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Concorso pubblico per esami per l’assunzione di n.2 Istruttori amministrativo contabili, Ctg C, indetto con 
determinazione n.985 del 29/09/2020 – Cod.procedura 2020.09 Con_C_Amm 

Prova preselettiva del 12/05/2021

 

BATTERIA N.1  (estratta 1° turno)

 

1)  per i contratti sotto soglia, l’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) prevede, tra l’altro:  
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto con 

consultazione di due o piu' operatori economici 

b) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto con 

consultazione di almeno tre operatori economici 

c) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto anche senza 

previa consultazione di due o piu' operatori economici 

 
2) in materia di programmazione l’articolo 21 del Codice dei contratti pubblici prevede tra l’altro che:  

a) le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma triennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale 

dei lavori pubblici, nonche' i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti 

programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione 

economico-finanziaria degli enti 

b) le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma quinquennale degli acquisti di beni e servizi e il programma 

triennale dei lavori pubblici, nonche' i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti 

programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione 

economico-finanziaria degli enti 

c) le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale 

dei lavori pubblici, nonche' i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti 

programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione 

economico-finanziaria degli enti 

 
3) in materia di modifica dei contratti durante il periodo di efficacia, l’articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti 

pubblici prevede che: 
a) la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle  prestazioni 

fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, puo' imporre all'appaltatore l'esecuzione  alle  stesse condizioni 

previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non puo' far valere il diritto alla risoluzione del contratto 

b) la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle  prestazioni 

fino a concorrenza di un terzo dell'importo del contratto, puo'  imporre all'appaltatore l'esecuzione  alle  stesse condizioni 

previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non puo' far valere il diritto alla risoluzione del contratto   

c) la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle  prestazioni 

fino a concorrenza di un decimo dell'importo del contratto, puo' imporre all'appaltatore l'esecuzione  alle  stesse condizioni 

previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non puo' far valere il diritto alla risoluzione del contratto 

 

4) la posta elettronica certificata, secondo la previsione del decreto legislativo n.82/2005 e’: 
a) un sistema di comunicazione in grado inviare e ricevere messaggi di posta elettronica criptati 

b) un sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di 

fornire ricevute opponibili ai terzi 

c) un sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio, la modifica, la cancellazione e l'avvenuta consegna di un messaggio 

di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi  

 

 

5) in materia di limiti al conferimento degli incarichi ai dipendenti pubblici, sono esentati dalle prescrizioni e dalle 
limitazioni di cui all’articolo 53, commi dal 7 al 13, del decreto legislativo n.165/2001: 
a) i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella 

a tempo pieno 

b) i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al settanta per cento  di quella 

a tempo pieno   

c) i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al novanta per cento di quella 

a tempo pieno 
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6) in base alla previsione dell’articolo 55-bis, comma 7, del decreto legislativo n.165/2001, in materia di procedimento 
disciplinare: 
a) il dipendente o il dirigente, appartenente  alla  stessa o a una diversa amministrazione pubblica dell'incolpato, che, essendo a 

conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un  procedimento  disciplinare  in  corso, rifiuta,  

senza  giustificato  motivo,  la  collaborazione  richiesta dall'Ufficio disciplinare procedente ovvero  rende  dichiarazioni 

false o reticenti, e' soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza,  della sanzione disciplinare della 

sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravita'  dell'illecito contestato al dipendente, 

fino ad un massimo di quindici giorni  

b) il dipendente o il dirigente, appartenente  alla  stessa o a una diversa amministrazione pubblica dell'incolpato, che, essendo a 

conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un  procedimento  disciplinare  in  corso, rifiuta,  

senza  giustificato  motivo,  la  collaborazione  richiesta dall'Ufficio disciplinare procedente ovvero  rende  dichiarazioni 

false o reticenti, e' soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza,  della sanzione disciplinare del 

rimprovero scritto 

c) il dipendente o il dirigente, appartenente  alla  stessa o a una diversa amministrazione pubblica dell'incolpato, che, essendo a 

conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un  procedimento  disciplinare  in  corso, rifiuta,  

senza  giustificato  motivo,  la  collaborazione  richiesta dall'Ufficio disciplinare procedente ovvero  rende  dichiarazioni 

false o reticenti, e' soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza,  della sanzione disciplinare della 

sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravita'  dell'illecito contestato al dipendente, 

fino ad un massimo di trenta giorni     

 

 

7) mantenendo un ritmo costante, un gatto compie 540 passi in 60 ore. Allo stesso ritmo, quanti passi compie in 5 ore? 
a) 63 

b) 45  

c) 54  

 

 

8) si attribuiscano i seguenti codici di identificazione: d=7, l=4, c=6, e=9. Individuare quale sequenza di lettere corrisponde 
al numero piu’ grande. 
a) EECEL 

b) EEDCL  

c) DEELC 

 

 

9) per affittare una barca, 12 amici si dividono la spesa e pagano 8 euro ciascuno. Se il gruppo degli amici si riduce di 4 
persone, quanto paghera’ ciascuno per affittare la stessa barca? 
a) 12 euro   

b) 15 euro 

c) 14 euro   

 

10) se 13 pesci su 39 sono rossi, mantenendo la stessa proporzione, quanti pesci rossi dobbiamo aspettarci su 78?  
a) 26   

b) 24 

c) 36  

 

11) indicare con quale numero si completa logicamente la seguente serie: 6-13-27-55- ? 

 
a) 111  

b) 78 

c) 109 

 

12) se Michele investisse un capitale di 18.000 € per 4 mesi, ipotizzando un tasso di interesse costante ed uguale per ogni 
mese dell’anno applicato al solo capitale iniziale, quanto guadagnerebbe alla fine dei 4 mesi, sapendo che il tasso 
d’interesse annuo è del 4,8%?   
a) 324 € 

b) 244 € 

c) 288 €   

 

13) un ovile contiene 6 mucche; sapendo che giornalmente la mucca “a” procude 10 litri di latte, la mucca “b” 3 litri, la 
mucca “c” 2 litri, la mucca “d” 1 litro, le mucche “e” ed “f” 4 litri ciascuna, quale è la media giornaliera dei litri di latte  
prodotti per mucca all’interno dell’ovile?  
a) 3,5 L 

b) 4 L     

c) 4,5 L 
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14) quale dei seguenti numeri sommato al suo quadruplo dà 65?  
a) 12 

b) 13    

c) 14 

 

15) Mattia ha un sacchetto di biglie in cui ci sono 25 biglie verdi,  15 gialle, 30 rosse e 5 blu. Che percentuale rappresentano 
le biglie gialle sul totale delle biglie? 
a) 15%     

b) 25% 

c) 20%    

 
16) alcuni bambini sono prepotenti. Alcuni prepotenti sono ladri. Quale affermazione puo’ essere dedotta dalle frasi 

precedenti? 
a) alcuni bambini sono ladri 

b) alcuni prepotenti sono bambini    

c) alcuni bambini sono ladri e alcuni prepotenti sono bambini 

 

 

17) due donne allo stesso ritmo pelano complessivamente 4 kg di patate in 6 minuti. Mantenendo il medesimo ritmo, in 
quanti minuti una sola delle predette due donne può pelarne 2 kg?  

a) 6 minuti    

b) 12 minuti  

c) 3 minuti 

 

 

18) Nei procedimenti ad istanza di parte, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, il responsabile del 
procedimento o l'autorità competente deve, a norma del disposto di cui all'art. 10 bis della legge n. 241/1990 

a) invitare gli istanti a produrre ulteriore documentazione 

b) convocare gli istanti per ascoltarli in modo tale da valutare se richiedere documentazione integrativa   

c) comunicare tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda    

 

19) A norma di quanto dispone l’art. 10 della legge n. 241/1990 quali diritti sono riconosciuti ai portatori di interessi 
privati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento? 

a) diritto di prendere visione degli atti del procedimento e diritto di presentare memorie scritte e documenti   

b) diritto di prendere visione degli atti del procedimento ma non di presentare memorie scritte e documenti 

c) diritto di presentare memorie scritte e documenti ma non diritto di prendere visione degli atti del procedimento 

 

 

20) Quali sono i vizi che comportano l'annullabilità di un provvedimento? 

a) incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere    

b) violazione di legge, violazione o elusione del giudicato, incompetenza relativa 

c) difetto assoluto di attribuzione, incompetenza e violazione di legge 

 

21) L'art. 8 della l. n. 241/1990 prevede il contenuto della comunicazione di avvio del procedimento. Cosa non deve 
obbligatoriamente contenere la comunicazione di avvio del procedimento? 

a) l'amministrazione competente 

b) i nominativi dei soggetti controinteressati    

c) la persona responsabile del procedimento 

 

 

22) Ai sensi dell'articolo 1, comma 161, Legge n. 296 del 2006, gli enti locali, per i tributi di propria competenza: 

a) procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento 

d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con 

raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato    

b) procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, notificando al contribuente, unicamente a mezzo posta con 

raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso di accertamento motivato 

c) possono procedere unicamente all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando 

al contribuente un apposito avviso motivato 
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23) La dichiarazione ai fini IMU (articolo 1, comma 769  Legge 160 del 2019) va presentata: 

a) entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio  

b) entro il 16 dicembre dell'anno in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio 

c) entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio    

 

 

24) In base all'articolo 8.2 delle Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia, approvate 
con della Delibera Giunta Regione Sardegna n. 49/19 del 5/12/2019, entro quanti giorni lavorativi dalla presentazione 
della dichiarazione autocertificativa il SUAPE, effettua il controllo formale sulla documentazione presentata: 

a) cinque 

b) due    

c) quattro 

25) In base all’articolo 10.2.1 delle Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia,  
approvate con della Delibera Giunta Regione Sardegna n. 49/19 del 5/12/2019, la richiesta di integrazioni documentali 
comporta: 

a) la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo 

b) l’obbligo di sospendere l’attività e/o l’intervento eventualmente avviati 

c) non comporta la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo  

26) In base all’articolo 9.3 delle Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia,  approvate 
con della Delibera Giunta Regione Sardegna n. 49/19 del 5/12/2019, la ricevuta definitiva: 

a) deve essere trasmessa dal SUAPE all’interessato e al suo procuratore esclusivamente per via telematica tramite il software 

regionale o, in caso di sua indisponibilità, tramite PEC    

b) deve essere trasmessa dal SUAPE all’interessato e al suo procuratore tramite PEC 

c) deve essere trasmessa dal SUAPE al procuratore esclusivamente per via telematica tramite il software regionale 

 

27) In base all’articolo 124 del TUEL (D.lgs.267/2000): 

a) tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all’albo pretorio, nella sede 

dell’ente, per venti giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge 

b) tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all’albo pretorio, nella sede 

dell’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge  

c) tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all’albo pretorio, nella sede 

dell’ente, per quaranta giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge 

 

28) Secondo quanto dispone l’articolo 71 del TUEL (D.lgs.267/2000), quale sistema elettorale viene adottato per l’elezione 
del consiglio comunale nei comuni fino a 15.000 abitanti? 

a) maggioritario  

b) uninominale proporzionale 

c) proporzionale con premio di maggioranza 

29) In base all’articolo 183 del TUEL (D.lgs.267/2000), qual è la prima fase del procedimento di spesa? 

a) è la determina a contrattare, ossia l’atto di spettanza dirigenziale con il quale la pubblica amministrazione manifesta la 

propria volontà di stipulare un contratto che comporta assunzione di impegno di spesa a favore di un terzo fornitore 

b) è l’impegno di spesa, con cui è determinata la somma da pagare, il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa 

scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria  

c) è l’impegno di spesa assunto anche a prescindere dai limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, in 

caso di urgenza della spesa 

 

30) Ai sensi dell'articolo 6 del TUEL (D.lgs.267/2000) gli statuti delle province e dei comuni stabiliscono, tra l'altro: 

a) le forme dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi     

b) le modalità di conferimento delle deleghe del Consiglio alla Giunta comunale 

c) le modalità di elezione dell'organo consiliare 
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Concorso pubblico per esami per l’assunzione di n.2 Istruttori amministrativo contabili, Ctg C, indetto con 
determinazione n.985 del 29/09/2020 – Cod.procedura 2020.09 Con_C_Amm 

Prova preselettiva del 12/05/2021

 

BATTERIA N.2  (estratta 2° turno) 

1) l’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) prevede che: 
a) il contratto e' stipulato, a pena di nullita', con atto pubblico notarile  informatico,  ovvero,  in  modalita'  elettronica secondo 

le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in  forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della  

stazione appaltante o mediante  scrittura  privata;  in  caso  di  procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di  importo 

non superiore  a 40.000 euro  mediante  corrispondenza  secondo  l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di 

lettere, anche tramite  posta elettronica  certificata  o  strumenti analoghi negli altri Stati membri    

b) il contratto e' stipulato, a pena di annullabilità, con atto pubblico notarile  informatico,  ovvero,  in  modalita'  elettronica 

secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in  forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante 

della  stazione appaltante o mediante  scrittura  privata;  in  caso  di  procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di  

importo non superiore  a 40.000 euro  mediante  corrispondenza  secondo  l'uso del commercio consistente in un apposito 

scambio di lettere, anche tramite  posta elettronica  certificata  o  strumenti analoghi negli altri Stati membri  

c) il contratto e' stipulato, a pena di annullabilità, con atto pubblico notarile informatico,  ovvero,  in  modalita'  elettronica 

secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in  forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante 

della  stazione appaltante o mediante  scrittura  privata;  in  caso  di  procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di  

importo non superiore  a 5.000 euro  mediante  corrispondenza  secondo  l'uso del commercio consistente in un apposito 

scambio di lettere, anche tramite  posta elettronica  certificata  o  strumenti analoghi negli altri Stati membri 

  

 
2) in materia di clausole sociali, l’articolo 50 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) prevede che:  

a) per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura  intellettuale, 

con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensita' di  manodopera,  i  bandi  di  gara,  gli avvisi e gli inviti 

inseriscono,  nel  rispetto  dei  principi  dell'Unione  europea, specifiche  clausole  sociali  volte  a  promuovere la stabilita' 

occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di 

settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15  giugno  2015,  n.  81.  I servizi ad alta intensita' di manodopera sono 

quelli nei quali il costo della manodopera e' pari almeno al 70  per cento dell'importo totale del contratto 

b) per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura  intellettuale, 

con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensita' di  manodopera,  i  bandi  di  gara,  gli avvisi e gli inviti 

inseriscono,  nel  rispetto  dei  principi  dell'Unione  europea, specifiche  clausole  sociali  volte  a  promuovere la stabilita' 

occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di 

settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15  giugno  2015,  n.  81.  I servizi ad alta intensita' di manodopera sono 

quelli nei quali il costo della manodopera e' pari almeno al 30  per cento dell'importo totale del contratto 

c) per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura  intellettuale, 

con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensita' di  manodopera,  i  bandi  di  gara,  gli avvisi e gli inviti 

inseriscono,  nel  rispetto  dei  principi  dell'Unione  europea, specifiche  clausole  sociali  volte  a  promuovere la stabilita' 

occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di 

settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15  giugno  2015,  n.  81.  I servizi ad alta intensita' di manodopera sono 

quelli nei quali il costo della manodopera e' pari almeno al 50  per cento dell'importo totale del contratto     

 

 

3) in materia di commissioni giudicatrici, l’articolo 77, comma 7 del Codice dei contratti pubblici prevede che:  
a) la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte    

b) la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire prima della scadenza del termine fissato per 

la presentazione delle offerte 

c)  la nomina dei commissari e la costituzione della commissione possono avvenire sia prima che dopo la scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle offerte 

 
  

4) secondo l’articolo 1, comma 1, lett. l-ter) del Codice dell’amministrazione digitale, sono “dati di tipo aperto” i dati che 
presentano, tra le altre, le seguenti caratteristiche: 
a) sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte  di chiunque, 

anche per finalita' commerciali, in  formato  disaggregato    

b) sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte  dei soggetti 

preventivamente autorizzati, ad esclusione delle finalità commerciali, in  formato  aggregato 

c) sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte  dei soggetti 

preventivamente autorizzati, ad esclusione delle finalità commerciali, in  formato  disaggregato 
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5) in materia di licenziamento disciplinare, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato 
motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, in quali dei seguenti casi non si applica comunque la 
sanzione disciplinare del licenziamento a norma dell’articolo 55-quater del d.lgs.165/2001? 

 

a) falsa  attestazione  della  presenza  in  servizio,  mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o  con  altre 

modalita'  fraudolente,  ovvero  giustificazione   dell'assenza   dal servizio mediante una  certificazione  medica  falsa  o  

che  attesta falsamente uno stato di malattia 

b) assenza priva di valida  giustificazione  per  un  numero  di giorni, anche non continuativi,  superiore  a  tre  nell'arco  di 

un biennio o comunque per piu' di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso 

di  assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione 

c) insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi  concernenti  la  prestazione  lavorativa, stabiliti  

da  norme  legislative  o  regolamentari,  dal contratto collettivo o individuale, da atti  e  provvedimenti dell'amministrazione 

di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del  dipendente per ciascun anno 

dell'ultimo biennio   

 

 
6) in base alla previsione dell’articolo 55-bis, comma 7, del decreto legislativo n.165/2001, in materia di procedimento 

disciplinare: 
a) il dipendente o il dirigente, appartenente  alla  stessa o a una diversa amministrazione pubblica dell'incolpato, che, essendo 

a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un  procedimento  disciplinare  in  corso, 

rifiuta,  senza  giustificato  motivo,  la  collaborazione  richiesta dall'Ufficio disciplinare procedente ovvero  rende  

dichiarazioni false o reticenti, e' soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza,  della sanzione 

disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravita'  dell'illecito 

contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni    

b) il dipendente o il dirigente, appartenente  alla  stessa o a una diversa amministrazione pubblica dell'incolpato, che, essendo 

a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un  procedimento  disciplinare  in  corso, 

rifiuta,  senza  giustificato  motivo,  la  collaborazione  richiesta dall'Ufficio disciplinare procedente ovvero  rende  

dichiarazioni false o reticenti, e' soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza,  della sanzione 

disciplinare del rimprovero scritto 

c) il dipendente o il dirigente, appartenente  alla  stessa o a una diversa amministrazione pubblica dell'incolpato, che, essendo 

a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un  procedimento  disciplinare  in  corso, 

rifiuta,  senza  giustificato  motivo,  la  collaborazione  richiesta dall'Ufficio disciplinare procedente ovvero  rende  

dichiarazioni false o reticenti, e' soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza,  della sanzione 

disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravita'  dell'illecito 

contestato al dipendente, fino ad un massimo di trenta giorni     

 

 

7) mantenendo un ritmo costante, un pollo compie 46 passi in 4 ore. Allo stesso ritmo, quanti passi compie in 16 ore? 
a) 184   

b) 186  

c) 188 

 

 

8) si attribuiscano alle seguenti lettere i valori indicati: t=1, s=3, r=4, l=8. Individuare quale sequenza di lettere corrisponde 
al numero piu’ grande. 
a) RRLLRLTSR   

b) RRLLRRTSR 

c) RRLLRSTSR 

 

 

9) per affittare un campo di calcetto, 12 amici si dividono la spesa e pagano 5 euro ciascuno. Se il gruppo degli amici si 
riduce di 2 persone, quanto paghera’ ciascuno per affittare lo stesso campo? 
a) 8 euro   

b) 5 euro 

c) 6 euro     

 

10) se 2 gatti su 10 non hanno la coda, quanti gatti con la coda dobbiamo aspettarci su 20?  
a) 4 

b) 16   

c) 12 
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11) indicare con quale numero si completa logicamente la seguente serie: 6-11-21-41- ? 

a) 81    

b) 80 

c) 62 

 

12)   se marmo = 5, oro = 3, rame = 4,  a cosa equivale alluminio? 
a) 7   

b) 8 

c) 9    

 

13) un ovile contiene 8 mucche; sapendo che giornalmente la mucca “a” produce 8 litri di latte, la mucca “b” 4 litri, la mucca 
“c” 6 litri, la mucca “d” 10 litri, le mucche “e”, “f”, “g” ed “h” 3 litri ciascuna, quale è la media giornaliera di litri di 
latte prodotti per mucca all’interno dell’ovile?  
a) 4 L    

b) 5 L    

c) 4,5 L 

 

14) quale dei seguenti numeri sommato al suo quadruplo dà 85?  
a) 15 

b) 16    

c) 17   

 

15) Gianni ha un sacchetto di biglie in cui ci sono 16 biglie verdi,  5 gialle, 8 rosse e 3 blu. Che percentuale rappresentano le 
biglie verdi sul totale delle biglie? 
a) 50%       

b) 55% 

c) 60%    

 
16) e’ stata respinta la prova che nega che “x” e’ uguale a “y”, ma non e’ stata acquisita alcuna prova del contrario. Dalla 

precedente affermazione quale delle seguenti puo’ essere dedotta? 
a) X è diverso da Y al 100% 

b) X è sicuramente uguale a Y 

c) X potrebbe essere uguale a Y  

 

17) due uomini allo stesso ritmo pelano complessivamente 6 kg di patate in 12 minuti. Mantenendo il medesimo ritmo, in 
quanti minuti uno solo dei predetti due uomini può pelarne 9 kg?  

a) 24 minuti   

b) 36 minuti    

c) 32 minuti 

 

18) Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990, l'amministrazione è obbligata a predeterminare i criteri e le modalità cui 
attenersi per: 

a) qualunque spesa che ecceda gli stanziamenti di bilancio 

b) qualunque spesa i cui oneri siano a totale carico del bilancio dell'ente 

c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari     

 

19) Dispone l'art. 20 della legge n. 241/1990 che nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti 
amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, 
senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se: 
a) la medesima amministrazione non indice, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi 

b) la medesima amministrazione non interrompe il procedimento nel termine di dieci giorni dal ricevimento della domanda 

c) la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine fissato per la conclusione del procedimento, il 

provvedimento di diniego     

 

 

20) Se nel corso di un procedimento sorge un conflitto di interessi quale comportamento deve assumere il responsabile del 
procedimento ? 

a) deve astenersi dall’esercizio delle proprie competenze e segnalare il conflitto, solo laddove ciò possa compromettere l’azione 

amministrativa 

b) deve astenersi dall’esercizio delle proprie competenze e segnalare il conflitto, anche laddove solo potenziale     

c) ha facoltà di astenersi dall’esercizio delle proprie competenze, in base a quanto stabilito nel codice disciplinare 
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21) Dispone l'art. 21 quater della legge 241/1990 che i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti 
immediatamente. Può l'efficacia o l'esecuzione essere sospesa? 

a) no, in nessun caso 

b) si, ma il termine della sospensione non può essere prorogato 

c) si, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario    

 

22) Ai sensi dell'articolo 1, comma 161, Legge n. 296 del 2006, per i tributi di propria competenza: 

a) gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di prescrizione, entro il 31 dicembre del terzo 

anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati 

b) gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di prescrizione, entro il 31 dicembre del 

decimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati 

c) gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto 

anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati      

 

23) In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti (articolo 1, comma 656 della Legge 27 dicembre 2013, 
n. 147): 

a) la TARI e' dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa     

b) la TARI non è dovuta 

c) la TARI è dovuta nella misura percentuale stabilita dal Regolamento Comunale 

 

24) In base all’articolo 8.2 delle Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia, 
approvate con della Delibera Giunta Regione Sardegna n. 49/19 del 5/12/2019, in cosa consiste il controllo formale del 
SUAPE sulla documentazione presentata: 
a) nel verificare la veridicità delle dichiarazioni rese 

b) nel verificare la conformità dell'intervento alle norme vigenti 

c) nel verificare che la dichiarazione autocertificativa sia completa e non difetti di elementi essenziali che ne determinino la 

manifesta irricevibilità    

 

25) In base all’articolo 8.4 delle Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia, approvate 
con della Delibera Giunta Regione Sardegna n. 49/19 del 5/12/2019, cosa non costituisce caso di irricevibilità della pratica: 

a) mancata indicazione del domicilio elettronico 

b) errata indicazione della tipologia di intervento e delle condizioni proposte dal software regionale in fase di compilazione 

della pratica telematica 

c) salvo diversa regolamentazione locale, il mancato pagamento dei diritti di segreteria o istruttoria    

 

26) In base all’articolo 9.3 delle Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia,  approvate 
con della Delibera Giunta Regione Sardegna n. 49/19 del 5/12/2019, la ricevuta definitiva: 

a) deve essere trasmessa dal SUAPE all’interessato e al suo procuratore esclusivamente per via telematica tramite il software 

regionale o, in caso di sua indisponibilità, tramite PEC    

b) deve essere trasmessa dal SUAPE all’interessato e al suo procuratore tramite PEC 

c) deve essere trasmessa dal SUAPE al procuratore esclusivamente per via telematica tramite il software regionale 

 

27) In materia di controllo di regolarità amministrativo contabile l’articolo 147-bis del TUEL (D.lgs.267/2000) prevede che: 

a) il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, 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    

b) il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase immediatamente successiva alla formazione 

dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed e’ esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

c) il controllo contabile e’ effettuato su tutti i provvedimenti dell’ente; la competenza è del responsabile del servizio finanziario 

attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria 
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28) In base all’articolo 49 del TUEL (D.lgs.267/2000), su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta o al consiglio, 
che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto: 

a) il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato 

b) il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato, o, nel caso in cui l’ente non 

abbia i responsabili dei servizi, da parte del segretario dell’ente, in relazione alle sue competenze 

c) il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla 

regolarità contabile  

  

29) Ai sensi dell’articolo 107 del TUEL (D.lgs.267/2000), quali tra i seguenti compiti dei dirigenti non rientra tra quelli di 
attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell’ente? 

a) l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente 

locale    

b) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di 

natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi 

comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie 

c) la stipulazione dei contratti 

 

30) L’articolo 41 del TUEL (D.lgs.267/2000) stabilisce che, nella prima seduta, il consiglio comunale: 

a) deve eleggere il sindaco 

b) deve eleggere il segretario comunale 

c) deve esaminare la condizione degli eletti 
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Concorso pubblico per esami per l’assunzione di n.2 Istruttori amministrativo contabili, Ctg C, indetto con 

determinazione n.985 del 29/09/2020 – Cod.procedura 2020.09 Con_C_Amm 

Prova preselettiva del 13/05/2021 

BATTERIA N.7 (estratta 1° turno) 

1) ai sensi dell’articolo 60, comma 1, del decreto legislativo n.50/2016, tra l’altro: 

a) nelle procedure aperte, gli operatori economici invitati dalla stazione appaltante possono presentare un'offerta in risposta a 

un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte e' di sessanta giorni dalla data di trasmissione 

del bando di gara 

b) nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato puo' presentare un'offerta in risposta a un avviso di 

indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte e' di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del 

bando di gara 

c) nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato puo' presentare un'offerta in risposta a un avviso di 

indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte e' di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando 

di gara 
 

2) ai sensi dell’articolo 80, comma 14, del decreto legislativo n.50/2016, tra l’altro: 

a) non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi 

di esclusione di cui all’articolo del Codice dei contratti pubblici  

b) possono essere affidatari di subappalti e possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di 

esclusione di cui all’articolo del Codice dei contratti pubblici, a condizione che il contratto di subappalto non ecceda i 3 mesi 

di durata 

c) possono essere affidatari di subappalti e possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di 

esclusione di cui all’articolo del Codice dei contratti pubblici, a condizione che il contratto di subappalto non ecceda i 6 mesi 

di durata 
 

3) in materia di modifica dei contratti durante il periodo di efficacia, l’articolo 106, comma 12, del decreto legislativo 

n.50/2016 prevede che: 

a) la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni 

fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, puo' imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni 

previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non puo' far valere il diritto alla risoluzione del contratto  

b) la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni 

fino a concorrenza di un terzo dell'importo del contratto, puo' imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni 

previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non puo' far valere il diritto alla risoluzione del contratto 

c) la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni 

fino a concorrenza di un decimo dell'importo del contratto, puo' imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni 

previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non puo' far valere il diritto alla risoluzione del contratto 

 

4)  ai sensi dell’articolo 54 del codice dell’amministrazione digitale: 

a) i siti delle pubbliche amministrazioni possono contenere i dati di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, e successive 

modificazioni, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; per gli enti locali il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, e 

successive modificazioni costituisce norma di indirizzo a cui possono uniformarsi sulla base di autonome valutazioni 

dell’organo esecutivo  

b) i siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, e successive 

modificazioni, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonche' quelli previsti dalla legislazione  vigente  

c) i siti delle pubbliche amministrazioni contengono esclusivamente i dati di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, e 

successive modificazioni, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni 

 

5) ai sensi dell’articolo 55-sexies, comma 1, del decreto legislativo n.165/2001: 

a) la violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell'amministrazione al 

risarcimento del danno, comporta comunque, nei confronti del dipendente responsabile, l'applicazione del rimprovero scritto, 

salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una piu' grave sanzione disciplinare 

b) la violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell'amministrazione al 

risarcimento del danno, comporta comunque, nei confronti del dipendente responsabile, l'applicazione del licenziamento 

disciplinare 

c) la violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell'amministrazione al 

risarcimento del danno, comporta comunque, nei confronti del dipendente responsabile, l'applicazione della sospensione dal 

servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entita' 

del risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una piu' grave sanzione disciplinare   
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6) volando a ritmo costante, un corvo percorre 60 km in 30 minuti. Allo stesso ritmo, quanti km percorre in un’ora e 15 

minuti? 

a) 145 

b) 135 

c) 150     

 

7) indicare con quale numero si completa logicamente la seguente serie: 39-79-159-? - 639 

 

a) 309 

b) 319  

c) 329   

 

8) gli scienziati sono concordi nel ritenere che il plancton del mare andra’ ad esaurirsi entro il 2100. Attualmente si stima 

che, mediamente, in 4 metri cubi d’acqua, ci siano 160000 organismi di plancton. A proporzione invariata , quanti 

organismi di plancton dobbiamo aspettarci in un secchio contenente un litro d’acqua di mare?  

a) 160   

b) 400      

c) 40     

 

9) per affittare una baita, 6 amici si dividono la spesa e pagano 125 euro ciascuno. Se il gruppo degli amici aumenta di un 

terzo, quanto paghera’ ciascuno per affittare la stessa baita allo stesso prezzo complessivo? 

a) 100 euro  

b) 93,75 euro   

c) 90,50 euro 

 

10) quale dei seguenti numeri sommato al suo triplo dà 188?  

a) 49    

b) 46      

c) 47   

 

11) in un frutteto ci sono 15 alberi di mele; il 40% degli alberi produce 6 mele per albero all’anno. I restanti alberi hanno 

una produzione di 8 mele ciascuno all’anno. Quale e’ la produzione complessiva di mele all’anno del frutteto?  

a) 104    

b) 106    

c) 108  

 

12) i bambini piangono. Alcuni nonni hanno poca autorità. Chi piange è capriccioso. Alcune madri sono stressate. Chi è 

capriccioso è incontentabile. Viviana non è stressata". Quale, tra quelle elencate di seguito, rappresenta una conclusione 

corretta delle informazioni precedenti? 

a) i nonni assecondano i capricci dei bambini 

b) i capricci dei bambini sono fonte di stress per le madri 

c) i bambini sono incontentabili   

 

13)Marta vuole stipulare un contratto con una stireria per stirare tutti i 56 capi di abbigliamento della propria famiglia. La 

stireria “Caio” chiede 50 euro di costi fissi una tantum oltre ad euro 1,5 per ogni capo; la stireria “Mevio” chiede 40 euro 

di costi fissi una tanutm oltre ad euro 1,60 per ogni capo; la stireria “Sempronio” non chiede alcun costo fisso ma 

domanda ben 2,2 euro per ogni capo. Quale stireria rappresenta per Marta la migliore opzione in termini di minor prezzo 

richiesto?     

a) Sempronio   

b) Mevio 

c) Caio 

 

14) se cofano =6, motore=6, marmitta =8,  gomma=5, a cosa equivale ammortizzatore? 

a) 14  

b) 13 

c) 15     

 

 

15) si attribuiscano alle seguenti lettere i valori indicati: b=8, s=4, v=7, n=9. Individuare quale tra le seguenti sequenze di 

lettere determina la formazione del numero piu’ grande. 

a) SVBBNV 

b) SVBNBV    

c) SVVNNV 
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16) Giuseppe ha raccolto dal bosco un cesto di funghi. Il 40% dei funghi raccolti sono risultati velenosi. Quanti funghi non 

velenosi ha raccolto Giuseppe considerato che quelli velenosi sono 30? 

a) 75      

b) 45    

c) 55 

 

17) due donne allo stesso ritmo puliscono complessivamente 12 kg di carciofi in 6 ore. Mantenendo il medesimo ritmo, in 

quanti minuti una sola delle predette due donne può pulirne 18 kg?  

a) 1024 minuti 

b) 1080 minuti       

c) 1120 minuti 

 

18) Ai sensi dell'art. 3-bis della l. n. 241/1990: 

 

a) le pubbliche amministrazioni incentivano l'uso della telematica nei rapporti tra le diverse amministrazioni per garantire il 

libero accesso agli atti nella fase decisoria 

b) le pubbliche amministrazioni incentivano l'uso della telematica per conseguire maggiore efficienza nella loro attività   

c) le pubbliche amministrazioni incentivano l'uso della telematica al fine di assicurare nella fase istruttoria il libero accesso agli 

atti 

 

19) Quale soggetto può eccepire la mancanza degli elementi previsti per la comunicazione dell'avvio del procedimento? 

 

a) l’amministrazione coinvolta nel procedimento, attraverso annullamento d’ufficio 

b) il soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista    

c) il controinteressato all’emanazione del provvedimento 

 

 

20) Il diritto di accesso ai sensi della Legge 241/1990 è escluso, tra l'altro: 

 

a) per i documenti coperti da segreto di Stato  

b) per documenti inerenti l'Ufficio Urbanistica del Comune 

c) per i documenti inerenti l'Ufficio SUAPE del Comune 

 

21) Le Amministrazioni hanno l'obbligo di determinare, per ciascun tipo di procedimento amministrativo, l'unità 

organizzativa responsabile del procedimento (art. 4,  Legge n. 241/1990)? 

a) si, laddove legge o regolamento non individuino direttamente l'unità organizzativa competente per specifici tipi di 

Procedimento   

b) no in quanto leggi o regolamenti individuano sempre l'unità organizzativa competente per ciascun tipo di procedimento 

c) sì, ed è un obbligo previsto unicamente per gli enti locali 

 

 

22) Ai sensi dell'articolo 1, comma 741 della Legge 160 del 2019, per pertinenze dell'abitazione principale devono 

intendersi: 

a) tutti beni a servizio dell’abitazione principale, a prescindere dalla categoria catastale, nella misura massima di un'unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se non iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso 

abitativo 

b) quelle  classificate  nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali indicate,  anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo  

c) quelle previste dal Codice Civile, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 

indicate,  anche se non iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo 

 

23) Ai sensi dell'articolo 1, comma 741 della Legge 160 del 2019, per terreno agricolo si intende: 

a) il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato   

b) il terreno iscritto o iscrivibile in catasto, a qualsiasi uso destinato, ad esclusione di quello non coltivato 

c) il terreno iscritto o iscrivibile in catasto, destinato unicamente e alternativamente alla coltivazione agricola o alla selvicoltura 
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24) In base all’articolo 10.2.1 delle Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia, 

approvate con Delibera della Giunta della Regione Sardegna n. 49/19 del 5/12/2019, in materia di integrazioni 

documentali, i soggetti competenti per le verifiche possono richiedere: 

a) modifiche o rettifiche progettuali 

b) eventuali integrazioni di dati o documenti utili al fine di accertare la piena conformità dell’intervento, da prodursi entro 12 

giorni dalla ricezione della relativa richiesta 

c) eventuali integrazioni di dati o documenti utili al fine di accertare la piena conformità dell’intervento, purché indicati nella 

modulistica unica o pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente  

 

25) In materia di efficacia del titolo abilitativo nel procedimento in autocertificazione, l’articolo 9.2 delle  Direttive in materia 

di Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia, approvate con Delibera della Giunta della Regione 

Sardegna n. 49/19 del 5/12/2019, prevede che: 

a) nel Procedimento in autocertificazione a 0 giorni l’intervento può essere avviato decorsi 15 giorni dalla presentazione della 

dichiarazione autocertificativa al SUAPE 

b) nel Procedimento in autocertificazione a 0 giorni l’intervento può essere avviato decorsi 5 giorni dalla presentazione della 

dichiarazione autocertificativa al SUAPE previa ricezione della relativa ricevuta 

c) nel Procedimento in autocertificazione a 0 giorni l’intervento può essere avviato dalla data di presentazione della 

dichiarazione autocertificativa al SUAPE 

 

26) Ai sensi dell’art.8.6 delle Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia, approvate con 

Delibera della Giunta della Regione Sardegna n. 49/19 del 5/12/2019, nel caso di carenze formali e non sanabili non 

rilevate tempestivamente dal SUAPE: 

a) i soggetti coinvolti, ricevuta la pratica dal SUAPE, non possono dichiararne l’irricevibilità 

b) i soggetti coinvolti, ricevuta la pratica dal SUAPE, possono dichiararne l’irricevibilità 

c) i soggetti coinvolti ricevuta la pratica dal SUAPE per le pratiche in autocertificazione non possono richiedere che il SUAPE 

annulli la ricevuta, dichiarando l’irricevibilità della pratica 

  

27) In base all’articolo 42 del TUEL (D.lgs.267/2000) il consiglio ha competenza in materia di: 

a) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori 

pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e 

pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie 

b) adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, su proposta della giunta 

c) convalida della nomina del segretario generale su proposta del sindaco 

 

28) In base all’articolo 182 del TUEL (D.lgs.267/2000), quali sono le fasi della spesa? 

a) l’impegno e la liquidazione 

b) l’impegno, la liquidazione, il mandato, il pagamento 

c) l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento  

 

 

29) Ai sensi dell'articolo 93 del TUEL (D.lgs.267/2000), in materia di responsabilità patrimoniale in quanti anni si prescrive 

l’azione di responsabilità patrimoniale contro il tesoriere ed ogni agente contabile che abbia maneggiato denaro 

pubblico o gestito beni degli enti locali? 

a) in 2 anni dalla commissione del fatto 

b) in 3 anni dalla commissione del fatto 

c) in 5 anni dalla commissione del fatto 

 

30) A norma dell’articolo 109 del del TUEL (D.lgs.267/2000), nei comuni gli incarichi dirigenziali: 

a) sono conferiti a tempo indeterminato, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel 

programma amministrativo del sindaco 

b) sono conferiti a tempo determinato, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel 

programma amministrativo del sindaco 

c) sono conferiti a tempo determinato, secondo criteri di anzianità e competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati 

nel programma amministrativo del Consiglio comunale 
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Concorso pubblico per esami per l’assunzione di n.2 Istruttori amministrativo contabili, Ctg C, indetto con 

determinazione n.985 del 29/09/2020 – Cod.procedura 2020.09 Con_C_Amm 

Prova preselettiva del 13/05/2021 

BATTERIA N.8 (estratta 2° turno) 

1) ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n.50/2016: 

a) dopo l'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformita' ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte.  Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante puo' procedere 

ad affidamento negoziato tramite determina a  contrarre, o atto equivalente, che contenga,  in modo semplificato, l'oggetto 

dell'affidamento, l'importo, il fornitore se già conosciuto, le ragioni  della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 

requisiti di carattere generale, nonche' il possesso  dei  requisiti  tecnico-professionali, ove richiesti 

b) soltanto nelle ipotesi in cui debba procedersi all’affidamento mediante l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, le stazioni appaltanti, in conformita' ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.  Nella procedura di cui 

all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante puo' procedere ad affidamento diretto tramite determina a 

contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni 

della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonche' il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti 

c) prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformita' ai   propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte.  Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante 

puo' procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 

l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della  scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 

carattere generale, nonche' il possesso  dei  requisiti  tecnico-professionali, ove richiesti  

 

2) secondo quanto previsto dall’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n.50/2016: 

a) il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture e' basato sull'importo totale pagabile, 

comprensivo di IVA ed al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, valutato dall'amministrazione 

aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, esclusi eventuali opzioni o 

rinnovi del contratto in quanto non predeterminabili. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore 

prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto 

b) il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture e' basato sull'importo totale pagabile, 

comprensivo di IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto 

dell'importo massimo stimato, esclusi eventuali opzioni o rinnovi del contratto in quanto non predeterminabili. Quando 

l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne 

tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto 

c) il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture e' basato sull'importo totale pagabile, al netto 

dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo 

stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di 

gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli 

offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto   

 

3) in materia di procedure ristrette, l’articolo 61 del decreto legislativo n.50/2016 prevede che tra l’altro che: 

a) per il principio di rotazione, solo gli operatori economici che non abbiano partecipato ad altre gare indette dalla medesima 

stazione appaltante negli ultimi 24 mesi, possono presentare la domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione 

di gara contenente i dati di cui all'allegato XIV del Codice dei contratti pubblici, parte I, lettera B o C a seconda del caso, 

fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della selezione qualitativa     

b) qualsiasi operatore economico puo' presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara 

contenente i dati di cui all'allegato XIV del Codice dei contratti pubblici, parte I, lettera B o C a seconda del caso, fornendo 

le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della selezione qualitativa  

c) solo gli operatori economici invitati dalla stazione appaltante possono presentare la domanda di partecipazione in risposta a 

un avviso di indizione di gara contenente i dati di cui all'allegato XI del Codice dei contratti pubblici, fornendo le 

informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della selezione qualitativa    

 

4) ai sensi dell’articolo 53, comma 7, del decreto legislativo n.165/2001, tra l’altro: 

a) i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente   autorizzati 

dall'amministrazione di appartenenza  

b) i dipendenti pubblici possono di norma svolgere incarichi retribuiti anche senza la preventiva autorizzazione 

dell’amministrazione di appartenenza laddove l’incarico sia reso per conto di un’altra amministrazione 

c) i dipendenti pubblici possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati 

dall'amministrazione di appartenenza a condizione che non sussistano conflitti di interesse 
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5) l’articolo 47, comma 2, del decreto legislativo n.82/2005 in merito alla trasmissione dei documenti tra le pubbliche 

amministrazioni, prevede tra l’altro che: 

a) ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide solo se sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo 

di firma elettronica qualificata 

b) ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di 

firma elettronica qualificata  

c) ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di 

firma elettronica qualificata a condizione che siano accompagnate dal documento di identità del funzionario emittente 

 

6) indicare con quale numero si completa logicamente la seguente serie: 40-81-163-? - 655 

a) 327  

b) 337 

c) 347 

 

7) bevendo a ritmo costante, un elefante ingurgita 26 litri d’acqua in 20 minuti. Allo stesso ritmo, quanti litri d’acqua 

ingurgita in un’ora e 20 minuti? 

a) 102 

b) 104  

c) 112     

 

8) si attribuiscano alle seguenti lettere i valori indicati: c=2, t=5, v=8, n=6. Individuare quale tra le seguenti sequenze di 

lettere determina la formazione del numero piu’ grande. 

a) NVTTVN   

b) NVTCVN 

c) NVTTNC 

  
9) per noleggiare un calesse, 9 amici si dividono la spesa e pagano 150 euro ciascuno. Se il gruppo degli amici aumenta di 

un terzo, quanto paghera’ ciascuno per affittare lo stesso calesse allo stesso prezzo complessivo? 

a) 112,50 euro 

b) 110,50 euro    

c) 115 euro 

 

10) quale dei seguenti numeri sommato al suo doppio dà 288?  

a) 96     

b) 94      

c) 92  

 

11) in un lago sono presenti diversi alberi; il 30% degli alberi emerge fuori dall’acqua mentre il 70% degli alberi non affiora 

oltre la superficie. Considerato che gli alberi che emergono fuori dall’acqua sono 63, quale e’ il numero complessivo degli 

alberi presenti nel lago?  

a) 180    

b) 210    

c) 190  

 

 

12) i tecnici del sopralluogo non hanno avuto la possibilità di escludere che i locali sottostanti siano stati incendiati per 

riscuotere i soldi dell'assicurazione. Sulla base della precedente affermazione, quale delle alternative proposte di seguito 

è certamente vera? 

 

a) non è possibile che i locali sottostanti siano stati incendiati per riscuotere i soldi dell'assicurazione    

b) è possibile che i locali sottostanti siano stati incendiati per riscuotere i soldi dell'assicurazione  

c) i locali sottostanti sono stati incendiati per riscuotere i soldi dell'assicurazione    

 

13)Filippo vuole affidare ad un giardiniere la manutenzione dei 230 mq di prato verde del suo giardino. Il giardiniere “Caio” 

chiede 70 euro di costi fissi una tantum per materiale oltre ad euro 2,5 per ogni mq di prato su cui effettuare la 

manutenzione; il giardiniere “Mevio” chiede 90 euro di costi fissi una tantum per materiale oltre ad euro 2,20 per mq di 

prato; il giardiniere “Sempronio” non chiede alcun costo fisso ma domanda ben 2,9 euro per ogni mq di prato su cui 

effettuare la manutenzione. Dal punto di vista economico, a quale giardiniere dovra’ rivolgersi Filippo per spendere 

meno nella manutenzione del suo prato? 

a) Mevio   

b) Caio 

c) Sempronio 
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14) se orata =5, spigola=7, sparlotta=9,  polpo=5, a cosa equivale calamaro? 

a) 10   

b) 8   

c) 11     

 

15) gli scienziati sono concordi nel ritenere che gli elefanti dalla proboscide corta andranno ad estinguersi molto presto; si 

stima infatti che in tutto il mondo ve ne siano appena 240, pari al 12 per cento del totale degli elefanti esistenti al 

mondo. Date per corrette le precedenti informazioni, a quanto ammonta il numero complessivo di elefanti in tutto il 

mondo? 

a) 2000    

b) 2200 

c) 2400 

 

16) se Fernando investisse un capitale di 9.000 € per 3 mesi, ipotizzando un tasso di interesse costante ed uguale per ogni 

mese dell’anno applicato al solo capitale iniziale, quanto guadagnerebbe alla fine dei tre mesi, sapendo che il tasso 

d’interesse annuo è del 5,2%?   

1) 117 €   

2) 227 € 

3) 147 € 

 

17) due donne allo stesso ritmo puliscono complessivamente 15 kg di cozze in 3 ore. Mantenendo il medesimo ritmo, in 

quanti minuti una sola delle predette due donne può pulirne 30 kg?  

a) 760 

b) 740 

c) 720   

 

18) La determinazione, da parte di ciascuna Amministrazione, dell'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di 

ogni altro adempimento procedimentale (art. 4, legge n. 241/1990): 

a) costituisce atto interno di natura organizzativa e perciò non necessita di alcuna forma di pubblicità 

b) e’ resa pubblica nelle forme previste dai singoli ordinamenti   

c) deve essere comunicata al soggetto interessato e controinteressato al singolo tipo di procedimento 

 

19) In base all'art. 5 della legge n. 241/1990 il nominativo del responsabile del procedimento: 

a) deve essere comunicato unicamente a chi ne faccia richiesta 

b) alla pubblica amministrazione è fatto divieto di comunicare sia il nominativo dei soggetti cui sono affidate i procedimenti, 

per il principio della protezione dei dati personali 

c) deve essere comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il procedimento finale è destinato a produrre effetti diretti   

 

20) Nell'ipotesi di mancata conclusione di un procedimento nei termini (articolo 2-bis Legge 241/1990): 

a) esiste una responsabilità della pubblica amministrazione solo nel caso in cui l'inosservanza configuri una fattispecie di reato 

contro la pubblica amministrazione 

b) non sussiste alcuna responsabilità 

c) sussiste una responsabilità della pubblica amministrazione nelle ipotesi di inosservanza colposa o dolosa del termine    

 

21) Quale obbligo è previsto dall'art. 7 della legge n. 241/1990? 

a) l'obbligo di prendere visione degli atti da parte di tutti gli interessati al procedimento 

b) l'obbligo della comunicazione dell'avvio del procedimento  

c) l'obbligo di nominare un responsabile diverso per ogni fase del procedimento 

 

22) individuare In quali dei casi in cui la base imponibile IMU è ridotta del 50% ai sensi dell'articolo 1, comma 747 della 

Legge 160 del 2019 

a) alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica; 

fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, dal momento in cui sussista la certificazione di dette 

condizioni 

b) fabbricati di interesse storico o artistico; fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al 

periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni   

c) fabbricati rurali ad uso strumentale, o di interesse storico, artistico e religioso; fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili 

anche se utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni 
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23) Ai sensi dell'articolo 1, comma 746 della Legge 160 del 2019, il valore delle aree fabbricabili: 

a) è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione avuto riguardo ai prezzi medi 

rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche 

b) è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, risultante da relazione predisposta 

dall’Ufficio tecnico erariale 

c)  è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli 

strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità,  alla destinazione d'uso 

consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul 

mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche   

 

24) In base all’articolo 10.2.1 delle Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia, 

approvate con Delibera della Giunta della Regione Sardegna n. 49/19 del 5/12/2019, il SUAPE ricevuta la richiesta di 

integrazioni documentali da parte dei soggetti competenti per le verifiche entro quale termine notifica la richiesta 

all’interessato? 

a) entro i successivi due giorni lavorativi  

b) entro i successivi cinque giorni 

c) entro i successivi cinque giorni lavorativi 

 

25) Nel procedimento in autocertificazione, l’articolo 9.2 delle direttive in materia di sportello unico per le attività produttive 

e per l’edilizia (SUAPE) approvate con delibera di giunta regionale 49/19 del 5/12/2019 prevede che: 

a) nel Procedimento in autocertificazione a 0 giorni l’intervento può essere avviato decorsi 15 giorni dalla presentazione della 

dichiarazione autocertificativa al SUAPE 

b) nel Procedimento in autocertificazione a 0 giorni l’intervento può essere avviato decorsi 5 giorni dalla presentazione della 

dichiarazione autocertificativa al SUAPE previa ricezione della relativa ricevuta 

c) nel Procedimento in autocertificazione a 0 giorni l’intervento può essere avviato dalla data di presentazione della 

dichiarazione autocertificativa al SUAPE 
 

26) Ai sensi dell’art.8.3 delle Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia, approvate con 

Delibera della Giunta della Regione Sardegna n. 49/19 del 5/12/2019, una volta compiuta la regolarizzazione della 

pratica o in caso di decorso infruttuoso del termine assegnato, il SUAPE: 

a) esegue entro i successivi cinque giorni lavorativi le attività necessarie alla prosecuzione dell’iter della pratica 

b) esegue entro i successivi due giorni lavorativi le attività necessarie alla prosecuzione dell’iter della pratica 

c) esegue entro i successivi tre giorni lavorativi le attività necessarie alla prosecuzione dell’iter della pratica 
 

27) Ai sensi dell’articolo 42 del TUEL (D.lgs.267/2000) quale organo ha competenza in materia di concessione dei pubblici 

servizi? 

a) il sindaco 

b) il consiglio 

c) la giunta 

 

28) Secondo l’articolo 147 bis del TUEL (D.lgs.267/2000), chi esercita il controllo di regolarità amministrativa e contabile 

nella fase preventiva della formazione dell’atto? 

a) ogni responsabile di servizio, attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa  

b) esclusivamente il segretario e il responsabile del servizio finanziario 

c) il collegio dei revisori 
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29) Ai sensi dell’articolo 184 del TUEL (D.lgs.267/2000), in materia di liquidazione della spesa, quale tra le seguenti 

affermazioni è corretta? 

a) la liquidazione compete all’ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della 

documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura 

o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite 

b) la liquidazione costituisce l’ultima fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a 

comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell’ammontare 

dell’impegno definitivo assunto 

c) l’atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi e i 

riferimenti contabili è trasmesso direttamente dal medesimo responsabile al tesoriere dell’ente assieme all’ordine di 

pagamento a favore del beneficiario 

 

30) A norma dell’articolo 107 del TUEL (D.lgs.267/2000), sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli 

obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente, tra i quali in 

particolare, secondo le modalita' stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: 

a) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente 

manifestazione di giudizio e di conoscenza 

b) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente 

manifestazione di conoscenza, escluse le diffide e gli atti costituenti manifestazioni di conoscenza 

c) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, verbali, autenticazioni e legalizzazioni, esclusi i verbali, le diffide e gli atti 

costituenti manifestazioni di giudizio 

 


