
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 3

1) Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, le fasi di gestione della spesa sono:
A l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento
B la liquidazione, il pagamento e il versamento
C l’impegno, l’ordinazione e la riscossione

2) Entro quale data deve essere approvato il Rendiconto della gestione dell’anno precedente?
A 30 giugno
B 31 maggio
C 30 aprile

3) Ai sensi dell’art.187 del D.lsg. 267/2000 in quante tipologie di fondi può essere ripartito l’avanzo di
amministrazione?
A 4
B 6
C 2

4) Ai sensi dell’art. 223 del D.lgs. 267/2000, con quale cadenza l’Organo di Revisione economico-finanziaria
provvede alla verifica della gestione del servizio degli agenti contabili dell’Ente?
A Con cadenza trimestrale
B Con cadenza mensile
C Con cadenza semestrale

5) Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147bis del D.lgs. 267/2000, è assicurato:
A nella fase successiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato

attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante l’economicità, l’efficacia e la bontà
dell’azione amministrativa

B 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

C nella fase successiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio, sentito il parere del
Sindaco ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa

6) In base al D.Lgs. 165/2001 è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di
collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui
modalita' di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di
lavoro.
A I contratti posti in essere in violazione  sono nulli e determinano responsabilita' erariale.
B I contratti posti in essere in violazione possono essere revocati e determinano responsabilita' erariale.
C I contratti posti in essere in violazione  sono annullabili e determinano responsabilita' erariale.

7) Ai sensi del D.Lgs. 165/2001  ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della
propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente:
A per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori alla multa
B per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori  alla sospensione dal servizio con

privazione della retribuzione
C per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale

8)  Ai sensi del D.Lgs 165/2001 la contrattazione collettiva disciplina:
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A Le  materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione
del trattamento accessorio, della mobilita' e le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle
oggetto di partecipazione sindacale , quelle afferenti alle prerogative dirigenziali , la materia del
conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali.

B Il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali, e, nei limiti previsti dalle norme di legge,  le materie relative
alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento
accessorio, della mobilita'. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti
all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale, quelle afferenti alle prerogative
dirigenziali , la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali.

C Il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali  nonché le materie attinenti all'organizzazione degli uffici,
quelle oggetto di partecipazione sindacale, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali e  la materia del
conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali.

9) Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 33/2013 allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito
pubblico, chi ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori
rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla
tutela di interessi giuridicamente rilevanti?
A Solo chi detiene il documento
B Chiunque
C Il destinatario dell'atto o del  provvedimento adottato dalla pubblica amministrazione

10) Ai sensi della Legge 190/2012 negli Enti locali,  il Piano triennale per la prevenzione della corruzione è
approvato:
A Dal Consiglio quale organo di indirizzo  entro il 31 gennaio di ogni anno.
B Dalla Giunta entro il 31 gennaio di ogni anno.
C Dal Sindaco su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il

31 gennaio di ogni anno.

11) Ai sensi dell'art. 317 del Codice Penale integra il reato di concussione:
A iI pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri,

costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità 
B il privato cittadino che, abusando della qualità e dei poteri di un pubblico ufficiale o di un incaricato di

pubblico servizio, lo costringe ad effettuare indebitamente prestazioni a proprio favore
C il solo incaricato di un pubblico servizio che, pur non abusando dei suoi poteri, induce taluno a dare o

promettere, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità

12) Ai sensi del GDPR, Regolamento Europeo n. 679/2016, s'intende per "dato personale":
A le informazioni statutarie delle persone giuridiche, anche se non pubblicate sui relativi siti internet
B le sole informazioni sensibili riguardanti l'orientamento sessuale e la religiosità di una persona
C qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile

13) Ai sensi dell'art. 2043 del Codice civile:
A qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso

il fatto a risarcire il danno
B qualunque fatto doloso, anche ove non cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga al risarcimento
C qualunque fatto, anche in assenza di dolo o colpa, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga al

risarcimento del danno

14) Ai sensi dell'art. 1174 del Codice civile, la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione:
A deve corrispondere ad un interesse solo patrimoniale del creditore, anche ove non suscettibile di

valutazione economica
B deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non

patrimoniale del creditore
C deve corrispondere sempre e solo ad un interesse non patrimoniale del creditore

15) Ai sensi dell'art. 2, c. 9bis, della L. 241/1990, l’indicazione del soggetto o dell’unità organizzativa a cui è
attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi:
A è pubblicata sulla intranet dell'amministrazione comunale, visibile solo ai dipendenti
B è pubblicata, per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione, in formato

tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage
C non è mai pubblicata sul sito internet istituzionale dell'amministrazione

16) Ai sensi dell'art. 3 c. 1 della L. 241/1990 la motivazione del provvedimento amministrativo:
A deve indicare le sole ragioni giuridiche anche senza i presupposti di fatto che hanno determinato la

decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria
B deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione

dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria
C deve indicare l'insindacabile giudizio del Dirigente, non vincolato all'istruttoria

Pagina 2 di 5



 

 

 

 

 

 

 

 

 

17) Ai sensi dell'art. 5 L. 241/1990, il Dirigente di ciascuna unità organizzativa:
A provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità della istruttoria e di

ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del
provvedimento finale

B è sempre personalmente responsabile di tutti i procedimenti che hanno luogo presso la propria Direzione
C può assegnare ad altro dipendente, ma mai a sé stesso, la responsabilità della istruttoria e di ogni altro

adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento
finale

18) Ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990, 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 solo in caso di conflitto di interessi reale, ovvero quando possa loro derivare un ingente

vantaggio economico
B non possono mai incorrere in situazioni di conflitto di interessi, data la natura tecnica del proprio ruolo
C devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale

19) Ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti
individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione:
A è tenuta a fornire loro notizia dell’inizio del procedimento
B è tenuta a richiedere il parere di un magistrato circa l'opportunità di procedere
C è tenuta a far notificare loro, a mezzo di messo comunale, un documento analiticamente descrittivo del

possibile pregiudizio conseguente al procedimento

20) Ai sensi dell'art. 9 della L. 241/1990 hanno facoltà di intervenire nel procedimento:
A qualunque soggetto legato da vincolo di parentela con il destinatario del provvedimento finale ed i loro

delegati
B qualunque soggetto, anche non portatore di interessi pubblici o privati o diffusi, che ne faccia richiesta

all'amministrazione comunale ed i loro delegati
C 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

21) Ai sensi dell'art. 21septies della L. 241/1990 è nullo il provvedimento amministrativo che:
A 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
B è viziato da eccesso di potere, ogniqualvolta per la natura vincolata del provvedimento sia palese che il

suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso e manca degli elementi anche non
essenziali

C è adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza, nonché negli altri casi
espressamente previsti dalla legge

22) Ai sensi del D. Lgs. 50 del 2016, per “concessionario” si intende:
A un operatore, anche  non economico, cui la pubblica amministrazione ha concesso privilegi speciali, sulla

base di apposita richiesta
B un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione
C un operatore economico cui è stato affidato o aggiudicato un appalto

23) Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana, spetta alle Regioni la potestà legislativa in
riferimento:
A all'ordinamento civile, alla politica estera, alla difesa ed all'immigrazione
B ad ogni materia rispetto alla quale la singola Regione ritenga di essere il livello di governo più adeguato

per l'adozione di leggi
C ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato

24) Ai sensi dell'art. 118 della Costituzione della Repubblica italiana, le funzioni amministrative sono attribuite:
A allo Stato, salvo che gli altri enti territoriali dimostrino una gestione del territorio meritevole sulla base dei

principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza
B ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane,

Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza
C agli enti locali e territoriali, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città

metropolitane, Regioni e Stato, sulla base del principio di sussidiarietà

25) Ai sensi dell'art. 10 della Costituzione della Repubblica italiana:
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A l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute

B l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale quando espressamente
previsto dalla legge

C l’ordinamento giuridico italiano si può conformare alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute in Italia

26) Ai sensi dell'art. 28 della Costituzione della Repubblica italiana:
A i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi

penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti
B i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente ed indirettamente

responsabili, secondo le leggi civili, degli atti compiuti in violazione di diritti
C i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici non sono direttamente responsabili, secondo le

leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti

27) Ai sensi dell'art. 92 della Costituzione della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica:
A è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri
B è composto dal Presidente della Repubblica, dal Presidente del Consiglio e dai Ministri
C è composto dai Presidenti delle Camere, dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che costituiscono

insieme il Collegio dei Ministri

28) Ai sensi del Trattato sull'Unione europea, l'Unione:
A si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli
B riconosce la pace e i suoi valori, ove riconosciuti anche dallo Stato membro
C si prefigge di promuovere la pace, anche con il ricorso alla forza armata, ove necessario per garantire gli

equilibri dell'ordinamento

29) Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 267 del 2000, l’approvazione dello statuto comunale è di competenza:
A del consiglio comunale, sentita la Giunta
B del sindaco, quale rappresentante della giunta
C del consiglio comunale

30) Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 267 del 2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate:
A dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale
B dalla giunta, quale organo esecutivo collegiale
C dal prefetto, quale presidio territoriale del governo

31) Ai sensi dell'art. 48 D.Lgs 267 del 2000, l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio:
A è di competenza della giunta comunale
B è di competenza del Dirigente della Direzione Risorse Umane
C è di competenza del consiglio comunale

32) Ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 267 del 2000, sono organi di governo del comune:
A il consiglio, la giunta ed il sindaco
B il consiglio, la giunta, il sindaco, il segretario generale e, ove previsto, il direttore generale
C il consiglio, la giunta, il sindaco ed il direttore generale

33) Ai fini del D.Lgs 267 del 2000, si intendono per enti locali:
A le regioni, le province, i comuni  e le unioni di comuni
B i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di

comuni
C lo Stato, le regioni, le province, i comuni e le unioni di comuni

34) Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267 del 2000, relativamente ai pareri dei responsabili dei servizi, ove la
Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi a detti pareri:
A non hanno particolare onere o dovere motivazionale
B devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione
C devono predisporre apposita relazione illustrativa delle motivazioni, a firma congiunta di tutti i componenti

dell'organo

35) Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 267 del 2000, i comuni:
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A hanno autonomia solo regolamentare, normativa e di organizzazione della difesa nei limiti del proprio
territorio

B hanno autonomia legislativa, statutaria e normativa nei limiti del proprio territorio
C hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e

finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza
pubblica

36) Ai sensi del D.P.R. 62 del 2013, il dipendente:
A deve rifiutare regali o altre utilità, per sé o per altri, che siano di modico valore effettuati occasionalmente

nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali
B non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore effettuati

occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini
internazionali

C non accetta regali che siano destinati a lui personalmente, neanche se di modico valore effettuati
occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini
internazionali

37) Ai sensi del D.P.R. 62 del 2013, il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti
alle sue mansioni in situazioni di:
A conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di

affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non
patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei
superiori gerarchici

B conflitto reale di interessi con interessi personali o dei discendenti,  del coniuge, di conviventi, di parenti,
di affini entro il secondo grado. Il conflitto riguarda esclusivamente interessi di natura patrimoniale

C estrema complessità del procedimento, tale da rendere opportuno l'intervento di un dirigente o del
segretario generale

38) Ai sensi del DPR 445/2000, quale è la definizione della rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti?
A documento informatico
B file di testo
C documento amministrativo

39) Ai sensi del DPR 445/2000, cosa s'intende per dichiarazione sostitutiva di certificazione?
A 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

B il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione di un certificato 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 il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta
conoscenza di questi, resa nelle forme previste dalla legge

40) Ai sensi del DPR 445/2000, cos'è l'autenticazione di sottoscrizione?
A l'attestazione, rilasciata esclusivamente dal Segretario comunale,  che la sottoscrizione è stata apposta in

sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive
B l'attestazione ufficiale, rilasciata solo da un incaricato di pubblico servizio, della legale qualità di chi ha

apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa
C 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
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