
1 Concorso per Istruttore Amministrativo Contabile
Turno 1

    
1 Quali delle seguenti funzioni è propria del Consiglio comunale?

 A Consultiva

 B Giurisdizionale

 C Di controllo ed indirizzo

2 Le competenze del Consiglio comunale sono derogabili?

 A No, sono inderogabili ed esclusive

 B Si

 C Soltanto in caso di necessità ed urgenza

3 Il Consiglio comunale…

 A Non può essere mai sospeso

 B Può essere sospeso solo in assenza del Sindaco

 C Può essere sospeso in attesa dello scioglimento, per motivi di urgenza e necessità

4 Qual è l'arco temporale coperto dal bilancio pluriennale delle Amministrazioni comunali, ai sensi dell'art. 171 Tuel?

 A
Copre un arco temporale di durata pari a quello della Regione cui appartiene l'amministrazione
comunale e in ogni caso non inferiore a 3 anni

 B
Copre un arco temporale di durata pari a quello della Regione cui appartiene l'amministrazione comunale e in
ogni caso non inferiore a 2 anni

 C Copre un arco temporale di durata pari a 3 anni

5 Ai sensi dell'Allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011, il Consiglio approva il bilancio entro il...

 A 15 novembre di ogni anno

 B 31 novembre di ogni anno

 C 31 dicembre di ogni anno

6 Cosa s'intende per principio di Integrità di cui all'all.1 d.lgs. 118/2011?

 A
È un principio in base al quale tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese ad
esse connesse, come pure tutte le spese devono essere iscritte per il loro importo integrale, senza
alcuna riduzione collegata alle entrate ad esse pertinenti.

 B
È un principio in base al quale tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al netto delle spese ad esse
connesse, come pure tutte le spese devono essere iscritte per il loro importo integrale, senza alcuna riduzione
collegata alle entrate ad esse pertinenti.

 C
È un principio in base al quale tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese ad esse
connesse, come pure tutte le spese devono essere iscritte per il loro importo integrale, salve le riduzioni
collegate alle entrate ad esse pertinenti.

7
Ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, i Comuni provvedono al riaccertamento dei residui
attivi e passivi...

 A Semestralmente

 B Annualmente

 C Biennalmente

8 Ai sensi dell'art. 40 d.lgs. 507/97, le tariffe relative alla TOSAP sono adottate entro il...

 A 31 marzo di ogni anno

 B 31 ottobre di ogni anno

 C 31 dicembre di ogni anno

9
Ai sensi dell'art. 4 d.lgs.507/93, agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni,
limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, i comuni possono suddividere le localita' del proprio territorio in...

 A Due Categorie

 B Tre Categorie

 C Quattro Categorie

10
Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 507/1993, qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in
godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità...

 A
Esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di
locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo
pubblicitario.

 B
Non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di
canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo
pubblico del mezzo pubblicitario.



 C
Non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ma esclude il pagamento di canoni
di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo
pubblicitario.

11
Da quale fonte, ai sensi del d.lgs. 165/2001, sono disciplinate le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi,
i requisiti di accesso e le procedure concorsuali negli enti locali?

 A
Dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi fissati dal d.lgs.
Stesso

 B Dal CCNL

 C Dal D.lgs. Stesso

12
Ai sensi dell'art. 55-bis d.lgs. 165/2001, cosa comporta per il dipendente la violazione dei termini per la conclusione del
procedimento disciplinare?

 A Il licenziamento senza preavviso

 B Il licenziamento con preavviso

 C La decadenza dall'esercizio del diritto di difesa

13
In quali ipotesi, ai sensi del d.lgs. 165/2001, occorre che l'assenza per malattia sia giustificata soltanto mediante
certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, ovvero da un medico convenzionato con il SSN?

 A A seguito del secondo evento di malattia nell'anno solare

 B Qualora l'assenza sia protratta per più di 5 giorni

 C A seguito del terzo evento di malattia nell'anno solare

14 Quali tra i seguenti atti amministrativi non è un provvedimento amministrativo?

 A Le autorizzazioni

 B I pareri

 C La delega

15 L'annullamento d'ufficio è...

 A
Un provvedimento amministrativo di secondo grado con cui viene ritirato, con efficacia retroattiva, un
atto amministrativo illegittimo, per la presenza di vizi di legittimità originari dell'atto

 B
Un provvedimento amministrativo di secondo grado con cui viene ritirato, con efficacia retroattiva, un atto
amministrativo inopportuno, per la presenza di vizi di merito dell'atto

 C
Un provvedimento amministrativo di secondo grado con cui viene ritirato, con efficacia non retroattiva, un atto
amministrativo illegittimo, per la presenza di vizi di legittimità originari dell'atto

16 Il provvediento amministrativo carente degli elementi essenziali è affetto da…

 A Irregolarità

 B Imperfezione

 C Nullità

17
Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 33/2013, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano
i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro...

 A 15 giorni dalla loro adozione

 B 20 giorni dalla loro adozione

 C 30 giorni dalla loro adozione

18
Ai sensi dell'art. 1, comma 10, l. 190/2012, chi provvede alla verifica, d’intesa con il dirigente competente, dell’effettiva
rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano
commessi reati di corruzione?

 A Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

 B L'Organismo indipendente di valutazione

 C L'Autorità nazionale anticorruzione

19 Ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, l.190/2012, il Piano nazionale anticorruzione è aggiornato...

 A Annualmente

 B Ogni due anni

 C Ogni tre anni

20
In tema di trasmissione dei documenti e dei certificati ad altre pubbliche amministrazioni, ai fini della tutela della riservatezza
dei dati personali, il D.P.R. 445/2000 cosa prevede?

 A
I certificati e i documenti trasmessi possono contenere solo le informazioni relative a stati, fatti e qualità
personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle
finalità per cui vengono acquisite

 B Devono essere occultate tutte le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali

 C È vietata la trasmissione di documenti o certificati contenenti dati personali

21 Da chi può essere fatta l'autenticazione delle copie degli atti e dei documenti, in base al D.P.R. 445/2000?



 A Soltanto dal notaio

 B Da un giudice ordinario

 C
Dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o altro funzionario incaricato dal singolo e dal
pubblico ufficiale da cui l'atto è stato emesso o presso cui è stato depositato l'originale o al quale deve
essere prodotto il documento.

22 Le copie autentiche possono essere validamente prodotte in luogo dell'originale?

 A Si, ma solo nei casi espressamente previsti dalla legge

 B No, deve essere sempre prodotto l'originale

 C Si, lo prevede espressamente il T.U. che disciplina la materia

23
In quale dei seguenti casi applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento, a norma del T.U. sul pubblico
impiego?

 A
Nel caso di mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato
dall'amministrazione

 B
Nel caso di condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti del
pubblico

 C Nel caso di comportamento da cui sia derivato danno grave all'ente o a terzi

24
Da cosa viene definita la tipologia delle infrazioni disciplinari e delle sanzioni ad esse relative, ai sensi dell'art. 55 d.lgs.
165/2001?

 A Esclusivamente dalla contrattazione collettiva per singoli comparti

 B Dalla contrattazione collettiva fatte salve le previsioni di cui al d.lgs. 165/2001

 C Dalla legge in ogni caso

25
Il procedimento disciplinare rientra nella competenza del responsabile della struttura presso la quale presta servizio il
dipendente nelle ipotesi di…

 A Infrazioni punibili con una sanzione superiore al rimprovero orale

 B Infrazioni punibili con licenziamento senza preavviso

 C Infrazioni di minore gravità, per cui è prevista la sanzione del rimprovero verbale

26 Cosa s'intende per "reati propri"?

 A Reati commessi personalmente

 B Reati commessi da soggetti incapaci

 C
Reati per la cui configurazione è necessario il possesso di una determinata qualità o di una data
posizione giuridica soggettiva di fatto del soggetto attivo

27 L'infortunio è…

 A Un evento accaduto al lavoratore che determina uno spostamento in altri uffici

 B
Un evento dannoso che accade in occasione del lavoro per una causa violenta pregiudicando in modo
temporaneo o permanente la capacità lavorativa

 C Un evento dannoso che accade durante il tragitto casa-lavoro

28 Ai sensi dell'art. 4 d.p.r. 62/2013, il pubblico dipendente…

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

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

 C Può accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità

29 Myriam writes for a _____ newspaper.

 A Frenck

 B Dutch

 C Sweden

30 Il computer non può essere utilizzato senza software. È corretto?

 A Si

 B No, può essere utilizzato senza software in tutte le operazioni che non prevedono elaborazione

 C No, a seconda del tipo di computer può essere utilizzato senza software


