata biennale ed e' aggiornato annualmente

 
10) Ai sensi della Costituzione della Repubblica italiana, agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si
accede:
a) mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge
b) mediante procedure selettive concorsuali, para-concorsuali e forme analoghe stabilite nello Statuto
c) soltanto mediante concorso
d) soltanto mediante chiamata diretta

 
11) Ai sensi della Costituzione della Repubblica italiana, l’Italia e` una Repubblica democratica, fondata
sul lavoro. La sovranita`:
a) appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione 
b) appartiene al popolo, che la esercita in via esclusiva tramite gli istituti della democrazia rappresentativa
c) appartiene al popolo, che la esercita direttamente attraverso gli istituti di democrazia partecipativa 
d) appartiene al popolo, che la esercita nei modi e forme di legge e dei regolamenti esecutivi del voto popolare ai
sensi della Legge 400 del 1988

 
12) Ai sensi della Costituzione della Repubblica italiana:
a) Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato 
b) Ogni membro del Parlamento rappresenta i votanti ed esercita le sue funzioni nei limiti del mandato con
rappresentanza ricevuto
c) Ogni membro del Parlamento rappresenta il partito o movimento che lo ha proposto e risponde nei limiti del
mandato con rappresentanza
d) Ogni membro del Parlamento rappresenta se stesso e chi lo ha liberamente votato, esercitando le sue funzioni nei
limiti del mandato ricevuto

 
13) Ai sensi del Codice civile vigente, il contratto nullo: 
a) non può essere convalidato, se la legge non dispone diversamente 
b) può essere convalidato su mutuo consenso delle parti
c) non può essere mai convalidato
d) può essere convalidato da entrambi i contraenti
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14) Ai sensi della Legge 241 del 1990, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale:
a) devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale 
b) possono astenersi in caso di conflitto di interessi, purché si tratti di conflitto per gravi motivi
c) devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando solo ogni situazione di reale conflitto
d) devono astenersi in caso di conflitto di interessi effettivo e reale, giustificando l'astensione e comprovandola per
atto scritto

 
15) Ai sensi della L. 241 del 1990, per “diritto di accesso”, si intende: 
a) il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi 
b) il diritto degli interessati solo di estrarre copia di documenti amministrativi 
c) il diritto degli interessati qualificati di estrarre copia di documenti amministrativi dopo un anno
dall'archiviazione della procedura
d) il diritto dei controinteressati di estrarre copia di documenti amministrativi

 
16) Ai sensi della L. 241 del 1990, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero
debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo:
a) mediante l’adozione di un provvedimento espresso
b) mediante l’adozione di un provvedimento espresso o a mezzo dell'istituto della motivazione postuma
c) mediante l’adozione di un provvedimento implicito od espresso
d) mediante l’adozione di un provvedimento implicito od espresso, entro 15 giorni dall'istanza

 
17) Ai sensi del vigente D. Lgs. 50/2016, per “concessionario” si intende: 
a) un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione 
b) un operatore economico o non economico cui è stata affidato o aggiudicato un servizio in concessione
c) un operatore economico o non economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione o una fornitura
equivalente ad un servizio in concessione
d) un operatore economico o non economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione ai sensi dell'articolo
30 del codice

 
18) Ai sensi del vigente D. Lgs. 50/2016, per “lavori complessi”,  si intendono:
a) i lavori che superano la soglia di 15 milioni di euro e sono caratterizzati da particolare complessità in relazione
alla tipologia delle opere, all’utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano
difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali
b) i lavori che superano la soglia di 10 milioni di euro e sono caratterizzati da particolare complessità in relazione
alla tipologia delle opere, all’utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano
difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali
c) i lavori che superano la soglia di 25 milioni di euro e sono caratterizzati da particolare complessità in relazione
alla tipologia delle opere, all’utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano
difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali
d) i lavori che superano la soglia di 30 milioni di euro e sono caratterizzati da particolare complessità in relazione
alla tipologia delle opere, all’utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano
difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali

 
19) Ai fini del D.Lgs 267/2000, si intendono per enti locali:
a) i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni
b) i comuni, le province, le comunità montane e le regioni
c) i comuni, le province, le unioni dei comuni e le regioni
d) i comuni, le province, le unioni dei comuni, le comunità montane e le regioni
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20) Ai sensi del D.Lgs 267/2000, il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio
provinciale durano in carica per un periodo di:
a) cinque anni 
b) sette anni
c) tre anni
d) sei anni

 
21) Ai sensi del D.Lgs 267/2000, le convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e
modificazione di forme associative, sono di competenza:
a) del consiglio comunale  
b) della giunta comunale
c) del dirigente del servizio finanziario
d) dell’organo di revisione dei conti

 
22) Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi
poteri di spesa compete:
a) ai dirigenti 
b) agli organi di governo assieme alle funzioni di indirizzo politico amministrativo;
c) alla Giunta Comunale
d) al Consiglio Comunale su proposta del Direttore Generale

 
23) Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, le amministrazioni possono coprire posti vacanti in organico:
a) mediante passaggio diretto di dipendenti di pubbliche amministrazioni appartenenti ad una qualifica
corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni 
b) soltanto mediante concorso pubblico
c) mediante concorso pubblico ma non mediante passaggio diretto di dipendenti di pubbliche amministrazioni
appartenenti ad una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni
d) mediante passaggio diretto di dipendenti di enti privati ed aziende con i requisiti richiesti

 
24)  Ai sensi del D.P.R. 62/2013, il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità:
a) salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e
nell'ambito delle consuetudini internazionali 
b) salvo quelli di ridotto valore non superiore a cinquecento euro effettuati saltuariamente
c) di nessun tipo e di nessun valore anche se effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di
cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali
d) salvo quelli di valore non superiore a mille euro, anche sotto forma di sconto

 
25) Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni:
a) sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro
b) sono tutte devolute al giudice amministrativo
c) sono di competenza del TAR che opera in funzione di giudice del lavoro
d) sono devolute alla Corte di Cassazione

 
26) Un’azienda con 800 operai produce 240.000 pezzi in tre anni. Quale sarebbe la produzione annua
dell’azienda se gli operai fossero 500?
a) 50000
b) 120000
c) 80000
d) 24000
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27) Se 4:9 come X: 18 allora
a) X=8
b) X=0,5
c) X=9
d) X=2

 
28) L’espressione open source indica un software che:
a) ha un codice sorgente accessibile e copiabile.
b) è prodotto da piccole software houses indipendenti.
c) si può scaricare da Internet gratuitamente.
d) è venduto a prezzi molto contenuti.

 
29) Per la stampa unione servono:
a) il documento principale e  la lista di distribuzione/elenco  di destinatari.
b) il documento principale e un file con le immagini.
c) la lista di distribuzione.
d) il documento principale, un file con le immagini e il file indice.

 
30) In un foglio di calcolo per creare un grafico dei dati inseriti devo:
a) Andare su Inserisci e selezionare Grafici
b) Importare un grafico da un file bmp
c) Andare su Inserisci e selezionare Forme
d) Andare su Layout di pagina e selezionare Sfondo
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