
Concorso pubblico per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n.2  
istruttori  direttivi  amministrativo  contabili,  categoria  “D”,  comparto  Funzioni  locali  - 
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Prova preselettiva del 19/05/2021 PRIMO TURNO

 BATTERIA N. 1 -  NON ESTRATTA

1)    Secondo l'articolo 4 del d.lgs. 165/2001, ai dirigenti spetta:
A. l'esercizio della funzione politico-amministrativa
B. l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione 

Verso l'esterno
C. l'adozione di atti amministrativi, a esclusione di quelli che impegnano l'amministrazione verso l'e

sterno

2)  A norma dell'articolo 46 del d.lgs. 165/2001, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pub
bliche Amministrazioni:

A. ha solo autonomia finanziaria nei limiti del proprio bilancio
B. ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio
C. non ha autonomia organizzativa e contabile

3)  L'art. 51 del d.lgs. 165/2001 dispone che la legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) si applica alle  
Pubbliche Amministrazioni:

A. solo se nell'ente sono presenti lavoratori appartenenti alle categorie protette
B. se il numero dei dipendenti è superiore a 5
C. a prescindere dal numero dei dipendenti

4) Ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge 241/1990, cosa determina la revoca del provvedimento 
amministrativo?

A. La inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti.
B. La immediata validità del provvedimento stesso.
C. Il provvedimento amministrativo non può mai essere revocato.

5) Ai sensi dell'art. 4 della Legge 241/1990, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a determi
nare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza:

A. L'autorità giudiziaria garante della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale,  nonché 
il dirigente responsabile dell'adozione del provvedimento finale.

B.  L'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento  procedimentale, 
nonché dell'adozione del provvedimento finale.

C.  L'ufficio interno competente per lo specifico procedimento, nonché l'ufficio esterno responsabile 
dell'adozione del provvedimento finale.

6)   Ai sensi dell'art. 11 della L. 241/90, quali principi si applicano agli accordi integrativi o sostitutivi 
del provvedimento amministrativo?

A. Ove non diversamente previsto, si applicano i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni  
e contratti in quanto compatibili.

B. Ove non diversamente previsto, si applicano i soli principi costituzionali.
C. Ove non diversamente previsto, si applicano i principi del Regolamento interno all'amministrazio

ne.

7)  Quando la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un 
atto  avente forza di legge, la norma....

A. Cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
B. Cessa di avere efficacia fin dalla sua approvazione.
C. Cessa di avere efficacia dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

8)  Secondo l’’art. 81 della Costituzione l'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato....
A. É approvato dalla Corte dei conti.
B. Può essere concesso solo per legge.
C. É deliberato dal Parlamento in seduta comune.
CI.



9) Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 33/2013, gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai  
dati sensibili…

A. ...comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi esclusivamente tramite pubblica
zione su quotidiani.

B. ...non comportano nessuna possibilità di una diffusione dei dati medesimi.
C. ...comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali.

10)  Individuare il numero mancante: 3, 6, 9, 15, 24, 39, …?
A. 57
B. 63
C. 81

11) Ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo N.267 del 18 Agosto 2000 e successive modifiche, le co 
munità locali ordinate in province e comuni:

A. sono rappresentative
B. sono autonome
C. non sono autonome 

12)  "I comuni e le province 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." 

A. Lo stabilisce l'art. 3 comma 1 del decreto legislativo N.267 del 18 Agosto 2000 e successive modi
fiche 

B .Lo stabilisce l'art. 3 comma 4 del decreto legislativo N.267 del 18 Agosto 2000 e successive modi
fiche 

C. Lo stabilisce l'art. 3 comma 2 del decreto legislativo N.267 del 18 Agosto 2000 e successive modi
fiche 

13) Secondo quanto stabilito all'art 1 comma 3 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 N.267 e suc 
cessive modifiche, la legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'eser
cizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inde
rogabile per la loro autonomia normativa. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali princi
pi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Gli enti locali adeguano gli statuti entro: 

A. 180 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette
B. 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette
C. 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette 
 

14)  Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano 
in carica per un periodo: 

A. di sette anni
B. di quattro anni
C. di cinque anni 

15) La legge regionale indica i criteri e fissa le procedure per gli atti e gli strumenti della programma
zione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini 
dell'attuazione:

A.  dei programmi nazionali
B. dei programmi comunitari
C.  dei programmi regionali 
 

16) I comuni e le province hanno autonomia:
A.  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*
B.  statutaria, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria  nell'ambito 

dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica
C.  statutaria, normativa, amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria  nell'ambito dei 

propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica 

17) Che cos'è il sistema dell'e-procurement?
A. Un contratto redatto secondo la forma dell'atto pubblico elettronico 
B. Una fase di svolgimento del processo telematico 



C. Uno strumento che consente alle pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento 
di beni e di servizi di strumenti tecnologici avanzati con cui addivenire alla scelta del contraente nel rispetto 
dei principi di evidenza pubblica 

18) I requisiti generali e speciali di partecipazione a una procedura ad evidenza pubblica:
A. devono essere posseduti esclusivamente alla data di pubblicazione del bando di gara 
B. debbono essere posseduti esclusivamente al momento di presentazione della domanda di parte

cipazione, ma non per tutta la durata del contratto 
C. debbono essere posseduti sia al momento di presentazione della domanda di partecipazione alla 

gara sia per tutta la durata del contratto

19) La tutela giurisdizionale in materia di affidamento dei contratti pubblici:
A. è demandata al giudice amministrativo ed è soggetta alle regole del cosiddetto "rito speciale ap

palti" previsto dal nuovo codice del processo amministrativo 
B  è demandata al giudice ordinario ed è soggetta alle regole del cosiddetto "rito speciale appalti"  

previsto dal nuovo codice del processo amministrativo 
C. è demandata alla Corte dei Conti ed è soggetta alle regole del cosiddetto "rito speciale appalti" 

previsto dal nuovo codice del processo amministrativo

20) Secondo l'art.3 del D.Lgs. 50/2016 per «centrale di committenza» si intende: 
A. un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato 
B. l'associazione tra due o più enti, finalizzata all'attuazione di un progetto o di una serie di progetti o  

di determinate intese di natura commerciale o finanziaria 
C. un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizza

zione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie 

21) Ai sensi dell’art. 151 del TUEL, gli enti locali ispirano la propria gestione al principio:
A. della programmazione;
B. della trasparenza;
C. della certezza;

22) Ai sensi dell’art. 227 del TUEL, il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro :
A. 30 maggio dell'anno successivo;
B. 30 novembre dell'anno successivo;
C. il 30 aprile dell'anno successivo;

23) L’art. 162 del TUEL stabilisce che il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un trien
nio, comprende le previsioni di:

A. cassa degli esercizi successivi al primo;
B. competenza e cassa degli esercizi successivi al primo;
C. competenza degli esercizi successivi al primo;

24) Secondo quanto stabilito dall’art, 169 del TUEL, al PEG è allegato:

A. il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggre
gati, secondo lo schema di cui all'allegato n 6 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n 118, e successive mo
dificazioni;

B. il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggre
gati, secondo lo schema di cui all'allegato n 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n 118, e successive mo
dificazioni;

C. il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggre
gati, secondo lo schema di cui all'allegato n 9 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n 118, e successive mo
dificazioni;

25) Secondo quanto stabilito dall’art. 170, comma 2, del TUEL, il Documento unico di programmazio
ne ha carattere generale e costituisce :

A. la guida strategica e programmatica dell'ente;
B. la guida strategica ed operativa dell'ente;
C. esclusivamente la guida strategica dell'ente;

26) Secondo quanto stabilito nell’art. 179 del TUEL, l'accertamento delle entrate di carattere tributario 
avviene:



A. a seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste di carico;
B. a seguito di emissione di ruoli o a seguito di altre forme stabilite per legge;
C. a seguito della comunicazione dei dati identificativi dell'atto amministrativo di impegno dell'ammi

nistrazione erogante relativo al contributo o al finanziamento;

27) Ai sensi dell'art.165 comma 6 del TUEL, il bilancio di previsione indica per ciascuna unità di voto.
A. l'ammontare presunto dei soli residui passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il 

bilancio si riferisce;
B.  l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello 

cui il bilancio si riferisce;
C.  l'ammontare presunto dei soli residui attivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il  

bilancio si riferisce;

28) La finanza dei comuni e delle province NON è costituita da:
A.  Imposte improprie;
B. trasferimenti regionali;
C. trasferimenti erariali;

29) L’art. 163 del TUEL stabilisce che nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo 
obbligazioni derivanti da:

A. esclusivamente provvedimenti esecutivi;
B. provvedimenti di ordinaria amministrazione;
C. provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle neces

sarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

30) Le variazioni al bilancio sono di competenza :
A. dell'organo di garanzia salvo quelle previste dai commi 5- bis e 5-quater dell'art 175 del TUEL;
B. dell'organo esecutivo salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater dell'art 175 del TUEL;
C. dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5- bis e 5-quater dell'art 175 del TUEL;
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 BATTERIA N. 2 – NON ESTRATTA

1)    Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990, chi provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente la 
responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, 
eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale?

A. Il Segretario generale.
B.  Il Dirigente di ciascuna unità organizzativa .
C. L'Assessore di ciascun dipartimento.

2) Ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge 241/1990, il provvedimento amministrativo ad effi
cacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato?

A. Si, nel caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della si
tuazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

B. No, mai.
C. Si, ogni qualvolta la Pubblica Amministrazione decida discrezionalmente di non volere più con

trarre

3)  Ai sensi della Legge 241/1990, i provvedimenti amministrativi efficaci sono…...
A. eseguiti trascorsi trenta giorni dalla loro emanazione, salvo che sia diversamente stabilito dal

la legge o dal regolamento.
B.  eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento 

medesimo.
C. sospesi nei dieci giorni successivi alla loro emanazione dallo stesso organo che li ha emanati.



4)  Per dare corretta attuazione alle disposizioni previste dall'art. 57 del d.lgs. n. 165/2001 in materia  
di pari opportunità, le Pubbliche Amministrazioni, tra l'altro:

A.  riservano alle  donne,  salva  motivata  impossibilità,  un  numero  di  posti  di  componente  delle  
commissioni di concorso in rapporto alla loro presenza nell'Amministrazione
B. non riservano alle donne alcuna percentuale nelle commissioni di concorso, al fine di non con

travvenire alle disposizioni europee in materia di parità di genere
C. riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle 

commissioni di concorso

5)  Secondo le disposizioni del d.lgs. 165/2001, il dipendente pubblico  a tempo pieno può svolgere 
un'attività professionale esterna?

A. Sì, ma solo se l'attività esterna ha avuto inizio prima dell'assunzione nella Pubblica amministrazio
ne

B. Sì, se ha richiesto e ottenuto l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività dall'Amministrazione di 
appartenenza

C. Mai, per l'esclusività del rapporto di lavoro pubblico

6)   Ai sensi dell'articolo 55-septies del d.lgs. n. 165/2001, in caso di assenza del dipendente per ma
lattia, l'Amministrazione dispone il controllo sanitario:

A. valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, 
tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo

B. solo se la certificazione medica non è rilasciata da struttura sanitaria pubblica
C. solo nel caso in cui la certificazione medica non sia trasmessa con la procedura telematica

7)  Quale dei seguenti organi è definito dalla Costituzione "organo di consulenza giuridico- am
ministrativa"?

A. Il Consiglio dei Ministri. 
B. Il Consiglio di Stato.
C. Il Consiglio supremo di difesa.

8)  Uno statuto regionale può essere sottoposto a referendum popolare?
A. Si, lo prevede espressamente l'art. 123 della Costituzione.
B. Si, ma solo se lo statuto è contrario a norme Costituzionali.
C. No, solo le leggi della Regione possono essere sottoposte a referendum.

9)    Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 33/2013, le Pubbliche Amminstrazioni, fermi restando gli altri ob
blighi di pubblicità legale, pubblicano…

A. ...i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'Amministrazione.
B. …solo gli avvisi di selezione interna esclusivamente per il reclutamento di personale amministra

tivo presso l'Amministrazione.
C. …solo gli avvisi di selezione interna esclusivamente per il reclutamento di personale dirigenziale 

presso l'Amministrazione.

10)  Se Giovanna = 16; Mario = 10; Ciro = 8; Serena è ……. 
A. 18
B. 13
C. 12

11)  Nelle amministrazioni comunali, quale organo in qualità di ufficiale di governo è deputato a so
vrintendere agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di stati 
stica?

A. L'Assessore
B. Il Sindaco
C. Il Presidente del consiglio

12)  Nelle Amministrazioni comunali chi adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgen
ti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica?

A.  Gli assessori
B.  I consiglieri
C.  Il Sindaco

13)   Nel caso di compimento di atti contrari alla Costituzione o di gravi violazioni di legge, il Consi
glio comunale: 



A. viene sciolto con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Presidente della Regione
B. viene sciolto con decreto del Ministro dell'Interno, su proposta del Ministro della Giustizia
C. viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno 

14)  Tra le forme di partecipazione popolare che devono essere previste dallo Statuto comunale è  
compreso:

A. solo procedure per l'ammissione di istanze e proposte da parte di cittadini
B. anche il diritto di petizione
C. solo consultazioni popolari e referendum locale 

15)  Lo statuto entra in vigore dopo quanti giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune o 
della Provincia?

A. 30 giorni
B. 90 giorni
C. 60 giorni

16)  L'ordinanza amministrativa è:
A. emanata da un organo della pubblica amministrazione (ad esempio, il prefetto o il sindaco) per  

imporre un determinato comportamento ad un soggetto o ad una classe di soggetti oppure ad un organo
B. l'atto amministrativo tipico con cui i dirigenti assumono le decisioni necessarie per realizzare gli  

obiettivi affidati dalla Giunta amministrativa
C. l'atto tipico emanato dal Giudice Amministrativo 

17) Secondo l'art.3 del D.Lgs. 50/2016 per «soggetto aggregatore» si intendono:
A. operatori economici cui è stata affidata o aggiudicata una concessione
B. le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-

legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 
C. operatori economici che partecipano ad un partenariato pubblico privato 

18) Secondo l'art.3 del D.Lgs. 50/2016 per «operatore economico» si intende: 
A. l'associazione tra due o più enti, finalizzata all'attuazione di un progetto o di una serie di progetti o  

di determinate intese di natura commerciale o finanziaria
B. una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, com

presa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il  
gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n.  
240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi

C. un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato

19) Secondo l'art.3 del D.Lgs. 50/2016 per «concessionario» si intende:
A. l'operatore economico che ha presentato un'offerta 
B. l'associazione tra due o più enti, finalizzata all'attuazione di un progetto o di una serie di progetti o  

di determinate intese di natura commerciale o finanziaria 
C. un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione 

20) Secondo l'art.3 del D.Lgs. 50/2016 per «raggruppamento temporaneo» si intende:
A. un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato 
B. l'associazione tra due o più enti, finalizzata all'attuazione di un progetto o di una serie di progetti o  

di determinate intese di natura commerciale o finanziaria 
C.  un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura  

privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante 
presentazione di una unica offerta

21) Ai sensi dell’art. 170 del TUEL, la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programma
zione (DUP) entro:

A. il 30 novembre di ogni anno;
B. il 31 luglio di ogni anno;
C. il 31 maggio di ogni anno;

22) Ai sensi dell'art.159 del TUEL non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile 
anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:



A. pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i 
tre mesi successivi;

B. espletamento dei servizi locali non  indispensabili;
C. pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre successivo

23) L’art. 164 del TUEL stabilisce che il bilancio di previsione finanziario ha carattere:
A. autorizzatorio;
B. accertatorio;
C. prescrittorio;

24) Ai sensi dell'art.165 comma 6 del TUEL, il bilancio di previsione indica per ciascuna unità di voto.
A. l'ammontare delle previsioni di competenza e di cassa definitive dell'anno precedente a quello cui si  
riferisce il bilancio;
B. l'ammontare esclusivamente delle previsioni di cassa definitive dell'anno precedente a quello cui si  
riferisce il bilancio;
C. l'ammontare delle previsioni di competenza dell'anno in corso;

25) La finanza dei comuni e delle province è costituita da:
A. imposte sul valore aggiunto;
B. imposte improprie;
C. imposte proprie;

26) L’art. 163 del TUEL stabilisce che nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre paga
menti per l'assolvimento delle obbligazioni:

A. da assumere;
B. già assunte;
C. ordinarie;

27) Secondo quanto stabilito nell’art. 179 del TUEL, l'accertamento delle entrate avviene distinguen
do :

A. le entrate ordinarie da quelle straordinarie attraverso la codifica della transazione elementare;
B. le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare;
C. le entrate fisse da quelle variabili attraverso la codifica della transazione elementare;

28) Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono 
predisposti :

A dall'organo esecutivo;
B. dall'organo consiliare;
C. dall'organo contabile;

29) Il bilancio di previsione finanziario:
A. può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa 
alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, solo per gli esercizi successivi al primo ri
spetto a quelli considerati nel documento;
B. può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa 
alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel 
documento;
C. non può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, re
lativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese;

30) Le somme impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio costituiscono:
A. i residui passivi
B. i risconti passivi
C. i risconti attivi
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 BATTERIA N. 1  - NON ESTRATTA

1)    Chi può revocare, secondo l'art. 21-quinquies della Legge 241/1990 il provvedimento amministra
tivo?

A. Il Comitato di controllo degli atti istituito presso ogni Pubblica Amministrazione.
B. L'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge.
C. Esclusivamente il giudice adito.

2)  Ai sensi dell'art. 27 della Legge 241/1990, come viene nominata la Commissione per l'accesso ai 
documenti amministrativi?

A. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.
B. Con decreto del Capo dello Stato, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri.
C. Con decreto del Consiglio Regionale, sentita la Giunta regionale.

3)  Dispone l'art. 6 della Legge 241/1990 che il responsabile del procedimento, tra l'altro,…
A. ...non può mai essere competente in materia di adozione del provvedimento finale.
B. ...non può esperire ispezioni.
C. …adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.

4)   Ai sensi del d.lgs. 165/2001, le Amministrazioni Pubbliche possono ricoprire posti vacanti in orga
nico mediante passaggio diretto di dipendenti in servizio presso altre amministrazioni:

A. fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste e pubblicando sul pro
prio sito istituzionale un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire, con indicazione dei requisiti 
da possedere

B. con concorso riservato ai dipendenti già in servizio presso altre amministrazioni, che abbiano ma
turato una anzianità di almeno 5 anni

C. senza necessità di concorso

5)  Il pubblico impiegato che commette il reato di false attestazioni o certificazioni di cui all'art.  
55- quinquies del d.lgs. 165/2001 e s.m.i è obbligato a risarcire il danno all'immagine subito dal
l'Amministrazione?

A. Sì, ma solo se il lavoratore lavorava per un'azienda sanitaria pubblica
B. Sì, è obbligato
C. No, mai

6)  Ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 165/2001, sono esclusi dal processo di privatizzazione del pubbli 
co impiego:

A. unicamente i magistrati
B. solo il personale militare e quello di polizia
C. i magistrati, gli avvocati e i procuratori dello Stato, il personale militare e quello di polizia

7)  É possibile impugnare le decisioni della Corte Costituzionale?
A. No. La Costituzione non ammette alcuna impugnazione.
B. Si. E’ ammessa l'impugnazione davanti alla Corte di Cassazione.
C. Si. É ammessa l'impugnazione davanti al Parlamento.

8)  I trattati internazionali sono ratificati....
A. Dal Ministro degli Esteri.
B. Dal Presidente della Corte costituzionale.
C. Dal Presidente della Repubblica.

9)  Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o car
taceo è:

A. Oneroso per il rilascio di dati in formato elettronico e gratuito per il rilascio di documenti in formato  
cartaceo.

B. Gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione 
per la riproduzione su supporti materiali.

C. Oneroso in tutti i casi e il costo non può essere inferiore a 10 Euro.

10)  Se: K viene prima di C; Y viene prima di C; C viene prima di D;  K viene prima di Y, qual è l’ordine  
corretto delle lettere?

A.  Y – C – D – K 



B. K – Y – C – D
C. K – C – D – Y 

11) Nelle amministrazioni comunali, quale organo in qualità di ufficiale di governo è deputato a so
vrintendere alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione? 

A. Il Presidente del Consiglio
B. I Consiglieri
C. Il Sindaco 

12)  Ai sensi dell'art. 14 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali il Comune non 
gestisce nell'interesse dello Stato, il servizio:

A. elettorale
B. stato civile
C. polizia urbana

13)  Le disposizioni del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali non si applicano:
A. alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con 

le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione
B. alle regioni con popolazione inferiore a cinque milioni di abitanti
C. alle regioni con popolazione superiore a cinque milioni di abitanti 

14)  La determina (o più propriamente determinazione) è:
A. l'atto amministrativo tipico con cui i dirigenti assumono le decisioni necessarie per realizzare gli  

obiettivi affidati dalla Giunta amministrativa
B. l'atto tipico emanato dal Giudice Amministrativo
C.  l'atto tipico con cui il Consiglio comunale e la Giunta amministrativa assumono le loro decisioni 

nelle materie di competenza

15) A norma dell'art. 38 del D.Lgs. 267/2000, e s.m.i., le dimissioni dalla carica di consigliere comuna
le:

A. sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci dopo 10 giorni dalla presentazio
ne

B. sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci
C. sono revocabili entro il termine massimo di 10 giorni

 
16) Secondo quanto stabilito dall'art. 50 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dodicesimo 
comma e s.m.i., distintivo del sindaco è:

A. la fascia tricolore con lo stemma del comune, da portarsi a tracolla
B. una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi  

a tracolla
C. la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla 

17)  Cosa è l'azienda speciale?
A. È un ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale 

e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale
B. È un ente strumentale dell'ente locale non dotato di personalità giuridica, di autonomia imprendito

riale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale
C.  È un ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, ma non di autonomia im

prenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale

18) Il costo relativo alla sicurezza, secondo quanto previsto dal  d.lgs. 50/2016, è scorporato dal co
sto dell'importo assoggettato al ribasso?

A. Sì 
B. Dipende dall'importo complessivo della base d'asta 
C. Se ne deve prevedere espressamente la facoltà nel bando di gara 

19) Il nominativo del responsabile del procedimento, secondo i dettami normativi dell'articolo 31 del 
d.lgs. 50/2016, deve essere indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara?

A. Dipende dalla volontà del responsabile del procedimento 
B. Si, ma solo quando ciò sia espressamente previsto nella determinazione di contrattare 
C. Sì, sempre 



20) Nell'ambito della normativa del diritto amministrativo, in particolare secondo il Codice degli ap
palti, le procedure negoziate sono quelle in cui:

A. Solo un operatore economico può presentare un'offerta 
B. Le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più 

di essi le condizioni dell'appalto  
C.  Le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici scelti dall'Autorità per la vigilanza sui  

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e negoziano con uno di essi le condizioni dell'appalto

21) Ai sensi dell’art. 170 del TUEL, la sezione strategica del Documento unico di programmazione, ha 
durata:

A. pari a un esercizio;
B. pari a quella del mandato amministrativo;
C. pari a due esercizi;

22) Ai sensi dell’art. 162 del TUEL, il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi :
A. veridicità ed attendibilità;
B. attendibilità e trasparenza;
C. trasparenza e veridicità;

23)  Secondo quanto stabilito dall’art. 169, comma 3-bis del TUEL, il PEG è deliberato in coerenza 
con:

A. il bilancio di previsione e con il documento economico di previsione;
B. il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione;
C. il bilancio di previsione e con il documento economico consuntivo;

24) La finanza dei comuni e delle province è costituita da:
A. imposte sul valore aggiunto;
B. tasse e diritti per servizi pubblici;
C. Imposte sulle successioni;

25)   In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo ese
cutivo:

A.  l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il  
31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente 
sorti sulla base della deliberazione non ratificata

B.  l'organo esecutivo è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il  
31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente 
sorti sulla base della deliberazione non ratificata

C.  l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi sessanta giorni, e comunque sempre entro 
il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmen
te sorti sulla base della deliberazione non ratificata

26) Ai sensi dell'art.181  del TUEL e successive modifiche, il versamento costituisce:
A. l'unica fase della gestione delle entrate;
B. l'ultima fase della gestione delle entrate;
C. la seconda fase della gestione delle entrate;

27) L'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bi
lancio con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale e comunque :

A. almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno
B. almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno
C.  almeno una volta entro il 31 ottobre di ciascun anno

28) Secondo l’art. 179 del TUEL,l'accertamento delle entrate relative a partite compensative delle spe
se del titolo "Servizi per conto terzi e partite di giro, avviene :

A. in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa;
B. a seguito di emissione di ruoli o a seguito di altre forme stabilite per legge;
C. a seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste di carico;

29) I beni demaniali si distinguono in:
A. demanio principale e demanio secondario;
B. patrimonio disponibile e patrimonio indisponibile;
C. demanio necessario e demanio accidentale;



30) Gli agenti contabili rendono il conto della propria gestione entro il termine di:
A. 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario;
B. 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario;
C. 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario;

Concorso pubblico per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n.2  
istruttori  direttivi  amministrativo  contabili,  categoria  “D”,  comparto  Funzioni  locali  - 
2020.09_Con_D_Amm. 

Prova preselettiva del 19/05/2021 SECONDO TURNO

 BATTERIA N. 2 – NON ESTRATTA

1)    Ai sensi della Legge 241/1990, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, istitui
ta presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, viene rinnovata:

A. Ogni cinque anni.
B. Ogni tre anni.
C. Ogni diciotto mesi.

2)   Ai sensi della Legge 241/1990, le Pubbliche Amministrazioni possono concludere accordi tra 
loro?

A. Si, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
B. Si, ma solo se si tratta di amministrazioni di rango diverso (Accordo Stato-Regione; Accordo Re

gione-Provincia, etc.).
C. No, salvo determinati casi tassativamente elencati dalla legge.

3)  Ai sensi della Legge 241/1990, la richiesta di accesso ai documenti amministrativi s'intende re
spinta…

A. decorsi inutilmente tre mesi dalla richiesta stessa.
B. decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta stessa.
C. decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta stessa.

4)   Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs 165/2001, per esigenze cui NON possono far fronte con personale in  
servizio, le Amministrazioni Pubbliche possono conferire incarichi individuali:

A. con contratti di lavoro autonomo a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche uni
versitaria, in presenza di precisi presupposti di legittimità individuati dalla legge

B.  con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a soggetti  
aventi comprovata esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore

C. con contratto di lavoro a tempo indeterminato a esperti di particolare e comprovata specializzazio
ne anche universitaria, in presenza di precisi presupposti di legittimità individuati dalla legge

5) Ai sensi dell'art. 55-bis, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, alle infrazioni per le quali è pre
visto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita:

A. dalla legge
B. dal contratto collettivo
C. dalle apposite norme contenute nel decreto legislativo 104/2010

6)   Ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. 165/2001, sono devolute al giudice ordinario, in funzione 
di giudice del lavoro:

A. esclusivamente le controversie in materia di contrattazione collettiva nel settore pubblico
B. esclusivamente le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipenden

ti delle Pubbliche Amministrazioni
C. tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, 

salvo alcune eccezioni previste dal decreto medesimo

7)  Per essere eletti deputati bisogna aver compiuto: 
A. 25 anni
B. 18 anni 
C. 40 anni 



8)  In materia di ordinamento giurisdizionale la Costituzione stabilisce che....
A. Possono essere istituiti giudici straordinari e giudici speciali.
B. I giudici straordinari possono essere istituiti solo nei casi previsti dalla legge.
C. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.

9) Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 33/2013, l'Autorità nazionale anticorruzione definisce:
A. criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei 

documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria
B. criteri, modelli e schemi diversi esclusivamente per l'organizzazione dei documenti, delle informa

zioni e dei dati oggetto di pubblicazione facoltativa
C. esclusivamente criteri standard per la sola codificazione dei documenti e dei dati oggetto di pub

blicazione obbligatoria

10)  Un paio di pantaloni costava 64 euro e con i saldi il suo prezzo attuale è pari ai 3/4 del prezzo ini 
ziale. A quanto ammonta lo sconto applicato?

A. 16 euro
B. 12 euro  
C. 14 euro 

11) Il sindaco, quale ufficiale del Governo, non sovraintende:
A. alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il  

prefetto
B alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e  

di sicurezza pubblica
C. alla costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza

12)  In cosa consiste la convenzione?
A. È un ente locale costituito da due o più comuni, di norma confinanti, finalizzato all'esercizio con 

giunto di una pluralità di funzioni
B. È una forma di cooperazione con la quale non si attua l'esternalizzazione delle funzioni e dei ser

vizi, ma solo il loro svolgimento in forma coordinata per un periodo di tempo definito
C. È un soggetto distinto ed autonomo rispetto agli enti che lo costituiscono (è dotato di personalità 

giuridica) per cui le funzioni vengono poste all'esterno dell'ente

13) A norma dell'art. 39 del D.Lgs. 267/2000, e s.m.i., al presidente del consiglio comunale:
A. sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione delle attività del consiglio, ma non 

dei lavori
B. sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consi

glio
C.  sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di direzione dei lavori e delle attività del consiglio, ma non di 

convocazione

14) Secondo quanto stabilito dall'art. 51 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, terzo com
ma e s.m.i., al sindaco è consentito un terzo mandato consecutivo se:

A. uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a quattro anni, sei mesi e un giorno, per  
causa diversa dalle dimissioni volontarie

B. uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per  
causa diversa dalle dimissioni volontarie

C. uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a tre anni, sei mesi e un giorno, per cau 
sa diversa dalle dimissioni volontarie

15) Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti loca 
li indicati nel D.Lgs. 267/2000:

A. possono stipulare contratti di sponsorizzazione ma non accordi di collaborazione, nonché conven
zioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi

B. possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, ma non convenzioni 
con altri soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi

C. possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni 
con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi 

16) Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate:



A.  mediante pubblicazione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per venti giorni consecutivi, salvo 
specifiche disposizioni di legge

B. mediante pubblicazione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo 
specifiche disposizioni di legge

C. mediante pubblicazione, ma non nell'albo pretorio, nella sede dell'ente, per dodici giorni consecu
tivi, salvo specifiche disposizioni di legge

17) Il diritto d'accesso nelle procedure aperte, per effetto delle disposizioni previste dall'art. 53 del  
decreto legislativo 50/2016, è differito:

A. In relazione all'elenco dei soggetti che hanno segnalato il loro interesse 
B. In relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte 
C. In relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito

18) Le giustificazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se appaiono anormalmente basse, 
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 50/2016:

A. Sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti  
autorizzate dalla legge 

B. Non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge, ma 
lo sono in relazione a fonti autorizzate dalla legge 

C. Non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da 
fonti autorizzate dalla legge 

19) Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei 
casi consentiti dalle norme vigenti e in particolare dall'art. 32 del decreto legislativo 50/2016, la stipu
lazione del contratto di appalto ha luogo:

A. Sempre, entro il termine stabilito dal Bando di gara per la presentazione del ricorso 
B. Entro il termine di quaranta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire, 

ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario 
C. Entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire,  

ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario 

20) In merito ai principi seguiti per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, per effet 
to delle disposizioni previste dall'art. 30 del decreto legislativo 50/2016, il principio di economicità:

A. Può essere subordinato alla tutela della salute e dell'ambiente, entro i limiti in cui sia espressa
mente consentito dalle norme vigenti e dal codice sui contratti pubblici 

B. Deve essere sempre subordinato alla tutela della salute 
C. Deve essere sempre subordinato alla tutela dell'ambiente 

21) Il sistema contabile degli enti locali garantisce:
A. la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo economico e patrimoniale;
B. la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario e patrimoniale;
C. la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale;

22) Ai sensi dell'art.159 del TUEL non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile 
anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

A. pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali del se
mestre successivo;

B. pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari da assumere;
C. pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;

23) L’art. 162 del TUEL stabilisce che l'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 
1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine:

A. possono effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto solo 
se prescritto dalla legge;

B. non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio sca
duto;

C. possono sempre effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio sca
duto;

24) Ai sensi dell’art. 169, comma 1, del TUEL, la giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG)  
entro:

A. venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termine di cassa anche per gli anni suc
cessivi al primo;



B. venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza;
C. trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di cassa anche per gli anni  

successivi al primo;

25) Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti posso
no impegnare :

A. spese straordinarie;
B. spese relative a lavori pubblici di somma urgenza;
C. nessuna delle due risposte precedenti è corretta;

26) Ai sensi dell'art. 165 comma 7 del TUEL, In bilancio, prima di tutte le entrate e le spese, sono 
iscritti:

A in entrata gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato solo in c/capitale
B in entrata gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato di competenza dell'esercizio successivo
C. in entrata gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente e al fondo pluriennale  
vincolato in c/capitale

27) Le variazioni  al  bilancio  di  previsione possono essere  deliberate,  fatti  salvi  casi  eccezionali 
espressamente previsti, non oltre:

A .il 30 novembre di ciascun anno;
B. il 30 ottobre di ciascun anno;

  C. il 30 settembre di ciascun anno;

28) Ai sensi dell'art. 180 del TUEL e successive modifiche, la riscossione costituisce:
A. l'unica fase della gestione delle entrate;
B. la prima fase della gestione delle entrate;
C. la successiva fase  del procedimento dell’entrata;

29) L’organo di revisione contabile dura in carica:
A. due anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera…
B. cinque anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera…
C. tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera...

30) L'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle 
società controllate e partecipate, entro:

A. 30 giugno;
B. il 30 settembre;
C. 30 novembre;

Concorso pubblico per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n.2  
istruttori  direttivi  amministrativo  contabili,  categoria  “D”,  comparto  Funzioni  locali  - 
2020.09_Con_D_Amm. 

Prova preselettiva del 20/05/2021 TERZO TURNO

 BATTERIA N. 1  - NON ESTRATTA

1)    Dispone l’art. 25  della Legge 241/1990 che la richiesta d'accesso ai documenti amministrativi 
deve essere rivolta:

A. All'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
B. Esclusivamente all'amministrazione che ha formato l'atto.
C. Esclusivamente all'amministrazione che detiene l'atto stabilmente o provvisoriamente.

2)   L'amministrazione,  in attuazione della  Legge 241/1990,  provvede a dare notizia  dell'avvio  del 
procedimento amministrativo tramite comunicazione personale, indicando, tra l'altro...

A. il nominativo ed i dati dei controinteressati.
B. l'oggetto del procedimento promosso.
C. le tipologie di atti di cui non è possibile prendere visione.

3) A norma di quanto disposto dalla Legge 241/1990, è annullabile il provvedimento amministrativo…
A. che è viziato da difetto assoluto di attribuzione.



B. che manca degli elementi essenziali.
C. che è stato adottato in violazione di legge.

4) La sentenza di condanna per il reato di false attestazioni o certificazioni di cui all’art. 55-quinquies 
del d.lgs. 165/2001, comporta per il medico:

A. la radiazione dall'albo e altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica, il licenziamento 
per giusta causa

B. il licenziamento per giusta causa, senza radiazione dall'albo
C. la radiazione dall'albo, senza il licenziamento

5) Secondo il d.lgs. 165/2001, l’assunzione presso le Amministrazioni Pubbliche:
A. non è soggetta a formalità
B. avviene con contratto individuale di lavoro
C. è sempre soggetta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione del ministero di competenza 

dell'ente che assume

6)   Ai sensi dell'articolo 45 del d.lgs. 165/2001, il trattamento fondamentale e accessorio dei dipen
denti pubblici:

A. è definito dal Documento di economia e finanza
B. è definito dalla legge di stabilità
C. è definito dai contratti collettivi

7)  Entro quanti giorni dalla sua formazione il Governo deve presentarsi alle Camere per ottenere la 
fiducia?

A. Entro dieci giorni.
B. Entro sette giorni.
C. Immediatamente e comunque entro tre giorni dalla sua formazione.

8)  Qual è, ai sensi della Costituzione, l’organo di consulenza giuridico amministrativa e di tutela 
della giustizia nell’amministrazione ? 

A. Il Consiglio di Stato.
B. L’Avvocatura dello Stato.
C. La Corte dei conti.

9)  Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 33/2013, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis del 
suddetto decreto, le pubbliche amministrazioni pubblicano:

A. l'elenco degli incarichi conferiti esclusivamente ai dirigenti con l'indicazione solo della durata, ma 
non del compenso spettante per ogni incarico

B. l'elenco  degli  incarichi  conferiti  a  ciascuno dei  propri  dipendenti,  con  l'indicazione  solo  della 
durata, ma non del compenso spettante per ogni incarico

C. l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione 
della durata e del compenso spettante per ogni incarico

10)  Gli iscritti a una scuola di lingue straniere sono passati da 250 a 350 unità. Quanto vale l’incre 
mento percentuale delle iscrizioni?

A. 30,00%
B. 33,00% 
C. 40,00%

11)  In caso di decesso del Sindaco un Consiglio comunale può essere sciolto?
A. No, mai
B. Sì, dal Presidente del Consiglio
C. Sì, con decreto del Presidente della Repubblica 

12) I Regolamenti del Comune devono essere pubblicati?
A. Sì, dopo la loro approvazione sull'albo pretorio dell'ente
B. Sì, sulla Gazzetta ufficiale
C. No, non è necessario

13. Quali sono atti amministrativi che possono essere adottati dagli organi collegiali di un ente loca
le?

A. Deliberazioni
B. Determinazioni



C. Ordinanze 

14)  A norma dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, e s.m.i., le convenzioni stipulate tra enti locali devono 
stabilire:

A. i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, ma non i fini, la durata e le forme di con 
sultazione degli enti contraenti

B. i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, ma non i re 
ciproci obblighi e garanzie

C. i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i recipro
ci obblighi e garanzie

15) A norma dell'art. 40 del D.Lgs. 267/2000, e s.m.i., la prima seduta del consiglio comunale deve es
sere convocata:

A. entro il termine perentorio di venti giorni dalla proclamazione
B. entro il termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione
C. entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione 

16) Secondo quanto stabilito dall'art. 50 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., le  
ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, in relazione all'urgente necessità di inter
venti volti a superare situazioni:

A. di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio 
del decoro e della vivibilità urbana

B. di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale odi pregiudizio del 
decoro, ma non della vivibilità urbana

C. di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, di grave incuria o degrado del territorio e del 
l'ambiente, ma non del patrimonio culturale

17) Se ad una gara partecipano sia un consorzio sia i singoli consorziati dello stesso, cosa accade  
secondo quanto normato dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016?

A. La gara viene annullata 
B. Sono esclusi dalla gara solo i singoli consorziati 
C. Sono esclusi entrambi dalla gara 

18) Che cos'è la procedura negoziata ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 50/2016?
A. La procedura di affidamento aperta a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti  

dal bando di gara 
B.La procedura di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro 

scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto 
C. La procedura di affidamento in cui ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui 

possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti 

19) L'associazione in partecipazione nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, ai sensi del
l'art.48 del D.Lgs.50/2016 è:

A. vietata 
B. sempre vietata dal bando 
C. consentita, ma solo se così espressamente previsto nel bando 

20) Qual è lo scopo secondo quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 dell'accordo quadro?
A. Stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per 

quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste 
B. Stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, con esclusione 

degli aspetti relativi ai prezzi e alle quantità previste 
C. Condividere le regole di trasparenza e pubblicità relativamente agli appalti da aggiudicare in un 

dato periodo 

21) Ai sensi dell’art. 170 del TUEL, la sezione operativa del Documento unico di programmazione, ha 
durata:

A. pari a quella dell'esercizio solare;
B. pari a quella del bilancio consuntivo;
C. pari a quella del bilancio di previsione ; 



22) Secondo l’art. 162 del TUEL il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario comples
sivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del 
disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale :

A. negativo;
B. non positivo;
C. non negativo;

23) L’art. 169 del TUEL, stabilisce che il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, 
del TUEL e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 :

A. non sono unificati organicamente nel bilancio di previsione;
B. non sono unificati organicamente nel PEG;
C. sono unificati organicamente nel PEG;

24) Quale principio del bilancio specifica che tutte le entrate e tutte le spese devono essere iscritte in 
bilancio con divieto quindi delle gestioni c.d. fuori bilancio?

A. Universalità;
B. Chiarezza;
C. Annualità;

25) Ai sensi dell’art 192 del D.Lgs. 267/2000, la stipulazione dei contratti degli Enti Locali deve…
 A. …essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di  
spesa. 

B. …essere preceduta da apposita deliberazione a contrarre dell'organo esecutivo. 
C. …avvenire a mezzo di scrittura privata autenticata.

26) Ai sensi dell’art. 230 del D.Lgs. 267/2000, gli Enti Locali provvedono all'aggiornamento degli in
ventari:

A. Ogni tre anni.
B. Ogni due anni. 
C. Annualmente. 

27) Ai sensi dell'art. 179 del TUEL e successive modifiche, l'accertamento costituisce:
A. la prima fase della gestione delle entrate;
B. la seconda fase della gestione delle entrate;
C. l'ultima fase della gestione delle entrate;

28) A norma del D.Lgs. 267/2000, si ha dissesto finanziario dell’Ente Locale:
A. Se l'Ente paga in ritardo i suoi creditori. 
B. Se l'Ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili. 
C. Se l'Ente è dichiarato fallito dal TAR competente per territorio.

29) Entro quale data può essere variato nel bilancio di previsione l'utilizzo delle quote del risultato di  
amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti?

A. entro il 31 dicembre di ciascun anno ;
B. entro il 30 novembre di ciascun anno;
C. entro il 30 settembre di ciascun anno;

30) Quali somme del bilancio vengono definite "residui attivi"? 
A. Le somme liquidate ma non impegnate entro il termine dell'esercizio;
B. Le somme impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio; 
C. Le somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio;

Concorso pubblico per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n.2  
istruttori  direttivi  amministrativo  contabili,  categoria  “D”,  comparto  Funzioni  locali  - 
2020.09_Con_D_Amm. 
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 BATTERIA N. 3 – NON ESTRATTA



1)    Gli accordi sostitutivi di provvedimenti di cui all'art. 11 della legge n. 241/1990 sono soggetti ai 
medesimi controlli previsti per i provvedimenti stessi?

A. Si, lo dispone espressamente la detta legge.
B. Si, ma solo se all'accordo sono interessati più soggetti privati.
C. No, gli accordi sostitutivi non necessitano di controlli.

2)  Ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge 241/1990, se la revoca di un atto amministrativo ad 
efficacia durevole comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati…

A. l'Amministrazione deve immediatamente annullare la revoca.
B. l'Amministrazione ha facoltà di provvedere al loro indennizzo.
C. l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

3)  Secondo quanto  previsto  dall’art.  22  della  Legge 241/1990,  il  diritto  di  accesso  ai  documenti 
amministrativi, può essere sempre esercitato?

A. No, è soggetto alla prescrizione triennale.
B. Sì, fino a quando la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi 

ai quali si chiede di accedere.
C.  Sì  sempre,  in  quanto,  attese le  sue rilevanti  finalità  di  pubblico interesse,  non è soggetto  a 

prescrizione alcuna.

4) Ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 165/2001, le Amministrazioni Pubbliche possono avvalersi delle for
me contrattuali flessibili di assunzione e impiego, previste dal Codice Civile e dalla legge sui rapporti  
di lavoro subordinato nell’impresa:

A. per rispondere a esigenze temporanee o eccezionali
B. al fine di provvedere alla sostituzione del personale non più in servizio per aver maturato il diritto al  
trattamento pensionistico
C. entro un limite percentuale del proprio organico, stabilito dalla contrattazione collettiva integrativa

5) A norma dell'art. 55-quinquies del d.lgs. 165/2001, il lavoratore dipendente di una Pubblica Ammi
nistrazione che, mediante
l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza , attesti falsamente la propria presenza in ser
vizio, è punito con:

A. la reclusione da uno a cinque anni e una multa da euro 400 a euro 1.600
B. la sola reclusione da uno a cinque anni
C.  la sola multa da euro 400 a euro 1.600

6) Ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 165/2001, le Pubbliche Amministrazioni verificano lo stato di applica
zione dei codici di comportamento:

A. Ogni cinque anni
B. Ogni tre anni
C. Annualmente

7)  Quale organo ausiliario esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo?
A. La Corte dei conti.
B. Il Consiglio di Stato.
C. Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro.

8)  Dispone l'art. 22 della Costituzione che nessuno può essere privato, per motivi politici,....
A. Della capacità di agire e della cittadinanza.
B. Della capacità giuridica e della cittadinanza.
C. Della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

9) Il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33
A. Ha un articolato apparato sanzionatorio
B. Non ha un apparato sanzionatorio
C. Non prevede alcuna sanzione

10)  Nella sequenza di numeri da 1 a 50 quante volte compare la cifra 3 ?
A. 11
B. 13
C. 15



11)  Le delibere consiliari:
A. diventano sempre esecutive nel momento della pubblicazione 
B. devono essere redatte in forma scritta 
C. non devono mai essere rese pubbliche 

12)  A norma dell'art. 39 del D.Lgs. 267/2000, e s.m.i., in caso di inosservanza degli obblighi di convo
cazione del consiglio:

A. previa diffida, provvede il Ministro dello Sviluppo Economico
B. previa diffida, provvede il prefetto
C. previa diffida, provvede il Presidente della Regione

13) Secondo quanto stabilito dall'art. 50 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, settimo 
comma e s.m.i., a chi spetta il coordinamento e la riorganizzazione degli orari degli esercizi commer
ciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici?

A. Al sindaco, senza tener conto degli eventuali indirizzi espressi dal consiglio comunale o dei criteri 
eventualmente indicati dalla regione

B.  Al presidente del consiglio comunale, senza tener conto degli  eventuali  indirizzi espressi dalla 
giunta comunale o dei criteri eventualmente indicati dalla regione

C. Al sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri even
tualmente indicati dalla regione

14) La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere?
A. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti esiste incompatibilità e qualora il sindaco 

nomini assessore uno dei consiglieri, quest'ultimo cessa dalla carica di consigliere fin dall'atto di accettazio
ne della nomina ed al suo posto subentra il 1° dei non eletti 

B.  Nei comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti esiste incompatibilità e qualora il  
sindaco nomini assessore uno dei consiglieri, quest'ultimo cessa dalla carica di consigliere fin dall'atto di ac
cettazione della nomina ed al suo posto subentra il 1° dei non eletti 

C. Nei comuni con popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti esiste incompatibilità e qualora il  
sindaco nomini assessore uno dei consiglieri, quest'ultimo cessa dalla carica di consigliere fin dall'atto di ac
cettazione della nomina ed al suo posto subentra il 1° dei non eletti 

15) A norma dell'art. 36 del D.Lgs. 267/2000, e s.m.i., sono organi di governo del comune:
A. il consiglio, la giunta e il sindaco
B. il sindaco e il consiglio, ma non la giunta
C. il consiglio e la giunta, ma non il sindaco

16) La legge assicura agli enti locali: 
A. potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe 
B. potestà impositiva autonoma esclusivamente nel campo delle imposte 
C. potestà impositiva autonoma esclusivamente nel delle tasse e delle tariffe 

17) Può ciascun concorrente presentare più di un'offerta secondo quanto disposto nell'art. 32 del  
D.Lgs.50/2016?

A. Sì, ma solo nei casi espressamente consentiti dalla legge e dal bando di gara 
B. No, in nessun caso 
C. No, salvo autorizzazione della stazione appaltante 

18) Che cosa cura, il Responsabile Unico del Procedimento, in ciascuna fase di attuazione degli in
terventi ai sensi del D.Lgs. 50/2016? 

A. Il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo, senza effettuare alcuna valutazione in 
merito ai tempi di realizzazione dei programmi, di competenza di altro oggetto di controllo 

B.  Il controllo di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di  
realizzazione dei programmi, con esclusione del controllo sui livelli di prestazione 

C. Il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura fi 
nanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi 

19)  Se un'offerta appare anormalmente bassa, per effetto delle disposizioni previste dal decreto legi
slativo n. 50/2016, gli operatori economici forniscono su richiesta della stazione appaltante spiega
zioni su:

A. Struttura organizzativa dell'impresa 
B. Retribuzioni dei dipendenti
C. Originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente 



20) Ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, a chi spetta la presidenza delle commissioni di gara e  
di concorso? 

A. Al Sindaco o al Presidente
B. Alla Giunta
C. Ai dirigenti 

21) La contabilità finanziaria adottata dagli enti locali ha natura:
A. autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria;
B. assertoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria;
C. informativa e consente la rendicontazione della gestione finanziaria;

22) L’art. 162 del TUEL stabililsce che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione 
finanziario riferito ad:

A. almeno due anni;
B. almeno un triennio;
C.  almeno un anno;

23) Ai sensi dell'art.166 comma 2 quater del TUEL, Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'in
terno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa :

A. non inferiore allo 0,1 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo;
B. non inferiore allo 0,3 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo;
C. non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo;

24) Secondo quanto stabilito dall’art. 169 del TUEL, con riferimento al primo esercizio il PEG è redat 
to:

A. solo in termini di competenza;
B. anche in termini di cassa;
C. solo in termini di cassa;

25) Il controllo "strategico" spetta:
A. alla direzione del segretario e le risultanze del controllo sono trasmesse periodicamente ai re 

sponsabili dei servizi, ai revisori dei conti, agli organi di valutazione dei dipendenti e al consiglio comunale 
(art. 147-bis, co. 2°,3° T.U.E.L);

B. al Sindaco;
C. ad un'unità posta sotto la direzione del direttore generale, laddove è previsto, o al segretario co

munale negli enti dove non è prevista la figura del direttore generale (art. 147- ter, co. 2°, T.U.E.L.);

26) L’adozione del PEG è obbligatoria: 
A. nei comuni oltre i 5000 abitanti; 
B. nei comuni oltre i 10.000 abitanti;
C. in tutti i comuni;

27) Durante la fase del pagamento della spesa, ai fini della regolarizzazione dei pagamenti effettuati è 
necessario che l'ente locale:

A. emetta fattura;
B. indichi l'ammontare residuo dopo il pagamento;
C. emetta il mandato di pagamento;

28) A chi compete, ai sensi del D.lgs 267/2000 la liquidazione della spesa?
A. All’ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa;
B. Al Segretario generale in via esclusiva;
C. Al responsabile del servizio finanziario in via esclusiva;

29) Secondo quanto stabilito dall’art. 178 del TUEL,le fasi di gestione delle entrate sono:
A. l'accertamento, il versamento, la contabilizzazione;
B. l'accertamento, la riscossione ed il versamento;
C. l'accertamento, la contabilizzazione, la registrazione;

30) Cosa è, ai sensi del D.lgs 267/2000, il cosidetto “Impegno”?
A. La prima fase del procedimento di spesa; 
B. La fase finale del procedimento di spesa; 
C. Un’obbligazione di fare nei confronti di terzi.


