
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

DOMANDE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA
COPERTURA DI N. 8 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT.
C/1 FULL TIME A TEMPO INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI

ANCONA - PROVA SCRITTA - BUSTA 1

1) Quale delle seguenti affermazioni inerenti l'impegno di spesa è falsa:
A con esso è determinata la somma da pagare, il soggetto creditore, viene indicata la ragione e la relativa

scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria
B costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai

titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare
C costituisce la prima fase del procedimento di spesa

2) Il P.E.G.:
A è il Piano esecutivo di una gara ed è deliberato dalla giunta entro venti giorni dall’approvazione del

bilancio di previsione
B è il Piano Esecutivo di gestione ed è deliberato dalla giunta entro venti giorni dall’approvazione del

bilancio di previsione
C è deliberato dal Consiglio comunale su proposta della Giunta

3) Che cos'è un residuo passivo?
A Una somma impegnata e non ancora pagata entro il termine dell’esercizio
B Una somma accertata e non ancora pagata entro il termine dell’esercizio
C Un incasso effettuato

4) Ai sensi dell’art. 165 del D.lgs. 267/2000 le previsioni di spesa del bilancio di previsione sono classificate in:
A Missioni e Programmi
B Programmi e Titoli
C Titoli e Capitoli

5) Il controllo di regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147bis del D.lgs. 267/2000:
A è assicurato nella fase successiva dal Segretario, dal Sindaco e dal Direttore Generale
B nella fase successiva ha ad oggetto le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti

amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento
C è assicurato nella fase successiva mediante parere di regolarità contabile e regolarità tecnica rilasciati

dal Collegio dei Revisori

6) Ai sensi del D.Lgs 165/2001  il procedimento disciplinare e' di competenza del responsabile della struttura
presso cui presta servizio il dipendente:
A Per le infrazioni di minore gravita', per le quali e' prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero

scritto.
B Per le infrazioni di minore gravita', per le quali e' prevista l'irrogazione della sanzione della multa .
C Per le infrazioni di minore gravita', per le quali e' prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero

verbale.

7) Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del
sistema di valutazione, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente
comportano:
A La automatica responsabilita' disciplinare, l'impossibilita' di attribuire altri incarichi dirigenziali, la revoca

dell'incarico senza il collocamento  del dirigente a disposizione dei ruoli, ovvero il  recesso dal rapporto di
lavoro.

B L'eventuale responsabilita' disciplinare,  l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale e, in
relazione alla gravita' dei casi, la revoca dell'incarico con collocamento del  dirigente a disposizione dei
ruoli ovvero la recessione dal rapporto di lavoro.

C Sempre la responsabilita' disciplinare e la sola impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale.

8)  Ai sensi del D.Lgs. 165/2001 il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta
falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza
o con altre modalita' fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica
falsa o falsamente attestante uno stato di malattia:
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A E' punito con la sola reclusione da cinque a dieci anni e, ferma la sola responsabilita' penale e le relative
sanzioni, e' obbligato a risarcire il danno d'immagine di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater.

B E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600, e, ferme la
responsabilita' penale e disciplinare e le relative sanzioni, e' obbligato a risarcire il danno patrimoniale,
pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata
prestazione, nonche' il danno d'immagine di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater.

C E' punito con la sola multa da euro 400 ad euro 1.600, e, ferma la responsabilita' disciplinare e le relative
sanzioni, e' obbligato a risarcire il danno patrimoniale nei limiti e con le modalità definiti dal giudice
ordinario unitamente al danno all'immagine di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater.

9) Ai sensi del D.Lgs. 33/2013  in tema di accesso civico, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di
mancata risposta entro il termine indicato al comma 6 dell'art. 5, il richiedente:
A puo' presentare richiesta di riesame al responsabile del procedimento
B puo' presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della

trasparenza
C puo' presentare richiesta di riesame al responsabile dell'unità organizzativa detentrice dell'atto o

documento oggetto della richiesta di accesso civico

10) Ai sensi della Legge 190/2012, negli enti locali, il Responsabile  della prevenzione della corruzione e della
trasparenza:
A è individuato di norma nel Direttore generale o nel dirigente anche non apicale, salva diversa e motivata

determinazione.
B è individuato di norma nel Direttore generale o nel dirigente apicale  anche non di ruolo in servizio.
C è individuato di norma nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione.

11) Ai sensi dell'art. 319 del Codice Penale integra il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio:
A il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio,

ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un
terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa

B l'utente che, al solo fine di far compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, offre denaro ad un pubblico
ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio

C l'incaricato di un pubblico servizio che, per svolgere un atto nell'esercizio delle proprie funzioni in maniera
non conforme alla legge, esige dal privato un'offerta di denaro o altro genere di vantaggi economici

12) Ai sensi del GDPR, Regolamento Europeo n. 679/2016, s'intende per "consenso dell'interessato":
A qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la

quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile,
che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento

B qualsiasi manifestazione di volontà, anche generica, con la quale l'interessato manifesta il proprio
consenso al trattamento dei dati anche di terzi

C la manifestazione espressa, da parte dell'interessato, di una contrarietà al trattamento, dalla quale
desumere implicitamente un consenso, anche generico

13) Ai sensi dell'art. 1321 del Codice Civile, il contratto:
A costituisce, regola o estingue un rapporto giuridico patrimoniale, anche in mancanza di accordo
B è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico

patrimoniale
C è un vincolo morale tra due soggetti, per il perseguimento di interessi, anche non patrimoniali, comuni

14) Ai sensi dell'art. 1346 del Codice Civile, l'oggetto del contratto:
A può essere possibile e lecito anche se non determinabile
B può anche essere impossibile, se i contraenti intendono dedurlo in contratto
C deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile

15) Ai sensi dell'art. 3bis della L. 241/1990:
A le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti analogici e manuali, nei rapporti interni, tra le

diverse amministrazioni e tra queste e i privati
B le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici , nei rapporti interni, tra

le diverse amministrazioni e tra queste e i privati
C le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti telematici e digitali, salvo che nei servizi alla

persona

16) Ai sensi dell'art. 3, c. 4, della L. 241/1990:
A secondo la valutazione discrezionale del sindaco, negli atti notificati ad alcuni destinatari possono essere

indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere
B in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere
C in ogni atto che non sia da notificare ad alcun destinatario non devono essere indicati il termine e

l'autorità cui è possibile ricorrere
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17) Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990 il responsabile del procedimento:
A cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti solo su

espressa richiesta del Direttore generale
B delega al proprio dirigente la cura delle comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle legge e

dai regolamenti
C cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti

18) Ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 l'avvio del procedimento è comunicato:
A ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli

che per legge debbono intervenirvi
B mediante strumenti adeguati di pubblicità, solo mediante la pubblicazione presso periodici locali
C alla generalità dei consociati mediante avviso all'albo pretorio

19) Ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990, dopo aver ricevuto la comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza, gli istanti:
A  entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, hanno il diritto di presentare per

iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti
B  entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, hanno il diritto di presentare per

iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti
C  entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, hanno il diritto di presentare per

iscritto le loro osservazioni, astenendosi però rigorosamente dalla produzione di qualsiasi genere di
documento

20) Ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 le pubbliche amministrazioni:
A possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di

interesse comune
B non possono mai  concludere tra loro accordi, in quanto non possono sussistere, per ragioni di conflitto di

interesse, attività di interesse comune
C possono concludere tra loro accordi  per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di

interesse individuale, esclusivamente ante notaio ed alla presenza di quattro testimoni

21) Ai sensi dell'art. 21sexies della L. 241/1990, il recesso unilaterale dai contratti della pubblica
amministrazione:
A è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto
B è ammesso nei casi eccezionali previsti da apposito regolamento della Giunta comunale
C è ammesso nei soli casi previsti dalla legge, ma non dal contratto

22) Ai sensi del D. Lgs. 50 del 2016, per “candidato” si intende:
A l'impresa sulla quale l'amministrazione aggiudicatrice può esercitare, direttamente o indirettamente,

un'influenza dominante o perche' ne è proprietaria, o perche' vi ha una partecipazione finanziaria, o in
virtu' delle norme che disciplinano detta impresa

B l'amministrazione aggiudicatrice di cui alla lettera a) l'ente aggiudicatore di cui alla lettera e), il soggetto
aggiudicatario di cui alla lettera f) e altro soggetto aggiudicatario di cui alla lettera g)

C un 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

23) Ai sensi dell'art. 97 della Costituzione italiana, le pubbliche amministrazioni:
A assicurano il pareggio ed il buon andamento dei bilanci pubblici
B tendono all'equilibrio dei bilanci, indipendentemente dall'ordinamento dell'Unione europea
C in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del

debito pubblico

24) Ai sensi dell'art. 5 della Costituzione della Repubblica italiana, la Repubblica:
A una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il

piu` ampio decentramento amministrativo; adegua i princıpi ed i metodi della sua legislazione alle
esigenze dell’autonomia e del decentramento

B riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il piu` ampio
accentramento amministrativo e funzionale; adegua i princıpi ed i metodi della sua legislazione alle
esigenze dell’autonomia e dell'accentramento

C una e divisibile, promuove gli enti territoriali e riconosce il decentramento amministrativo e funzionale;
adegua i princıpi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze della sovranità dello Stato e del
decentramento

25) Ai sensi dell'art. 27 della Costituzione della Repubblica italiana:
A non è ammessa la pena di morte, salvo che per i traditori della patria
B non è ammessa la pena di morte, salvo che in stato di guerra intestina
C non è ammessa la pena di morte
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26) Ai sensi dell'art. 52 della Costituzione della Repubblica italiana:
A la difesa della Patria è sacro dovere del militare arruolato
B la difesa della patria è sacro dovere del cittadino e dello straniero apolide residente in Italia
C la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino

27) Ai sensi dell'art. 55 della Costituzione della Repubblica italiana:
A il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Regioni
B il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
C il Parlamento si compone della Camera dei Deputati, del Senato delle Regioni e dei relativi Presidenti

28) Ai sensi del Trattato sull'Unione europea, le istituzioni dell'Unione sono:
A Il Parlamento europeo, l'ONU, la Commissione europea, la Corte dei Conti
B il Parlamento europeo, il Consiglio d'Europa, la Commissione europea,  la Corte penale internazionale

per i crimini di guerra
C il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio,  la Commissione europea, la Corte di giustizia

dell'Unione europea, la Banca centrale europea, la Corte dei conti

29) Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 267/2000, il comune:
A è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo
B è l'ente locale che rappresenta il governo e lo stato a livello territoriale di ambito
C è l'ente intermedio, tra la città metropolitana e la comunità montana, che cura gli interessi dei residenti

nel territorio

30) Ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000 spettano:
A ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, che impegnano

l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni
di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le
funzioni del segretario o del direttore generale

B al sindaco e, in sua assenza, al direttore generale, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno

C agli organi di governo politico tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi,
che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, con potere di sostituzione nei confronti del  segretario o
del direttore generale

31) Ai sensi del D.lgs. 267/2000, sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi
dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione:
A i consiglieri comunali
B i dirigenti
C gli assessori

32) Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia,
tra gli altri:
A il ministro del culto acattolico; coloro che hanno ascendenti che coprano nelle rispettive amministrazioni il

posto di segretario comunale o provinciale
B il ministro di un culto cattolico o acattolico e coloro i quali abbiano concorso per ricoprire, ma non

ricoprano, nelle rispettive amministrazioni il ruolo di segretario generale o di direttore generale nell'ente
C il ministro di un culto; coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo

grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale

33) Ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 267 del 2000:
A la giunta, quale omologo territoriale del Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e

urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli
che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana

B il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che
minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana

C il consiglio comunale, quale organo rappresentativo dell'ente, dei suoi interessi e delle sue esigenze di
tutela, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la
sicurezza urbana

34) Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000 nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune:
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A adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il
funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e
degli uffici e per l'esercizio delle funzioni

B adotta decreti legge per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di
partecipazione, nonché per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni

C adotta norme di legge nelle materie di propria competenza ed in quelle delegate dallo stato e dalla
conferenza stato-regioni, oltre che dal Coniglio comunale in seduta comune

35) Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari,
programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici sono di competenza:
A della giunta comunale
B del consiglio comunale
C del consiglio superiore dei lavori pubblici

36) Ai sensi del D.P.R. 62 del 2013 il dipendente:
A comunica tempestivamente al responsabile dell’ufficio di appartenenza la propria adesione o

appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui
ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio

B non è tenuto a comunicare al responsabile dell’ufficio di appartenenza la propria adesione o
appartenenza ad associazioni od organizzazioni di carattere riservato, neanche ove i relativi ambiti di
interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio

C comunica al segretario generale la propria adesione o appartenenza ad associazioni o organizzazioni i
cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio, solo ove tali
associazioni o organizzazioni non rivestano carattere riservato

37) Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 62 del 2013:
A qualunque regalo o  altra utilità ricevuti da un utente, anche di modicissimo valore e nei casi consentiti a

cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione
dell’Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali

B i regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti, a cura dello stesso dipendente cui
siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell’Amministrazione per la restituzione o
per essere devoluti a fini istituzionali

C i regali e le altre utilità comunque ricevuti nell'ambito dei casi consentiti, a cura dello stesso dipendente
cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell’Amministrazione per la restituzione
o per essere devoluti a fini istituzionali

38) Ai sensi del DPR 445/2000, cosa s'intende per documento amministrativo?
A ogni atto amministrativo adottato dai dirigenti o, per gli enti senza dirigenza,  dai responsabili di servizio
B una manifestazione di volontà della pubblica amministrazione avente l'efficacia per incidere

unilateralmente nella sfera giuridica del destinatario, attraverso la costituzione, modificazione o
estinzione di situazioni giuridiche attive o passive

C ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche
amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa

39) Ai sensi del DPR 445/2000, cosa s'intende per dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà?
A il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta

conoscenza di questi, resa nelle forme previste dalla legge
B il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione di un certificato rilasciato da una

amministrazione pubblica
C il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o

partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o
comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche

40) Ai sensi del DPR 445/2000, come è definita l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la
propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti nonche' dell'autenticita' della firma stessa?
A legalizzazione di firma
B autenticazione di sottoscrizione
C certificato di firma
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