
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 2

1) Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, il versamento:
A costituisce la seconda fase dell’entrata, consistente nella determinazione della somma da incassare
B costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse

dell'ente
C costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione

giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore,
indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio,
nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata

2) Secondo quanto disposto dall’art. 174 del D.lgs.267/2000, il bilancio di previsione finanziario è deliberato:
A dall’organo consiliare
B dal Sindaco e dagli Assessori
C dalla Giunta Comunale

3) Ai sensi dell’art. 175 del D.lgs. 267/2000, le variazioni di bilancio possono essere adottate:
A dall’organo consiliare, su proposta del Direttore Generale, in via d'urgenza opportunamente motivata,

salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo esecutivo entro i trenta giorni seguenti e
comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine

B dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da
parte dell'organo consiliare entro i venti giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in
corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine

C dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente 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

4) In quale di queste ipotesi, ai sensi dell’art. 224 del D.lgs. 267/2000 si procede ad una verifica straordinaria
di cassa?
A In caso di mutamento del Collegio dei Revisori
B In caso di mutamento del Presidente del Consiglio comunale
C In caso di mutamento della persona del Sindaco

5) Quali documenti compongono il rendiconto della gestione?
A Il Conto del Bilancio ed il DUP
B Il Conto del Bilancio, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale
C Il Bilancio Pluriennale, il Conto Economico e il PEG

6) Ai sensi del D.Lgs. 165/2001 l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale
di lavoro:
A a) tramite procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in

misura adeguata l'accesso dall'esterno;  b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai
sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola
dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

B a) tramite procedure concorsuali volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in
misura adeguata l'accesso dall'esterno; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai
sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali non ricorrano procedure concorsuali in
atto.

C a) tramite procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in
misura adeguata l'accesso dall'esterno o dall'interno; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento solo per le qualifiche e profili per i quali si ha necessità a tempo determinato, facendo salvi i
requisiti per specifiche professionalità.

7) Ai sensi del D.Lgs. 165/2001 le pubbliche amministrazioni agli effetti della contrattazione collettiva
nazionale sono legalmente rappresentate:
A Dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – ANCI.
B Dall'Agenzia Regionale di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni – ARPA.
C Dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni – ARAN.
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8) Ai sensi del D.Lgs. 165/2001  la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi
quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, determina:
A responsabilita' disciplinare ed altresì la sola  responsabilita' civile, ogniqualvolta la stessa responsabilita'

sia collegata alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti, esclusa la responsabilità
amministrativa e contabile.

B la sola responsabilita' disciplinare  ogniqualvolta sia collegata alla violazione di specifici regolamenti,
esclusa la responsabilità civile, amministrativa e contabile.

C responsabilita' disciplinare ed altresì responsabilita' civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le
stesse responsabilita' siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.

9) Ai sensi del D.Lgs. 33/2013  il procedimento di accesso civico deve concludersi:
A con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la

comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. 
B con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla avvenuta assegnazione della

richiesta al responsabile del procedimento  con la comunicazione al richiedente e, se vi è richiesta, agli
eventuali controinteressati. 

C con provvedimento espresso e motivato nel termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza
con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. 

10) Ai sensi della Legge 190/2012   gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-
gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, sono definiti:
A Dall'organo di indirizzo.
B Dalla Giunta comunale su proposta del Sindaco.
C Dal Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza.

11) Ai sensi dell'art. 318 del Codice Penale integra il reato di corruzione per l'esercizio della funzione:
A l'incaricato di pubblico servizio che, al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri,

indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa
B l'utente che costringe un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ad effettuare determinate

prestazioni, rientranti nella funzione ma indebite
C il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o

per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa

12) Ai sensi del GDPR, Regolamento Europeo n. 679/2016, s'intende per "pseudonimizzazione":
A il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un

interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni
aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a
garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile

B l'utilizzo di un nome di fantasia a scelta, utilizzato per identificare l'utente che si presenti in un ufficio
pubblico rifiutandosi di fornire il proprio vero nominativo

C l'utilizzo del nome e cognome dell'interessato, per consentirne l'immediata e diretta identificabilità

13) Ai sensi dell'art. 1218 del Codice Civile:
A il debitore che esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, ove il

creditore ritenga di averne subito uno
B il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, anche

se prova che l'inadempimento è stato determinato  da causa a lui non imputabile
C il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non

prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da
causa a lui non imputabile

14) Ai sensi dell'art. 1325 del Codice civile, i requisiti del contratto sono:
A l'accordo delle parti, la causa, l'oggetto, la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di

nullità
B l'intestazione, la qualificazione della parti, la motivazione, l'interesse pubblico perseguito e la

sottoscrizione
C la forma, anche se non prescritta dalla legge sotto pena di nullità e l'attitudine al perseguimento di

interessi economici rilevanti

15) Ai sensi del comma 2bis, dell'art. 1 della L. 241/1990, i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione:
A sono improntati ai principi della assistenza reciproca e del mutuo aiuto
B sono improntati ai principi della terzietà e dell'autonomia
C sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede

16) Ai sensi dell'art. 3, c.2, della L. 241/1990, la motivazione:
A non è richiesta per gli atti destinati a privati e per quelli a contenuto specifico
B è sempre richiesta
C non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale
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17) Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990 il responsabile del procedimento:
A è tenuto ad astenersi dalla valutazione delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e

dei presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento
B valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano

rilevanti per l’emanazione di provvedimento
C individua il soggetto cui assegnare la valutazione delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di

legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento

18) Ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990, devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni
situazione di conflitto, anche potenziale:
A il responsabile del procedimento ed il suo dirigente anche se non competenti ad adottare i pareri, le

valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale 
B  Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni

tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale 
C il responsabile del procedimento, il direttore generale ed il sindaco

19) Ai sensi dell'art. 9 della L. 241/1990  qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i
portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal
provvedimento:
A hanno facoltà di presentare ricorso preventivo, a fini cautelari, al giudice amministrativo
B hanno facoltà di presentare ricorso, per ottenere il risarcimento del danno, al giudice ordinario
C hanno facoltà di intervenire nel procedimento

20) Ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del
procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo:
A comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda
B si astiene da qualsiasi genere di comunicazione agli istanti, per impedire che possano modificare

l'istanza al fine di favorirne l'accoglimento
C comunica tempestivamente agli istanti i motivi che favoriscono l'accoglimento della domanda,

evidenziandone gli elementi positivi

21) Ai sensi dell'art. 21octies della L. 241/1990 è annullabile il provvedimento amministrativo:
A che manca degli elementi essenziali
B adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza
C che è viziato da difetto assoluto di attribuzione

22) Ai sensi del D. Lgs. 50 del 2016, per “offerente” si intende:
A l'operatore economico che sarebbe disposto a presentare un'offerta, ove invitato alla relativa procedura
B l'operatore, anche non economico, che presenta una offerta aperta al pubblico
C l'operatore economico che ha presentato un'offerta

23) Ai sensi dell'art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana, agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni si accede:
A mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge
B mediante candidatura spontanea, trasmessa a mezzo PEC
C all'esito di un test psicoattitudinale, somministrato da esperti

24) Ai sensi dell'art. 4 della Costituzione della Repubblica italiana, la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il
diritto al lavoro e:
A assicura a tutti un posto di lavoro compatibile con le proprie capacità
B promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto
C garantisce l'esercizio della libera professione, anche senza iscrizione agli albi professionali

25) Ai sensi dell'art. 1 della Costituzione della Repubblica italiana:
A l'Italia è una Repubblica parlamentare fondata sulla sovranità del popolo
B l'Italia è una Repubblica democratica fondata sull'uguaglianza dei cittadini
C l’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro

26) Ai sensi dell'art. 21 della Costituzione della Repubblica italiana, tutti hanno diritto di manifestare liberamente
il proprio pensiero:
A con la parola o a mezzo stampa, a condizione che le fonti siano verificate dal giornalista al quale è

prestata la dichiarazione
B con espressioni libere, assolute ed inviolabili, salvo la querela di falso
C con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione
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27) Ai sensi dell'art. 100 della Costituzione della Repubblica italiana, il Consiglio di Stato:
A è un organo della giustizia ordinaria
B è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione
C è un ufficio giudiziario

28) Ai sensi del Trattato sull'Unione europea:
A i cittadini sono indirettamente rappresentati, a livello europeo, nel Consiglio d'Europa
B i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo
C i cittadini sono direttamente ed indirettamente rappresentati, a livello dell'Unione, dal proprio capo di

Governo

29) Ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 267 del 2000, il consiglio è:
A l'organo di controllo tecnico-normativo degli atti adottati dalla giunta
B l'organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo
C l'organo esecutivo e  di attuazione degli indirizzi

30) Ai sensi dell'art. 3 del  D.Lgs 267 del 2000, i comuni:
A sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il

principio di sussidiarietà
B sono titolari delle sole funzioni individuate ed attribuite con legge regionale,  secondo il principio di

sussidiarietà
C sono titolari delle funzioni statali, limitatamente al territorio di area vasta,  secondo il principio di

sussidiarietà

31) Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, l’unione di comuni è:
A l'ente locale costituito dall'unione della comunità montana e della comunità isolana di territori limitrofi
B l’ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all’esercizio associato di

funzioni e servizi
C l’ente locale costituito da quattro o più comuni, di norma limitrofi, finalizzato all’esercizio associato di

funzioni e servizi

32) Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267 del 2000, relativamente ai pareri dei responsabili dei servizi, nel caso in
cui l'ente non abbia i detti responsabili dei servizi, il parere è espresso:
A dal consiglio comunale
B dalla giunta comunale
C dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze

33) Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, il sindaco e il consiglio comunale:
A durano in carica per un periodo di due anni
B durano in carica per un periodo di sette anni
C durano in carica per un periodo di cinque anni

34) Ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 267 del 2000, il sindaco:
A in rappresentanza del Parlamento italiano, sovrintende, altresì agli adempimenti demandatigli dalle leggi

in materia elettorale, di leva militare e di statistica
B quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e

agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica
C quale ufficiale di Governo, garantisce la difesa del territorio mediante l'impiego del corpo della polizia

locale

35) Ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000, i dirigenti:
A si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico- amministrativo spettano alla

dirigenza mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita agli organi di governo
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo

B si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico- amministrativo spettano agli
organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo

C si uniformano al principio per cui c'è coincidenza tra i poteri di indirizzo e di controllo politico-
amministrativo e quelli di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, eseguita mediante autonomi
poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo

36) Ai sensi del D.P.R. 62 del 2013, il dipendente:
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A può accettare, solo dopo aver informato il proprio Dirigente, incarichi di collaborazione da soggetti privati
che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o
attività inerenti all’ufficio di appartenenza

B può accettare, previo parere favorevole del Segretario generale, incarichi di collaborazione da soggetti
privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in
decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza

C non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio
precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza

37) Ai sensi del D.P.R. 62 del 2013, la violazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici:
A dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente
B dà luogo alle sole responsabilità penali e disciplinari
C dà luogo alla sola responsabilità disciplinare

38) Ai sensi del DPR 445/2000, cosa s'intende per documento informatico?
A tutti i documenti amministrativi prodotti con un programma di videoscrittura
B la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
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 certificato?
A il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta

conoscenza di questi
B 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

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

40) Ai sensi del DPR 445/2000, cos'è la legalizzazione di firma?
A l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza,

previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive
B l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed

estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa
C La dichiarazione da parte del sottoscrittore che i dati contenuti nella copia fotostatica del documento di

identità allegata al documento sottoscritto non sono mutati
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