COMUNE DI MORLUPO
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO-CONTABILE - CAT. C POS. ECON. C1 CON RAPPORTO DI LAVORO A
TEMPO INDETERMINATO E PIENO.

Vi chiediamo di non aprire il test prima di aver ricevuto le istruzioni e di non
scrivere nulla sul test.

1. Quale provvedimento stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e
dei programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione?
A. La legge regionale.
B. Il decreto del Ministro dell’interno.
C. La legge ordinaria.
D. Il decreto del Presidente della Repubblica.
2.
A.
B.
C.
D.

A norma del D.lgs. 267/2000, è possibile candidarsi alla carica di sindaco:
In più Comuni ma solo se in diverse Regioni.
Solo in un Comune.
In più Comuni ma solo ella stessa Regione.
In non più di tre Comuni.

3. Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 165/2001 i vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima
destinazione per un certo periodo di tempo?
A. Si non inferiore a due anni.
B. Si non inferiore a cinque anni.
C. No non vi sono obblighi di permanenza minimi.
D. Si non inferiore a tre anni.
4.
A.
B.
C.
D.

Ai fini del Codice dei contratti pubblici, per "offerente" si intende:
Un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta.
L'operatore economico cui è stato affidato un lavoro pubblico.
L'operatore economico che ha presentato un'offerta.
L'operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione.

5.
A.
B.
C.
D.

Cosa si intende per enti locali?
I comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.
I comuni, le province e le città metropolitane.
Le province, le comunità montane e le comunità isolane.
Le province, le città metropolitane, le comunità isolane e le unioni di comuni.

6.
A.
B.
C.
D.

Ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990, il responsabile del procedimento deve:
Segnalare il conflitto di interessi al Tribunale Amministrativo Regionale.
Astenersi solo in caso di rilevato e comprovato conflitto di interessi.
Astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando situazioni di conflitto, anche potenziale.
Comunicare tempestivamente il proprio conflitto di interessi.

7.
A.
B.
C.
D.

L’ordinamento della finanza locale è riservato:
All’ordinanza del sindaco.
Alla legge regionale, che la coordina con la finanza provinciale.
Alla legge, che la coordina con la finanza statale e con quella regionale.
All’ordinanza del prefetto.

8.
A.
B.
C.
D.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto:
Il venticinquesimo anno.
Il quarantesimo anno.
Il trentesimo.
Il sessantesimo anno.

9.
A.
B.
C.
D.

Ai sensi dell’art. 1 della L. n. 190/2012, il Piano nazionale anticorruzione ha la durata di:
Tre anni.
Due anni.
Un anno.
Cinque anni.

10. I dirigenti possono delegare alcune competenze a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate
negli uffici ad essi affidati?
A. No, in alcun caso.
B. Si, con comunicazione orale per specifiche ragioni di salute.
C. Si, con atto scritto e motivato per specifiche e comprovate ragioni di servizio.
D. Si, ma per un periodo massimo di trenta giorni e per specifiche ragioni di servizio.

11. Ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 267/2000, per quanto tempo rimane in carica il sindaco?
A. Per tre anni.
B. Per un anno.
C. Per cinque anni.
D. Per due anni.
12. Quale dei seguenti è un delitto contro la pubblica amministrazione?
A. Commercio di animali agricoli.
B. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
C. Rapina.
D. Delazione
13. Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, cosa si intende per operatore economico?
A. L’impresa che partecipa ad un partenariato pubblico privato.
B. L’impresa su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare un’influenza dominante o perché ne sono
proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese.
C. L’impresa cui è stata affidata o aggiudicata una concessione.
D. Una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi
associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, compreso il gruppo europeo di interesse
economico, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.
14. Ai sensi dell’art. 1 della L. n. 190/2012, chi, a fini della predisposizione del piano triennale per la prevenzione
della corruzione, fornisce il supporto tecnico ed informativo agli enti locali?
A. Il Ministro dell’interno.
B. Il sindaco.
C. Il Presidente della Repubblica.
D. Il prefetto.
15. Nei casi in cui il T.U.E.L. prevede lo scioglimento del consiglio provinciale, il relativo provvedimento è adottato:
A. Con decreto del Prefetto.
B. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Comitato regionale di controllo.
C. Con provvedimento del Presidente della provincia.
D. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno.
16. Quale dei seguenti organi ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica?
A. La Corte dei Conti.
B. Il Consiglio supremo di difesa.
C. Soltanto la Camera dei deputati.
D. La Corte costituzionale.
17. Ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. n. 267/2000, con quale provvedimento il sindaco può essere rimosso quando
compie atti contrari alla Costituzione?
A. Con ordinanza del prefetto.
B. Con decreto del Presidente della Repubblica.
C. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri.
D. Con decreto del Ministro dell’interno.
18. Qual è l’organo esecutivo delle Regioni?
A. La Giunta regionale.
B. Il Consiglio regionale.
C. Il Presidente della Giunta regionale.
D. Il Presidente del Consiglio regionale.

19. In quale dei seguenti casi è previsto il licenziamento disciplinare senza preavviso?

A. Falsa attestazione della presenza in servizio mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con
altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante certificazione medica falsa o che
attesta falsamente lo stato di malattia.
B. Assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiori a tre nell’arco di un
biennio.
C. Ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per motivate esigenze di servizio.
D. Reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa che ha determinato l’applicazione della
sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore ad un anno in un biennio.
20. La fase successiva al procedimento dell’entrata, che consiste nell’entroito da parte del tesoriere o di altri
incaricati della riscossione delle somme dovute all’ente, è:
A. L’accertamento.
B. Il pagamento.
C. La registrazione.
D. La riscossione.
21. Ai sensi dell’art. 4-bis del D.Lgs. n. 33/2013, in quale sezione del proprio sito istituzionale ogni amministrazione
pubblica i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta,
all’ambito temporale ed ai beneficiari?
A. Denaro pubblico.
B. Amministrazione imparziale.
C. Denaro dell’Amministrazione efficace.
D. Amministrazione trasparente.
22. Il segretario comunale o provinciale revocato è collocato in posizione di disponibilità per la durata massima di:
A. Un anno.
B. Due anni.
C. Cinque anni.
D. Quattro anni.
23. Ai sensi dell’art. 102 della Costituzione, la partecipazione del popolo all’amministrazione della giustizia è
ammessa:
A. Limitatamente alla giustizia penale.
B. Nei casi e nelle forme regolati dalla legge.
C. Nei limiti stabiliti dal Consiglio Superiore della Magistratura.
D. Limitatamente alla giustizia amministrativa.
24. Ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. n. 50/2016, quanti responsabili del procedimento vengono individuati per ogni
singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione dalla stazione appaltante?
A. Un responsabile del procedimento per la fase della progettazione e dell'affidamento ed uno per la fase
dell'esecuzione.
B. Un responsabile del procedimento per la fase della progettazione, uno per la fase dell 'affidamento, uno per la fase
dell'esecuzione.
C. Un responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento,
dell'esecuzione.
D. Un solo responsabile del procedimento che viene nominato immediatamente dopo l'a ffidamento.
25. Quale soggetto può commettere il reato di rifiuto di atti d’ufficio, disciplinato dall’art. 328 del codice penale?
A. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio.
B. Il dipendente pubblico.
C. Chiunque.
D. L’agente della forza pubblica.
26. A norma del T.U.E.L., con quale atto normativo sono individuati gli organi dell'unione di comuni?
A. Dal regolamento dell’Unione.
B. Dallo statuto dell’Unione.
C. Dal regolamento regionale.
D. Dalla legge regionale.
27. Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2016/679, se i dati personali dell’interessato non sono più necessari
rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o trattati, l’interessato ha il diritto:
A. Alla rettifica.

B. Alla limitazione del trattamento.
C. Alla cancellazione.
D. Alla portabilità dei dati.
28. A norma del D.g.vo267/2000, quale organo è competente a deliberare lo statuto del comune?
A. Il Consiglio regionale.
B. La Giunta comunale.
C. Il Consiglio comunale.
D. Il Sindaco.
29. La ripetuta violazione, da parte dei dipendenti dell’amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal
Piano nazionale anticorruzione, costituisce:
A. Un reato contro la Pubblica amministrazione.
B. Un illecito disciplinare.
C. Un illecito civile.
D. Un reato contro la personalità dello Stato.
30. Ai sensi dell’art. 83 della Costituzione, quale maggioranza è richiesta per l’elezione del Presidente della
Repubblica?
A. La maggioranza di un terzo della assemblea, ma dopo il secondo scrutinio è necessaria l’unanimità.
B. La maggioranza dei due terzi della assemblea e dopo il quarto scrutinio è sufficiente un terzo.
C. La maggioranza di un terzo della assemblea, ma dopo il terzo scrutinio è necessaria la maggioranza assoluta.
D. La maggioranza di due terzi della assemblea e dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
31. Ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013, come è definito l’indicatore che le pubbliche amministrazioni
pubblicano circa i propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni
professionali e forniture?
A. Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti.
B. Indicatore trimestrale di velocità dei pagamenti.
C. Indicatore complessivo dei debiti.
D. Indicatore annuale del numero delle imprese creditrici.
32. È riconosciuto il diritto di prendere visione ed estrarre copia dei dati contenuti nell’anagrafe degli
amministratori locali e regionali al fine di garantire:
A. La pubblicità.
B. La trasparenza.
C. L’imparzialità.
D. L’efficienza.
33. Le pubbliche amministrazioni verificano lo stato di applicazione dei codici di comportamento ed organizzano
attività di formazione del personale per la loro conoscenza ed applicazione:
A. Ogni sei mesi.
B. Ogni due anni.
C. Ogni nove mesi.
D. Ogni anno.
34. Ai sensi dell’art. 10 della L. n. 241/1990, nel corso del procedimento amministrativo, gli interessati possono
presentare memorie scritte?
A. No, in alcun caso.
B. Si, ma l’amministrazione non ha alcun obbligo di valutarle, ancorché pertinenti all’oggetto del procedimento.
C. Si, possono presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano
pertinenti all’oggetto del procedimento.
D. Si, ma solo quando il procedimento è concluso.
35. Ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. n. 267/2000, quale è l’unità di voto del bilancio per l’entrata?
A. Il programma.
B. La sezione.
C. Il settore.
D. La tipologia.
36. Come può essere concesso il titolo di città?
A. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno.

B. Con ordinanza del prefetto, su proposta della Giunta.
C. Con deliberazione del sindaco, su proposta del Ministro dell’Interno.
D. Con ordinanza del questore, su proposta del Presidente della Repubblica.
37. Da quale organo viene adottato il Regolamento del Senato della Repubblica?
A. Dal Parlamento in seduta comune.
B. Dalla Commissione bicamerale.
C. Dai senatori a vita.
D. Dallo stesso Senato.
38. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto:
A. Della dignità umana, della libera espressione delle proprie opinione e delle libertà fondamentali della persona.
B. Dell’interesse pubblico, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.
C. Della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.
D. Della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
39. Con la cessazione del mandato del sindaco, il segretario comunale:
A. Cessa automaticamente ed immediatamente dall’incarico e non può più esercitare le funzioni.
B. Cessa automaticamente dall’incarico, ma continua ad esercitare le funzioni fino alla nomina del nuovo Segretario.
C. Prosegue il suo incarico fino alla scadenza naturale.
D. Cessa automaticamente dall’incarico, ma continua ad esercitare le funzioni fino all’elezione del nuovo Sindaco.
40. Ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 267/2000, chi sono eleggibili a sindaco?
A. Gli elettori di una qualsiasi provincia della Repubblica che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età.
B. Gli elettori di una qualsiasi città metropolitana della Repubblica che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.
C. Gli elettori di una qualsiasi unione di comuni della Repubblica che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età.
D. Gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

