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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.3 (non estratta) 

1) in base all’articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016), tra l’altro: 

a) un operatore economico e' escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, 
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti    

b) un operatore economico e' escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni anche lievi, 
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti 

c) un operatore economico e' escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni anche lievi, 
anche non definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti 

  
 

2) in materia di criteri di aggiudicazione dei contratti sotto soglia, l’articolo 36, comma 9-bis del Codice dei contratti pubblici 

(d.lgs. 50/2016) prevede che:  

a) fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione sulla base del 
criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa    

b) fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono comunque all'aggiudicazione sulla 
base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa 

c) le stazioni appaltanti procedono, in assenza di deroghe espresse, all'aggiudicazione esclusivamente sulla base del criterio 
del minor prezzo 

 
3) secondo la previsione dell’articolo 30, comma 5-bis del Codice dei contratti pubblici, sull’importo netto progressivo delle 

prestazioni e’ operata una ritenuta: 

a) dello 0,50 per cento     
b) del 2 per cento 
c) del 5 per cento  

 

4) in materia di controversie relative ai rapporti di lavoro, l’articolo 63, comma 1,  del decreto legislativo n.165/2001 prevede 

tra l’altro che: 

a)  sono devolute al giudice ordinario, in funzione di  giudice  del lavoro, tutte le controversie relative ai  rapporti  di  lavoro  
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni  di  cui  all'articolo  1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti 
di lavoro di cui al comma 4,  incluse  le  controversie  concernenti  l'assunzione  al lavoro, il conferimento e la revoca degli 
incarichi dirigenziali e la responsabilita' dirigenziale, nonche' quelle concernenti   le indennita' di fine rapporto, comunque 
denominate e corrisposte, ancorche'  vengano  in  questione  atti  amministrativi  presupposti. Quando questi ultimi siano 
rilevanti  ai  fini  della  decisione,  il giudice li disapplica,  se  illegittimi     

b) sono devolute al giudice ordinario, in funzione di  giudice  del lavoro, tutte le controversie relative ai  rapporti  di  lavoro  
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni  di  cui  all'articolo  1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti 
di lavoro di cui al comma 4,  incluse  le  controversie  concernenti  l'assunzione  al lavoro, il conferimento e la revoca degli 
incarichi dirigenziali e la responsabilita' dirigenziale, nonche' quelle concernenti   le indennita' di fine rapporto, comunque 
denominate e corrisposte, salvo vengano  in  questione  atti  amministrativi  presupposti, nel qual caso la competenza è 
sempre del Tribunale Amministrativo Regionale 

c) sono devolute al giudice ordinario, in funzione di  giudice  del lavoro, tutte le controversie relative ai  rapporti  di  lavoro  
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni  di  cui  all'articolo  1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti 
di lavoro di cui al comma 4,  incluse  le  controversie  concernenti  l'assunzione  al lavoro, il conferimento e la revoca degli 
incarichi dirigenziali e la responsabilita' dirigenziale, nonche' quelle concernenti   le indennita' di fine rapporto, comunque 
denominate e corrisposte, salvo vengano  in  questione  atti  amministrativi  presupposti, nel qual caso la competenza è 
sempre del Consiglio di Stato 
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5) in materia di identificazione dei dipendenti pubblici, l’articolo 55-novies del decreto legislativo n.165/2001, prevede tra 

l’altro che: 

 
a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attivita' a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere 

conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di 
lavoro     

b) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attivita' a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere 
conoscibile il proprio numero di matricola mediante  l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la 
postazione di lavoro 

c) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche se non preposti ad attivita' a contatto con il pubblico, sono tenuti a 
rendere conoscibile il  proprio  numero di matricola mediante  l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso 
la postazione di lavoro 

 
 

6) Sara ha un cofanetto pieno di fermagli colorati, dei quali 12 sono arancioni,  8 rosa, 20 rossi e 10 azzurri. Che percentuale 

e’ rappresentato dai fermagli rossi sul totale dei fermagli? 

a) 50%       
b) 40%    
c) 60%    

 

 
7) se 2 elefanti su 10 nascono senza zanne,  quanti elefanti con le zanne dobbiamo aspettarci su 30?  

a) 18 
b) 6   
c) 24    

 

 
8) si attribuiscano alle seguenti lettere i valori indicati: z=8, m=5, d=6, l=9. Individuare quale sequenza di lettere corrisponde 

al numero piu’ grande. 

a) LLLZZLZM 
b) LLLZZLLM   
c) LLLZZZDD 

 
 
9) in un alveare ci sono 6 api; sapendo che giornalmente l’ape “a” produce 12 grammi di miele, l’ape “b” 15 grammi, l’ape 

“c” 5 grammi, l’ape “d” 8 grammi e le api “e” ed “f” 25 grammi ciascuna, quale è la media giornaliera dei grammi di 

miele prodotti per ape all’interno dell’alveare?  

a) 15 GRAMMI      
b) 20 GRAMMI 
c) 12 GRAMMI 

 
 

10) per affittare un pedalo’, 5 amici si dividono la spesa e pagano 12 euro ciascuno. Se il gruppo degli amici si riduce di 

due decimi, quanto paghera’ ciascuno per affittare lo stesso pedalo’? 

a) 13,50 € 
b) 14 € 
c) 15 €    

 
 
11) indicare con quale numero si completa logicamente la seguente serie: 9-17-33-65- ? 
 

a) 81    
b) 129    
c) 117 

 
12)   se fiore = 5, albero = 6, foglia = 6 ,  a cosa equivale pistillo? 

a) 7   
b) 8    
c) 9    

 
13) quale numero va escluso nella seguente successione? 5-8-15-18-21-25-28-35 … 

a) 5 
b) 21    
c) 35 
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14) quale dei seguenti numeri sommato al suo quadruplo dà 110?  

a) 22    
b) 24    
c) 25    

 
15) mantenendo un ritmo costante, un bambino compie 136 passi in 30 minuti. Allo stesso ritmo, quanti passi compie in 2 

ore? 

a) 524    
b) 544    
c) 532 

 

 

16) per la festa di Michele, Nicolò ha acquistato 50 dolci fra pain au chocolat, croissant, pain au raisin e madeleine. 
Dato che 36 non sono croissant, 39 non sono madeleine e i pain au chocolat sono uno in più dei pain au raisin, 
quanti sono i pain au chocolat? 

 
a) 11 
b) 12 
c) 13    

 
17) due donne allo stesso ritmo pelano complessivamente 8 kg di patate in 24 minuti. Mantenendo il medesimo ritmo, in 

quanti minuti una sola delle predette due donne può pelarne 12 kg?  

a) 70 minuti   
b) 68 minuti 
c) 72 minuti    

 
 
18) In base all'art. 9 legge n. 241/1990 hanno facoltà di intervenire nel procedimento: 

 
a) solo i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento 
b) solo i portatori di interessi pubblici, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento 
c) i portatori di interessi privati e pubblici, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento     
 

19) E' possibile la convalida di provvedimento soggetto ad annullamento (articolo 21-nonies Legge 241/1990)? 
a) si, su iniziativa del destinatario dell'atto 
b) no, quando la causa dell’annullabilità sia la violazione di legge 
c) sì, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole     

 
 

20) In quale delle seguenti ipotesi la pubblica amministrazione può negare l'accesso ai documenti? 
a) nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge    
b) in nessun caso può essere negato il diritto di accesso 
c) unicamente per i documenti coperti da segreto di Stato ovvero quando le  istanze  di  accesso  risultano preordinate  ad  un  

controllo  generalizzato  dell'operato  delle  pubbliche amministrazioni 
 

21) Quando la Pubblica Amministrazione ritira, con efficacia ex tunc, un atto amministrativo illegittimo, si verifica 

un'ipotesi di: 

a) rettifica 
b) annullamento d’ufficio     
c) sospensione dell’atto 

 
 
22) Nell'ambito di un'attività di accertamento sulla TASI condotta con riferimento all'anno di imposta 2017, nel caso in cui 

l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare (art. 1, 

comma 681 Legge  27 dicembre 2013, n. 147): 

a) l'obbligazione tributaria grava solo sul primo 
b) l'occupante e il titolare del diritto reale versano ciascuno il 50% dell'ammontare della TASI  
c) il titolare del diritto reale e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, ciascuno nella misura determinata 

dal comune in apposito regolamento     
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23) Ai sensi dell'articolo 1, comma 649 della Legge  27 dicembre 2013, n. 147, nella determinazione della superficie 

assoggettabile alla TARI: 

a) non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento 
sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente     

b) si tiene conto anche di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali 
c) si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, 

al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente al fine di ottenere una riduzione della quota variabile del tributo 

 

24) In base all’articolo 8.3 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, qual'è il termine massimo assegnato dal 

SUAPE per il soccorso istruttorio nei procedimenti in autocertificazione: 

a) cinque giorni 
b) dieci giorni 
c) cinque giorni lavorativi    

 

25) Ai sensi dell’art. 8.4 delle direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia, approvate con 

Delibera di Giunta della Regione Sardegna n. 49/19 del 5.12.2019, cosa non costituisce caso di irricevibilità della pratica: 

a) mancanza della procura alla firma, ove necessaria 
b) salvo diversa regolamentazione locale, il mancato pagamento dei diritti di segreteria o istruttoria 
c) presentazione di pratiche a mezzo PEC o in formato cartaceo 

 

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 responsabilità patrimoniale,  l’articolo 93  del TUEL (D.lgs.267/2000) prevede che: 

a) l’azione di responsabilità si prescrive in sette anni dalla commissione del fatto 
b) l’azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto   
c) l’azione di responsabilità si prescrive in dieci anni dalla commissione del fatto 

 

28) In base all’articolo 6 del TUEL (D.lgs.267/2000), lo stemma ed il gonfalone del comune vengono stabiliti: 

a) con legge della regione 
b) con decreto del ministero delle comunicazioni 
c) dallo statuto comunale  

 
29) A norma dell’articolo 147-bis del TUEL (D.lgs.267/2000), il controllo successivo di regolarità amministrativa sulle 

determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi dei dirigenti è effettuato: 

a) da ogni responsabile di servizio, attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa 

b) dal responsabile del servizio finanziario, attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la 
copertura finanziaria 

c) secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’ente, sotto 
la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. le risultanze di tale controllo sono trasmesse periodicamente, a 
cura del segretario, ai responsabili dei servizi unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, 
nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti,come documenti utili per la valutazione, 
e al consiglio comunale  

 
30) A norma dell’articolo 182 del TUEL (D.lgs.267/2000), la disciplina della gestione del bilancio degli enti locali stabilisce 

che le fasi di gestione della spesa sono: 

a) l'impegno ed il versamento 
b) l'accertamento e la riscossione 
c) l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento   
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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.4 (non estratta)  

1) in base all’articolo 32, commi 6 e 7 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016), tra l’altro: 
a) l’aggiudicazione diviene efficace all’atto di stipula del relativo contratto; dall’atto della stipula l’Amministrazione effettua i 

controlli sul possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario che devono comunque concludersi entro 90 giorni   
b) l’aggiudicazione equivale ad accettazione dell’offerta 
c) l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta; l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 

prescritti requisiti  
 
2) in base al codice dei contratti pubblici (d.lgs.50/2016): 

a) il contratto non puo' mai essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni  del 
provvedimento di aggiudicazione 

b) fatti salvi i casi specificatamente ivi previsti, il contratto non puo' comunque essere stipulato prima di sessanta giorni 
dall'invio dell'ultima delle comunicazioni  del provvedimento di aggiudicazione 

c) fatti salvi i casi specificatamente ivi previsti, il contratto non puo' comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni 
dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione  
 

3) in base all’articolo 36, comma 2, lett.b, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs.50/2016), tra l’altro, tralasciando eventuali 
disposizioni speciali di settore anche in relazione all’attuale contesto emergenziale legato alla situazione pandemca in 
atto: 
a) fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilita' di  ricorrere  alle  procedure  ordinarie,  le  stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento diretto per importi pari o  superiore  a  40.000  euro  e inferiore a  150.000  euro  per i 
lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i  servizi,  previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i 
lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque  operatori economici individuati sulla base di indagini  di  mercato  o  
tramite elenchi di operatori  economici, nel rispetto di  un  criterio  di rotazione degli inviti  

b) fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilita' di  ricorrere  alle  procedure  ordinarie,  le  stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento diretto per importi pari o superiore  a  20.000  euro  e inferiore a  200.000  euro  per i 
lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i  servizi,  previa valutazione di due preventivi, ove esistenti, per i 
lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno tre operatori economici individuati sulla base di indagini  di  mercato  o  tramite 
elenchi di operatori  economici, nel rispetto di  un  criterio  di rotazione degli inviti 

c) fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilita' di  ricorrere  alle  procedure  ordinarie,  le  stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento diretto per importi pari o superiore  a  100.000  euro  e inferiore a  200.000  euro  per i 
lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i  servizi,  previa valutazione di cinque preventivi, ove esistenti, 
per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno dieci operatori economici individuati sulla base di indagini  di  mercato  
o  tramite elenchi di operatori  economici, nel rispetto di  un  criterio  di rotazione degli inviti 

 
4)  in materia di istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica, l’articolo 65 del Codice 

dell’amministrazione digitale, prevede tra l’altro che: 
a) le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni sono valide solo quando l'istante o 

il dichiarante e' identificato attraverso il sistema pubblico di  identita'  digitale SPID,  la carta di identita' elettronica o la carta 
nazionale dei servizi 

b) le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni sono valide quando l'istante o il 
dichiarante e' identificato attraverso il sistema pubblico di  identita'  digitale SPID,  la carta di identita' elettronica o la carta 
nazionale dei servizi, a condizione che l’istanza sia accompagnata da un documento di riconoscimento dell’istante in corso 
di validità 

c) le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni sono valide quando l'istante o il 
dichiarante e' identificato attraverso il sistema pubblico di  identita'  digitale SPID,  la carta di identita' elettronica o la carta 
nazionale dei servizi  
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5) in materia di disciplina delle mansioni, l’articolo 52 del decreto legislativo n.165/2001 prevede tra l’altro che: 
a) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito 

dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per 
effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) dello stesso decreto legislativo.  L'esercizio di fatto 
di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o 
dell'assegnazione di incarichi di direzione  

b) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito 
dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per 
effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35,  comma  1,  lettera a) dello stesso decreto legislativo. L'esercizio di 
fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza ha comunque effetto ai  fini  dell'inquadramento del 
lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione 

c) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito 
dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica immediatamente inferiore per un periodo non 
superiore a 3 mesi in caso di vacanza della relativa posizione 

 
6) l’altro ieri Alice ha investito 1000 € in azioni di una certa società. ieri le azioni di quella società hanno subito un rialzo del 

45% alla chiusura della borsa, mentre oggi si sono deprezzate del 40%. se domani mattina, all’apertura della borsa, Alice 
rivende le azioni senza che intervengano ulteriori variazioni di prezzo, quanto ha guadagnato o quanto ha perso? 
a) ha perso 130 €   
b) ha perso 240 €   
c) ha guadagnato 120 € 

 
7) se 16 formiche su 96 nascono rosse,  a proporzioni invariate quanti formiche rosse dobbiamo aspettarci su 192?  

1) 48   
2) 32   
3) 36 
 

8) mantenendo un ritmo costante, un bradipo percorre 256 metri in 30 minuti. allo stesso ritmo, quanti metri percorre in 2 
ore? 
a) 1024    
b) 1026  
c) 1032 

  
9) in un canile ci sono 7 cani; sapendo che giornalmente il cane “a” beve 3,5 litri d’acqua, il cane “b” 4 litri, il cane “c” 5,5 

litri, il cane “d” 3.5 litri, i cani “e” , “f” e “g” 2 litri ciascuno, di quanti litri d’acqua deve almeno poter disporre il canile 
per dissetare tutti i cani?  
a) 23,5 LITRI 
b) 22,5 LITRI   
c) 23 LITRI 

 
10) per affittare un’auto, 4 amici si dividono la spesa e pagano 234 euro ciascuno. Se il gruppo degli amici si riduce di un 

quarto, quanto paghera’ ciascuno per affittare la stessa auto? 
a) 312 €   
b) 314 € 
c) 316 €   

 
11) indicare con quale numero si completa logicamente la seguente serie: 19-39-79-159 - ? 
 

a) 319   
b) 329    
c) 339 

 
12)   se azzurro = 7, violetto = 8, rosso = 5 ,  a cosa equivale arancione? 

a) 10   
b) 8,5    
c) 9    
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13) Giorgio vuole cambiare fornitore di energia elettrica per risparmiare qualcosa, avendo sempre avuto un consumo medio 
di corrente annuo di 600 kwh. La ditta Aplha gli propone tre tipi di tariffe: la tariffa “a” prevedente un costo fisso di 40 
€ mensili e 0,3 € ogni 5 kwh di energia consumati; la tariffa “b” prevedente  un costo fisso di 30 € mensili e 0,4 € ogni 5 
kwh di energia consumati; la tariffa “c” prevedente 3,6 € ogni 5 kwh di energia consumati. Se il consumo medio annuo 
di energia di Giorgio rimanesse di 600 kwh, quale delle tre tariffe sarebbe piu’ conveniente per Giorgio ipotizzando un 
anno di contratto? 
a) la tariffa c    
b) la tariffa a 
c) la tariffa b  

 
14) quale dei seguenti numeri sommato al suo quadruplo dà 185?  

a) 31    
b) 34    
c) 37   

 
15) si attribuiscano alle seguenti lettere i valori indicati: a=8, m=6, d=9, L=4. Individuare quale tra le seguenti sequenze di 

lettere determina la formazione del numero piu’ grande. 
a) LMADMA 
b) LMADDM 
c) LMADDA   

 
16) Michela ha un cofanetto pieno di conchiglie, delle quali il 40% sono bucate e le restanti senza buchi. Quante conchiglie 

senza buchi ci sono all’interno del cofanetto di Michela considerato che quelle bucate sono 20? 
a) 30          
b) 25 
c) 35    

 
17) due donne allo stesso ritmo pelano complessivamente 52 kg di patate in 58 minuti. Mantenendo il medesimo ritmo, in 

quanti minuti una sola delle predette due donne può pelarne 26 kg?  
a) 37 minuti 
b) 29 minuti 
c) 58 minuti     

 
18) Le disposizioni di cui all'art. 10 bis della legge n. 241/1990 - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento 

dell'istanza: 
a) si applicano a tutti i procedimenti amministrativi 
b) non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di 

istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali   
c) si applicano anche alle procedure concorsuali 

 

19) 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) no, gli accordi sostitutivi non necessitano di controlli 
b) si, sono soggetti   
c) sono solo soggetti al controllo di merito 

 
20) Le norme contenute nel Capo III - partecipazione al procedimento amministrativo - della legge n. 241/1990, trovano 

applicazione per i procedimenti volti all'emanazione di atti tributari? 
a) non trovano applicazione    
b) si, nonché per gli atti normativi 
c) si, trovano applicazione 

 

21) L'art. 18 della legge n. 241/1990 dispone che: 

a) in deroga al disposto di cui al D.P.R. 445/2000 tutti i documenti prodotti dagli interessati nel corso del procedimento 
amministrativo possono essere autocertificati 

b) i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi necessari per l'istruttoria del procedimento sono acquisiti d'ufficio 
quando sono in possesso dell'amministrazione procedente ovvero sono detenuti istituzionalmente da altre pubbliche 
amministrazioni    

c) la normativa di cui al D.P.R. n. 445/2000 non trova applicazione per i procedimenti amministrativi 
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22) Ai sensi dell'articolo 1, comma 748 della Legge 160 del 2019, l'aliquota IMU di base per l'abitazione principale per le 
categorie catastali A/1-A/8 e A9 (e pertinenze): 

a) e' pari allo 0,5 per  cento  e  il  Comune  può  aumentarla  di  0,1  punti  percentuali  o diminuirla fino all'azzeramento 
b) e' pari allo 0,1 per cento e il Comune può solo ridurla fino all'azzeramento 
c) e' pari allo 0,76 per cento e il Comune può aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento 

 

23) Ai sensi dell'articolo 1, comma 641 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presupposto della TARI: 

a) è la sola proprietà di locali o di aree scoperte e pertinenziali, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e 
speciali 

b)  è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti 
urbani   

c) è il possesso o la detenzione esclusivamente a titolo abitativo di locali o di aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani 
 

24) In base all’articolo 10.1 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, entro quale termine gli uffici competenti ricevuta la pratica 
dal SUAPE devono terminare le verifiche per i procedimenti in autocertificazione a 0 giorni, nel caso in cui il procedimento 
unico comprenda un solo titolo abilitativo, ovvero più titoli di competenza della medesima unità organizzativa: 

a) 60 giorni ridotti a 30 giorni per le SCIA edilizie   
b) 55 giorni ridotti a 30 giorni per le SCIA edilizie 
c) 40 giorni ridotti a 30 giorni per le SCIA edilizie 

 

25) In base all’articolo 8.4.2 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, cosa costituisce vizio non sanabile della pratica: 

a) indicazione del procedimento in autocertificazione in luogo del procedimento in conferenza di servizi o di altro procedimento 
che preveda il rilascio di atti espressi   

b) il mancato pagamento dei diritti di segreteria o istruttoria 
c) omessa presentazione di allegati previsti per ogni singolo procedimento 

 

26) 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: 

a) nella verifica della corretta, completa e coerente compilazione degli elementi essenziali della modulistica immediatamente 
evincibili dalle regole di compilazione dei moduli medesimi   

b) nel verificare la conformità dell'intervento alle norme vigenti 
c) nel verificare la veridicità delle dichiarazioni rese 

 

27) In materia di segretari comunali, l’articolo 97 del TUEL (D.lgs.267/2000) prevede che: 

a) il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei 
confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti  

b) il segretario può essere nominato dal sindaco tra il personale del comune inquadrato nella categoria d in possesso di 
esperienza almeno quinquennale 

c) il segretario è nominato dal consiglio comunale con votazione palese; è richiesta la maggioranza assoluta delle preferenze in 
prima votazione 

 

28) In base all’articolo 185 del TUEL (D.lgs.267/2000) il tesoriere può effettuare i pagamenti in assenza della preventiva 
emissione del relativo mandato di pagamento? 

a) no, in nessun caso 
b) si, sempre e per qualsiasi tipo di pagamento 
c) si, nel caso si tratti di pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento e da 

altri obblighi di legge   
 

29) In base all’articolo 192 del TUEL (D.lgs.267/2000), la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante (selezionare la risposta sbagliata): 

a) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali 
b) le risultanze di un’indagine di mercato, con richiesta di almeno 3 (tre) preventivi, tesa a individuare la ditta che abbia offerto 

il prezzo più basso  
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni 

e le ragioni che ne sono alla base 
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30) A norma dell’articolo 184 del TUEL (D.lgs.267/2000) la liquidazione della spesa, secondo la disciplina della gestione del 
bilancio degli enti locali: 

a) consiste nella disposizione impartita, mediante il mandato di pagamento, al tesoriere dell'ente locale di provvedere al 
pagamento delle spese 

b) costituisce la 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) costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è 
determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione dell'erogazione 
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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.5 (non estratta) 

1) in materia di contratti misti di appalto, l’articolo 28 del decreto legislativo n.50/2016, prevede tra l’altro che: 

a) nel caso di contratti misti, che consistono in parte in servizi e in parte forniture, l'oggetto principale e' determinato in base al 
valore stimato piu' elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture 

b) nel caso di contratti misti, che consistono in parte in servizi e in parte forniture, l'oggetto principale e' determinato in base 
alla durata stimata piu' elevata tra quelle dei rispettivi servizi o forniture 

c) nel caso di contratti misti, che consistono in parte in servizi e in parte forniture, l'oggetto principale e' sempre costituito da 
quello relativo ai servizi 

 
2) ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n.50/2016 

a) divenuta efficace l'aggiudicazione, e  fatto  salvo  l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, 
la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi sessanta  giorni, salvo diverso 
termine previsto nel bando o nell'invito  ad  offrire,  ovvero  l'ipotesi  di differimento  espressamente  concordata con 
l'aggiudicatario, purche' comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto 

b)  divenuta efficace l'aggiudicazione, e  fatto  salvo  l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, 
la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi trenta  giorni, salvo diverso 
termine previsto nel bando o nell'invito  ad  offrire,  ovvero  l'ipotesi  di differimento  espressamente  concordata con 
l'aggiudicatario, purche' comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto     

c) divenuta efficace l'aggiudicazione, e  fatto  salvo  l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, 
la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi quarantacinque giorni, salvo 
diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento  espressamente concordata con 
l'aggiudicatario, purche' comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto     
 

3) in materia di accesso agli atti e riservatezza, l’articolo 53 del decreto legislativo n.50/2016: 

a) prevede tra l’altro che salvo quanto espressamente previsto nel Codice dei contratti pubblici, il diritto di accesso agli atti 
delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, e' disciplinato 
dagli articoli 22 e seguenti della legge n.241/1990 

b) prevede tra l’altro che salvo quanto espressamente previsto nel Codice dei contratti pubblici, il diritto di accesso agli atti 
delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, e' soggetto alla 
disciplina speciale di cui all’articolo 54 dello stesso Codice non trovando applicazione la disciplina generale della legge 
n.241/1990   

c) prevede tra l’altro che salvo quanto espressamente previsto nel Codice dei contratti pubblici, il diritto di accesso agli atti 
delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, e' soggetto alla 
disciplina speciale di cui all’articolo 55 dello stesso Codice non trovando applicazione la disciplina generale della legge 
n.241/1990   

 
 
4)  ai sensi dell’articolo 49 del Codice dell’amministrazione digitale: 

a) gli  addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di  atti,  dati  e  documenti  formati  con strumenti informatici 
non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi 
titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul  contenuto  di corrispondenza, comunicazioni o 
messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente 
destinate ad essere rese pubbliche 

b) gli  addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di  atti,  dati  e  documenti  formati  con strumenti informatici 
possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo 
informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o 
messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per espressa indicazione del mittente destinate a 
rimanere riservate 

c)  gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non 
possono mai prendere cognizione della corrispondenza telematica 
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5) in materia di Codice di comportamento, l’articolo 54 del decreto legislativo n.165/2001 prevede tra l’altro che: 

 
a) la violazione dei doveri contenuti nel Codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano  di prevenzione 

della corruzione, e' fonte di responsabilita' disciplinare. La violazione dei doveri e' altresi' rilevante ai fini della responsabilita' 
civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilita' siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, 
leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del Codice comportano l'applicazione della sanzione della sospensione dal 
servizio senza retribuzione per un periodo sino ad un massimo di 30 giorni 

b) la violazione dei doveri contenuti nel Codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano  di prevenzione 
della corruzione, e' fonte di responsabilita' disciplinare. La violazione dei doveri e' altresi' rilevante ai fini della responsabilita' 
civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilita' siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, 
leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione del licenziamento  

c) la violazione dei doveri contenuti nel Codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano  di prevenzione 
della corruzione, e' fonte di responsabilita' disciplinare. La violazione dei doveri e' altresi' rilevante ai fini della responsabilita' 
civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilita' siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, 
leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del Codice comportano l'applicazione della sanzione della sospensione dal 
servizio senza retribuzione per un periodo sino ad un massimo di 15 giorni    

 

6) mantenendo un ritmo costante, un clamidoforo percorre 66 metri in 10 minuti. allo stesso ritmo, quanti metri percorre in 

un’ora? 

a) 386 
b) 396  
c) 660 

 

 
7) in un canile ci sono 6 cani; sapendo che giornalmente il cane “a” beve 4,5 litri d’acqua, il cane “b” 3,5 litri, il cane “c” 2,5 

litri, il cane “d” 3,5 litri, i cani “e” - “f” 2 litri ciascuno, quanti litri d’acqua al giorno sono bevuti mediamente dai cani 

del canile?  

a) 3 LITRI  
b) 4 LITRI   
c) 2,5 LITRI 
 

8) se 24 ciambelle su 96 vengono con il buco,  a proporzioni invariate quante ciambelle con il buco dobbiamo aspettarci su 

236?  

a) 69   
b) 49    
c) 59  

 

  

9) Mario ha investito 1000 € in azioni di una certa società. Dopo il primo giorno le sue azioni hanno subito un rialzo del 55%. 

Il secondo giorno  le stesse azioni si sono deprezzate del 50%. Quanto guadagna o quanto perde Mario se decide di 

vendere le azioni il terzo giorno senza che intervengano ulteriori variazioni di prezzo? 

a) ha perso 125 €    
b) ha perso 225 €   
c) ha guadagnato 250 € 

 
 

10) per affittare uno chalet di montagna, 8 amici si dividono la spesa e pagano 18 euro ciascuno. Se il gruppo degli amici si 

riduce di un quarto, quanto paghera’ ciascuno per affittare lo stesso chalet? 

a) 26 
b) 24 €  
c) 28 €   

 
 
11) indicare con quale numero si completa logicamente la seguente serie: 29-59-119-239 - ? 
 

a) 459   
b) 479  
c) 469 

 
12)   se mucca = 5, giraffa= 7, armadillo = 9,  a cosa equivale camaleonte? 

a) 8   
b) 10   
c) 11    
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13)Giorgio vuole cambiare fornitore di gas per risparmiare qualcosa, avendo sempre avuto un consumo medio di gas annuo 

di 900 litri. La ditta Beta gli propone tre tipi di tariffe: la tariffa “a” prevedente un costo fisso di 40 € mensili e 0,3 € ogni 

litro di gas consumato; la tariffa “b” prevedente un costo fisso di 30 € mensili e 0,4 € ogni litro di gas consumato; la tariffa 

“c” prevedente solo 0,7 € ogni litro di gas consumato. Se il consumo medio annuo di gas di Giorgio rimanesse di 900 litri, 

quale delle tre tariffe sarebbe piu’ conveniente per Giorgio ipotizzando un anno di contratto? 

a) La tariffa C  
b) La tariffa A 
c) La tariffa B   

 
 
14) quale dei seguenti numeri sommato al suo quadruplo dà 95?  

a) 18   
b) 19     
c) 17 

 
15) si attribuiscano alle seguenti lettere i valori indicati: a=1, m=7, d=4, l=9. Individuare quale tra le seguenti sequenze di 

lettere determina la formazione del numero piu’ grande. 

a) LMADLM   
b) LMADLD 
c) LMADMM  

 

 

16) Beppe ha un baule pieno di biglie, delle quali il 30% sono rosse. Quante biglie degli altri colori ci sono all’interno del 

baule di Beppe considerato che quelle rosse sono 42 in tutto? 

a) 88       
b) 98  
c) 96    

 
17) due donne allo stesso ritmo pelano complessivamente 4 kg di pomodori in 2 ore. Mantenendo il medesimo ritmo, in 

quanti minuti una sola delle predette due donne può pelarne 1 kg?  

a) 90 minuti 
b) 60 minuti   
c) 30 minuti 

 
 
18) Ai sensi dell'art. 20, comma 2, della legge n. 241/1990, l'amministrazione competente entro quanti giorni dalla 

presentazione dell'istanza per il rilascio di provvedimenti amministrativi può indire una conferenza di servizi? 
 

a) entro 60 giorni 
b) entro 90 giorni 
c) entro 30 giorni  
 

19) In base all'art. 21 quater della legge 241/90: 
a) tutti i provvedimenti amministrativi sono eseguiti immediatamente 
b) i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal 

provvedimento medesimo  
c) tutti i provvedimenti amministrativi sono eseguiti dopo 60 giorni dalla loro pubblicazione 
 

 
 

20) La nullità di un provvedimento amministrativo si verifica in quale delle seguenti ipotesi: 
a) mancanza degli elementi essenziali   
b) eccesso di potere 
c) violazione delle norme sul procedimento amministrativo 
 

21) Chi sono i "soggetti interessati" nell'ambito del diritto di accesso ai sensi dell'articolo 22, legge 241/1990: 

a) tutti i soggetti pubblici e privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, che abbiano un interesse anche indiretto, 
concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto 
l'accesso  

b) tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e 
attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso  

c)  tutti i soggetti privati, individuati o facilmente individuabili, che partecipano a un procedimento amministrativo 
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22) Ai sensi dell'articolo 1, comma 162, Legge n. 296 del 2006: 

a) se la motivazione degli avvisi di accertamento fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, 
questo deve essere sempre allegato all'atto che lo richiama 

b)  se la motivazione degli avvisi di accertamento fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, 
questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale  

c) se la motivazione degli avvisi di accertamento fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, è 
sufficiente che questo sia genericamente richiamato 

 

23) Ai sensi dell'articolo 1, comma 643, Legge 147 del 2013 in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei 

mesi nel corso dello stesso anno solare: 

a) la TARI e' dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie     
b) la TARI non è dovuta 
c) la TARI è dovuta unicamente dal proprietario dei locali e delle aree ed in misura pari al 20% dell'imposta annua dovuta 

 

24) In base all’articolo 10.1 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, entro quale termine gli uffici 

competenti ricevuta la pratica SUAPE devono terminare le verifiche per i procedimenti in autocertificazione a 0 giorni, 

nel caso in cui il procedimento unico comprenda più titoli abilitativi? 

a) 60 giorni ridotti a 30 giorni per le SCIA edilizie 
b) 55 giorni ridotti a 30 giorni per le SCIA edilizie  
c) 40 giorni ridotti a 30 giorni per le SCIA edilizie 

 

25) In base all’articolo 8.4.2 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, cosa costituisce vizio non sanabile della 

pratica? 

a) omessa presentazione degli allegati previsti per ogni singolo procedimento 
b) il mancato pagamento dei diritti di segreteria o istruttoria 
c) presentazione di pratiche in formato cartaceo  

 

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, nel caso in cui durante la verifica formale del 

SUAPE si riscontrino omissioni o carenze sanabili, qual’è il termine massimo assegnato per il soccorso istruttorio nei 

procedimenti in autocertificazione? 

a) due giorni lavorativi 
b) tre giorni lavorativi 
c) cinque giorni lavorativi 

 

27) Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 107 del TUEL (D.lgs.267/2000), competono ai dirigenti: 

a) il presidio e la gestione delle sedute della giunta comunale 
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) il rogito dei contratti nei quali l’ente è parte 
 

28) In base all’articolo 227 del TUEL (D.lgs.267/2000) di quante parti si compone il rendiconto della gestione? 

a) di due parti 
b) di tre parti  
c) di quattro parti 
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29) Ai sensi dell’articolo 51 del TUEL (D.lgs.267/2000), qual è la durata del mandato del sindaco? 

a) il sindaco dura in carica per un periodo di cinque anni. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non 
è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla stessa carica, salvo che uno dei due mandati precedenti 
abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie   

b) il sindaco dura in carica per un periodo di cinque anni. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non 
è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla stessa carica, salvo che il secondo mandato abbia 
avuto durata inferiore a tre anni, per causa diversa dalle dimissioni volontarie 

c) il sindaco dura in carica per un periodo di cinque anni. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non 
è, allo scadere del secondo mandato, in nessun caso rieleggibile alla stessa carica 

 
30) A norma dell’articolo 179 del TUEL (D.lgs.267/2000), secondo la disciplina della gestione del bilancio degli enti locali, 

l'accertamento: 

a) costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è 
determinata la somma da pagare, è determinato il soggetto creditore, è indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle 
previsioni di bilancio 

b) costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la 
ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, 
nonché fissata la relativa scadenza  

c) costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è 
esclusivamente determinata la somma da pagare 
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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.6 (non estratta) 

1) ai sensi dell’articolo 32, comma 4, del decreto legislativo n.50/2016, tra l’altro: 
a) l'offerta  e'  vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per trenta giorni dalla 

scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante puo' chiedere agli offerenti il differimento di detto 
termine     

b) l'offerta  e'  vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per sessanta giorni 
dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante puo' chiedere agli offerenti il differimento di detto 
termine     

c) l'offerta  e'  vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni 
dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante puo' chiedere agli offerenti il differimento di detto 
termine   

 
2) ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n.50/2016, tra l’altro, salva la possibilita' di ricorrere alle 

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 

alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalita':  

a) per affidamenti di importo inferiore a  40.000  euro,  mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due 
o piu' operatori economici   

b) per affidamenti di importo inferiore a  40.000  euro,  mediante affidamento diretto previa consultazione di due o piu' operatori 
economici 

c) per affidamenti di importo inferiore a  40.000  euro,  mediante affidamento diretto previa consultazione di tre o piu' operatori 
economici 

 
3) in materia di accesso agli atti e riservatezza, l’articolo 53, comma 2, del Codice dei contratti pubblici prevede tra l’altro 

che, fatta salva la disciplina prevista dallo stesso Codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali 

misure di sicurezza, il diritto di accesso e' differito: 

a) in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione  
b) in relazione alle offerte, fino alla stipula del contratto   
c) in relazione alle offerte, fino al termine di presentazione delle stesse  

 
4)  in materia di documenti amministrativi informatici, l’articolo 23-ter, comma 3 del Codice dell’amministrazione digitale 

prevede tra l’altro che: 

a) le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico  
ovvero  da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte,  solo 
se  la  loro  conformita' all'originale e'  certificata dal Notaio     

b) le copie su supporto  informatico  di  documenti  formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico 
ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la 
loro conformita' all'originale e' assicurata dal funzionario a cio' delegato nell'ambito   dell'ordinamento proprio 
dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma  digitale  o  di  altra firma elettronica qualificata e nel 
rispetto delle Linee  guida   

c) le copie su supporto  informatico  di  documenti  formati  dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico 
ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la 
loro conformita' all'originale e' assicurata dal  funzionario a cio' delegato nell'ambito   dell'ordinamento  proprio 
dell'amministrazione di appartenenza, mediante scansione del documento in formato non modificabile nel rispetto delle Linee  
guida, senza il necessario utilizzo della firma  digitale  o  di  altra firma elettronica qualificata 

 
5) in materia di pari opportunita’, l’articolo 57 del decreto legislativo n.165/2001 prevede tra l’altro che: 

a) il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 
ha composizione paritetica ed e' formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di  rappresentanti dell'amministrazione modo 
da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i  generi 

b) il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 
ha composizione paritetica ed e' formato da due componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di  rappresentanti dell'amministrazione modo 
da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i  generi 

c) il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 
ha composizione paritetica ed e' formato da due componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un numero pari alla metà di  rappresentanti 
dell'amministrazione modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i  generi 
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6) pinnando a ritmo costante, una sparlotta percorre 32 metri in 15 minuti. Allo stesso ritmo, quanti metri percorre in due 

ore? 

a) 256   
b) 265     
c) 252 

 
7) in una scuola ci sono 6 classi; sapendo che la classe 1^ contiene 16 bimbi, la classe 2^ 18 bimbi, la classe 3^ 22 bimbi, le 

classi 4^ e 5^ 17 bimbi ciascuna e la classe 6^ 24 bimbi, quale e’ la media di bimbi per classe?  

a) 18 bimbi     
b) 19 bimbi   
c) 16 bimbi 

 
8) gli scienziati sono concordi nel ritenere che nell’universo ci sono miliardi di stelle. Attorno ad ogni stella ruota un 

numero indefinito di pianeti. Si stima che 3 pianeti ogni  326 contengano dell’acqua. Tenuto conto della predetta 

proporzione, quanti pianeti con acqua dobbiamo aspettarci su 1956?  

a) 14   
b) 18    
c) 16    

 

9) per affittare un aliscafo, 18 amici si dividono la spesa e pagano 15 euro ciascuno. Se il gruppo degli amici si riduce di un 

quinto, quanto paghera’ ciascuno per affittare lo stesso aliscafo? 

a) 22,5 euro   
b) 25 euro 
c) 30 euro 

 
10) quale dei seguenti numeri sommato al suo triplo dà 132?  

a) 33    
b) 32      
c) 31 

 
11) indicare con quale numero si completa logicamente la seguente serie: 31-63-127-255 - ? 
 

a) 513 
b) 509 
c) 511    

 
12)   gli automobilisti vanno sempre di fretta. Ci sono pedoni che non attraversano sulle strisce. Le persone che vanno sempre 

di fretta sono ansiose. Qualche ciclista è prepotente. Chi è ansioso è puntuale. Fabrizio è prepotente". Quale, tra quelle 

elencate di seguito, rappresenta una conclusione corretta rispetto alle informazioni precedenti? 

 

a) gli automobilisti sono puntuali   
b) Fabrizio va sempre di fretta 
c) chi è puntuale è un automobilista 

 
13)Enrico vuole cambiare fornitore della linea ADSL, avendo sempre avuto un consumo medio annuo di dati pari a 1024 

gigabyte. La ditta Alfa gli propone un canone mensile di 25 euro piu’ 0,2 euro a gigabyte di consumo; la dita Beta gli 

propone un canone mensile di 15 euro piu’ 0,3 euro a gigabyte di consumo; la dita Gamma gli propone nessun canone 

mensile e 0,5 euro a gigabyte di consumo. Quale delle tre ditte presenta la proposta piu’ conveniente per Enrico per 

effettuare un contratto di un anno ipotizzando che il consumo si mantenga di 1024 gigabyte? 

a) Alfa     
b) Beta   
c) Gamma    

 
 
14) se tulipano = 8, viola= 5, rosa = 4,  a cosa equivale margherita? 

a) 11 
b) 9 
c) 10    
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15) si attribuiscano alle seguenti lettere i valori indicati: a=6, m=3, d=8, l=7. Individuare quale tra le seguenti sequenze di 

lettere determina la formazione del numero piu’ grande 

a) DDMALD 
b) DDALMD 
c) DDALAM  

 

16) Margherita ha raccolto dal prato un cesto di lumache, delle quali il 25% sono senza guscio e le restanti con il guscio. 

Quante lumache ci sono in tutto all’interno del cesto di Margherita considerato che quelle senza guscio sono 36? 

a) 144         
b) 124 
c) 156 

 

17) due donne allo stesso ritmo pelano complessivamente 8 kg di pomodori in 8 ore. Mantenendo il medesimo ritmo, in 

quanti minuti una sola delle predette due donne può pelarne 2 kg?  

a) 240 minuti   
b) 220 minuti     
c) 180 minuti 

 
18) Il provvedimento amministrativo viziato da eccesso di potere (art. 21 octies legge n. 241/1990): 

 
a) è efficace a tutti gli effetti giuridici 
b) è annullabile   
c) è nullo 

 
19) Ai sensi della L. 241/1990, art. 22, per "diritto di accesso" si intende: 

a) il diritto di chiunque di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi 
b) il diritto esercitabile solo dai destinatari del provvedimento di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi 
c) il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi  

 
20) In base all'art. 22, comma 1, lett. d) della legge n. 241/1990, è documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, 

fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti: 
 

a) solo se interni e relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di 
pubblico interesse 

b) solo se interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività 
di pubblico interesse, esclusivamente di natura pubblicistica 

c) anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività 
di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale  

 
21) Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge n. 241/1990, in ogni atto notificato al destinatario deve essere indicato: 

a) l'indirizzo della pubblica amministrazione che ha emanato il provvedimento 
b) solo il nominativo del responsabile del procedimento 
c) tra l'altro, il termine entro cui è possibile ricorrere  

 
22) Ai sensi dell'articolo 1, comma 741 della Legge 160 del 2019 : 

a) per abitazione principale si intende  l'immobile,  iscritto nel  catasto edilizio   urbano   come unica unità immobiliare, nel 
quale il proprietario e i componenti del suo nucleo familiare hanno la residenza anagrafica, non essendo necessario dimorarvi 
abitualmente 

b) per abitazione principale si intende  l'immobile,  iscritto  nel  catasto   edilizio   urbano   come   unica   unità immobiliare, 
nel quale il possessore e i componenti  del  suo  nucleo familiare hanno il domicilio 

c) per abitazione principale si intende  l'immobile,  iscritto  o iscrivibile  nel  catasto   edilizio   urbano   come   unica   unità 
immobiliare, nel quale il possessore e i componenti  del  suo  nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente   

 
23) Ai sensi dell'articolo 1, comma 767, Legge 160 del 2019, le aliquote e i regolamenti ai fini IMU: 

a) hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno   

b) hanno effetto per l'anno di riferimento anche se non pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze in quanto è sufficiente che il Comune, entro il 31 dicembre dello stesso anno, inserisca il 
prospetto delle aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale 

c) hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati nel Portale del federalismo fiscale, entro il 31 
dicembre dello stesso anno 
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24) In base all’articolo 10.2 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 caso di esito positivo delle verifiche 

l’ente terzo deve: 
a) effettuare una comunicazione al SUAPE; 
b) non è dovuta alcuna comunicazione al SUAPE 
c) effettuare una comunicazione all’interessato 

 

25) In materia di Conferenza di servizi l’articolo 11.2 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, prevede che: 

a) la conferenza di servizi si svolge di norma in forma semplificata e in modalità asincrona; tale modalità prevede che ogni 
amministrazione coinvolta effettui le proprie verifiche e trasmetta al SUAPE il proprio parere autonomamente, senza la 
necessità di tenere alcuna seduta  

b) la conferenza di servizi si svolge di norma in forma semplificata e in modalità asincrona; tale modalità prevede che ogni 
amministrazione coinvolta effettui le proprie verifiche e comunichi al SUAPE il proprio parere nella seduta appositamente 
convocata in contraddittorio con l’interessato 

c) la conferenza di servizi si svolge di norma in forma semplificata e in modalità sincrona; tale modalità prevede che ogni 
amministrazione coinvolta effettui le proprie verifiche e comunichi al SUAPE il proprio parere, nella seduta appositamente 
convocata in contraddittorio con l’interessato 

 

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, nel caso in cui durante la verifica formale del 

SUAPE si riscontrino omissioni o carenze sanabili, qual’è il termine massimo assegnato per il soccorso istruttorio nei 

procedimenti in conferenza di servizi? 

a) il termine assegnato deve tener conto della complessità delle regolarizzazioni richieste 
b) 20 giorni lavorativi 
c) cinque giorni lavorativi 

 

27) Ai sensi dall’articolo 36 del TUEL (D.lgs.267/2000): 

a) sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta, il sindaco   
b) sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta, il sindaco ed il segretario generale 
c) sono organi di governo del comune il consiglio, le commissioni consiliari, la giunta, il sindaco 

 

28) In base all’articolo 108 del TUEL (D.lgs.267/2000), il sindaco può nominare un direttore generale: 

a) nei comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti 
b) nei comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti    
c) nei comuni con popolazione inferiore ai venticinquemila abitanti 

 

29) Ai sensi dell’articolo 48 del TUEL (D.lgs.267/2000), quale tra le seguenti non è una competenza della giunta comunale? 

a) l’adozione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio 
b) la collaborazione con il sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio 
c) l’adozione della disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi    

 

30) A norma dell’articolo 46 del TUEL (D.lgs.267/2000), il sindaco è eletto: 

a) dai componenti della giunta comunale 
b) dai cittadini del comune a suffragio universale e diretto 
c) dal consiglio e dalla giunta in seduta comune 

 


