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Versione 2 - A ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C1

1) Ai sensi del TUEL, il documento unico di programmazione si compone di:
a) tre sezioni: la sezione strategica, la sezione operativa e la sezione esecutiva
b) due sezioni: la sezione della programmazione e la sezione della gestione 
c) un'unica sezione suddivisa per centri di responsabilità
d) due sezioni: la sezione strategica e la sezione operativa

 
2) Nei sistemi operativi con interfaccia utente grafica, il Drag and Drop rappresenta:
a) un metodo rapido per copiare file in più cartelle.
b) una tecnica rapida per rinominare un file.
c) una tecnica per creare un collegamento rapido sul Desktop.
d) un metodo rapido per spostare file e icone con il mouse.

 
3) Per linguaggio di programmazione si intende:
a) un programma per la registrazione del parlato (viva voce).
b) un componente operativo del microprocessore.
c) la codifica dell’algoritmo che il computer deve eseguire.
d) l'insieme di regole che servono a governare lo scambio di dati tra elaboratori.

 
4) Ai sensi della Legge 241 del 1990, è nullo il provvedimento amministrativo:
a) che manca del consenso o della firma sia analogica che informatica forte, che è viziato da difetto assoluto di
attribuzione, che manca degli elementi essenziali del provvedimento stesso
b) che è affetto dal vizio di nullità virtuale
c) che manca degli elementi essenziali, che non è stato redatto per iscritto a pena di nullità, che è viziato da difetto
assoluto di attribuzione, che non è stato adottato in violazione o elusione del giudicato
d) che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in
violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge 

 
5) Ai sensi del D.P.R. 445/2000 le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa
grave:
a) sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato per gli atti emanati, quando l'emanazione sia
conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti
dall'interessato o da terzi
b) sono tenuti al pagamento di un indennizzo per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false
dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi
c) sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false
dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.
d) sono responsabili di violazione dei doveri d'ufficio per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di
false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da
terzi
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6) Ai sensi della L. 241 del 1990, relativamente alle definizioni e princípi in materia di accesso, per
“interessati”, si intendono: 
a) tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici, che abbiano un interesse diretto, indiretto,
concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata quale diritto soggettivo pubblico od
interesse legittimo pretensivo e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso
b) tutti i soggetti privati, esclusi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto e
concreto, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata quale situazione soggettiva qualificata e
collegata al documento al quale è chiesto l'accesso
c) tutti i soggetti privati, esclusi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto e
concreto, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata quale diritto soggettivo od interesse legittimo
pretensivo od oppositivo e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso
d) tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto,
concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è
chiesto l'accesso 

 
7) Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, ai Dirigenti spetta:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo
b) l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione
verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 
c) l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione solo al suo interno, nonché
la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo. 
d) l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la
loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale

 
8) Ai sensi del Codice civile vigente, la causa del contratto è illecita: 
a) quando è contraria alla pubblica decenza ed al comune senso del pudore, connotando il contratto per contenuti
osceni, riprovevoli e disumani 
b) soltanto quando è contraria all'ordine pubblico
c) quando è contraria alla forma, se risulta essere prescritta dalla legge a pena di nullità
d) quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume 

 
9) Ai sensi del vigente D. Lgs. 50/2016, per “diritto esclusivo”,  si intende:
a) il diritto concesso da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o
disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i Trattati avente l'effetto di riservare a due o più operatori
economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di
esercitare tale attività
b) il diritto concesso da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o
disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i Trattati, avente l'effetto di riservare a un unico operatore
economico l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di
esercitare tale attività
c) il diritto di un organismo pubblico o privato di offrire servizi di supporto sul mercato finalizzati a garantire lo
svolgimento delle attività di committenza 
d) il diritto per il quale sono affidate, a rischio e a spese dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a
favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico
servizio, a fronte di un corrispettivo
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10)  Le amministrazioni che non effettuano la ricognizione annuale circa la soprannumerarietà o la
rilevazione di eccedenze di personale in base all'art. 33 del D.Lgs 165/2001:
a) non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la
nullità degli atti posti in essere 
b) non possono effettuare assunzioni ma possono  instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto
c) non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la
annullabilità degli atti posti in essere
d) possono effettuare assunzioni ma non possono instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto

 
11) Se 6:4 come X: 8 allora
a) X=4
b) X=24
c) X=12
d) X=9

 
12) Ai sensi del TUEL le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'art. 169 sono di competenza:
a) del Responsabile del servizio finanziario
b) dell'organo esecutivo
c) esclusivamente dell'organo consiliare
d) di ogni responsabile di servizio limitatamente alle entrate e alle spese di propria competenza e solo se previsto
nel regolamento di contabilità

 
13) Ai sensi del vigente D. Lgs. 50/2016, per “offerente” si intende: 
a) l'operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una
procedura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara,
a un dialogo competitivo o a un partenariato per l'innovazione o ad una procedura per l’aggiudicazione di una
concessione
b) l'operatore economico o non economico che ha presentato un'offerta pubblica ed aperta al pubblico 
c) l'operatore economico che, rispetto ad un avviso di procedura aperta, ha formalmente comunicato alla stazione
appaltante che intende presentare un'offerta
d) l'operatore economico che ha presentato un'offerta 

 
14) Ai sensi del D.Lgs 267/2000, la giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel
governo del comune o della provincia:
a) ed opera attraverso deliberazioni monocratiche
b) ed opera attraverso deliberazioni collegiali 
c) ed opera attraverso deliberazioni negoziali
d) ed opera attraverso provvedimenti collettivi con il consenso della maggioranza dei componenti

 
15) Ai sensi del D.P.R. 62/2013, il dipendente, in caso di decisioni o di attività che possono coinvolgere
interessi propri o di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi:
a) comunica il grado di parentela e può partecipare alle decisioni e alle attività
b) si astiene 
c) si astiene, ma può svolgere la funzione di responsabile del procedimento
d) si astiene solo se non esistono ragioni di convenienza
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16) Voglio comprare delle azioni di una Azienda quotata a 130€ per singola azione e ne acquisto 10.
L'azione cresce del 2%, di quanti euro sarà cresciuto il capitale che ho investito?
a) 65
b) 2
c) 26
d) 20

 
17) Ai sensi della Legge 190/2012, negli enti locali, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione è
approvato:
a) entro il 31 gennaio di ogni anno dal Consiglio 
b)  entro il 31 marzo di ogni anno dalla Giunta
c) entro il 31 gennaio di ogni anno dalla Giunta 
d)  entro il 31 marzo di ogni anno dal Consiglio 

 
18)  Ai sensi della Costituzione della Repubblica italiana:
a) Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano state previste espressamente in regolamenti
governativi
b) Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge 
c) Tutti possono essere sottoposti a misure di sicurezza, se previste da fonte regolamentare
d) Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza

 
19) Ai sensi del D.Lgs 33 del 2013, relativamente agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e
privati: 
a) detta pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e
attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario
b) detta pubblicazione costituisce condizione legale di risoluzione dei contratti o dei provvedimenti che dispongano
concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a cinquemila euro nel corso dell'anno solare al
medesimo beneficiario
c) detta pubblicazione, qualora non avvenga, costituisce motivo di risoluzione per inadempimento del contratto o
della convenzione comunque denominata che abbia disposto la concessione o l’attribuzione di importo complessivo
superiore a cento mila euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario
d) detta pubblicazione, qualora non avvenga, costituisce motivo di risoluzione per inadempimento del
provvedimento che abbia disposto la concessione o l’attribuzione di importo complessivo superiore a quarantamila
euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario

 
20) Ai sensi del TUEL, la riscossione:
a) costituisce la successiva fase del procedimento dell'entrata, che consiste nel materiale introito da parte del
tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente
b) costituisce l'ultima fase del procedimento di spesa attraverso la quale il tesoriere effettua i pagamenti
c) costituisce la fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene
verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la
somma da incassare, nonchè fissata la relativa scadenza
d) costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente
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21)  Ai sensi dell'art 3, comma 4 del D.Lgs 267/2000, i comuni e le province:
a) hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa ma non autonomia impositiva e
finanziaria
b) hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa nonchè autonomia impositiva e
finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica 
c) hanno autonomia normativa, organizzativa e amministrativa, ma non statutaria
d) hanno autonomia legislativa, statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa nonchè autonomia impositiva
e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica

 
22) Ai sensi del D.Lgs 267/2000, istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di
decentramento e di partecipazione, sono di competenza:
a) del consiglio comunale  
b) del dirigente del servizio finanziario
c) della giunta comunale
d) del dirigente del servizio decentramento

 
23) Ai sensi della L. 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 inerente le pratiche amministrative di competenza, previa
valutazione del Segretario generale del Comune
b) devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando soltanto ogni situazione di conflitto effettivo
c) devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale 
d) possono astenersi in caso di conflitto di interessi conclamato o anche potenziale ed inerente le pratiche
amministrative di competenza, segnalando sempre il caso al Dirigente competente o alla Posizione Organizzativa
delegata

 
24) In un foglio di calcolo l'errore #DIV/0!
viene visualizzato quando:
a) un numero viene diviso per un numero più grande.
b) un numero non entra nella cella per la sua dimensione.
c) un numero viene diviso per una cella che non contiene alcun valore o che contiene il valore zero.
d) un numero non è decimale.

 
25) Ai sensi del TUEL le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine
dell'esercizio costituiscono:
a) minori entrate rispetto alle previsioni e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione
b) residui passivi
c) disavanzo di amministrazione
d) residui attivi

 
26) Ai sensi del D.P.R. 445/2000 nei documenti d'identità e di riconoscimento:  
a) l'indicazione o l'attestazione dello stato civile non è necessaria solo per i cittadini italiani
b) è sempre necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile
c) non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente
d) l'indicazione o l'attestazione dello stato civile  è sempre obbligatoria per i cittadini stranieri
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27) Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni:
a) solo devolute alla Corte di Cassazione
b) sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo 
c) sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro
d) sono di competenza del giudice di pace che opera in funzione di giudice del lavoro

 
28) Ai sensi della Costituzione della Repubblica italiana, la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto
al lavoro e:
a) ripudia il caporalato e le altre forme di lavoro nero
b) promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto 
c) promuove le condizioni di astratta remuneratività del lavoro umano
d) propone le modalità fattive di utilizzo dei lavoratori per le finalità sociali e sanitarie 

 
29) Ai sensi del TUEL il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o
sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonchè coloro che si ingeriscano negli incarichi
attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione: 
a) del Consiglio di Stato secondo le norme e le procedure vigenti
b) del Giudice del lavoro secondo le disposizione in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica
amministrazione
c) della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti 
d) del TAR secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti

 
30) Ai sensi della Costituzione della Repubblica italiana,  è indetto referendum popolare per deliberare:
a) l’abrogazione totale di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquantamila elettori
o tre Consigli regionali
b) l’abrogazione totale di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila
elettori o tre Consigli regionali
c) l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono
cinquantamila elettori o sette Consigli regionali
d) l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali
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