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.

TEST ESTRATTO

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

1. Ai sensi della L. 241/1990, chi provvede ad assegnare, a sé o ad altro dipendente addetto all'unità, la
responsabilità dell'istruttoria del procedimento amministrativo?
A. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa.
B. Il dipendente con più anni di servizio.
C. Il funzionario preposto all’unità organizzativa.
D. Il capo area dell’ufficio competente.
2. Con riferimento al bilancio degli Enti Locali, la normativa vigente stabilisce che, dopo il termine del 31
dicembre…
A. Si possono, comunque, effettuare accertamenti di entrate in conto dell'esercizio scaduto.
B. Si possono, comunque, effettuare impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.
C. Possono essere effettuati esclusivamente accertamenti di entrate.
D. Non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.
3.
A.
B.
C.
D.

L’art. 114 della Costituzione definisce ripartizioni del territorio della Repubblica:
Regioni, Province e Comuni.
Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.
Regioni, Comuni e Stato.
Regioni, provincie e Stato.

4.
A.
B.
C.
D.

Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato:
Nel direttore generale, salva diversa e motivata determinazione.
Nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione.
Nel segretario, nel direttore generale o nel dirigente apicale.
Esclusivamente in un consulente esterno.

5.
A.
B.
C.
D.

Cosa è, ai sensi del D.g.vo267/2000, il cosiddetto "Impegno"?
La fase finale del procedimento di spesa.
Un'obbligazione di fare nei confronti di terzi.
La prima fase del procedimento di spesa.
La seconda fase del procedimento di accertamento della spesa.

6. Quando la pubblica amministrazione differisce il termine di un provvedimento amministrativo la cui efficacia
è limitata nel tempo, pone in essere un provvedimento di:
A. Proroga.
B. Rettifica.
C. Conferma.
D. Annullamento.
7.
A.
B.
C.
D.

A norma del D.g.vo267/2000, il bilancio di previsione degli enti locali deve:
Presentare un avanzo.
Presentare un pareggio.
La normativa lascia liberi i singoli enti locali.
Presentare un disavanzo.

8. Quale dei seguenti organi giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi delle
Regioni?
A. La Corte di Cassazione.
B. La giurisdizione speciale.
C. Direttamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.
D. La Corte costituzionale.
9. Ai sensi dell'articolo 1, comma 8 della legge 190/2012, la predisposizione del piano triennale di prevenzione
della corruzione…
A. Deve essere completata entro il 30 giugno di ciascun anno.
B. Può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione.
C. Deve essere predisposto ogni cinque anni.
D. Non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione.

10. Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), ogni quanto tempo le
amministrazioni dovranno verificare lo stato di applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici?
A. Ogni trimestre.
B. Ogni semestre.
C. Annualmente.
D. Ogni tre anni.
11. A norma di quanto disposto dall’art. 21-septies della Legge 241/1990, è nullo il provvedimento
amministrativo che:
A. Manca degli elementi essenziali.
B. È stato adottato in violazione di legge.
C. È viziato da eccesso di potere.
D. Manca degli elementi accessori.
12. Secondo quanto previsto dalla Legge 241/1990, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, può essere
sempre esercitato?
A. Sì sempre, in quanto, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, non è soggetto a prescrizione alcuna.
B. No, è soggetto alla prescrizione annuale.
C. Sì, fino a quando la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede
di accedere.
D. Si, senza limiti.
13. Ai sensi dell’art. 59 del D.g.von. 50/2016, come sono considerate le offerte il cui prezzo supera l’importo posto
dall’amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura
di appalto?
A. Inammissibili.
B. Irricevibili.
C. Irregolari.
D. Illegali.
14. Ai sensi dell'art. 323 del Codice Penale, il vantaggio che si procura chi commette abuso d'ufficio dovrà essere:
A. Patrimoniale, per sé o per altri.
B. Di qualunque genere di utilità, per sé o per altri.
C. Di qualunque genere, esclusivamente per sé.
D. Amministrativo.
15. Ai sensi dell'art. 12 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente che
svolge la sua attività lavorativa in un'amministrazione che fornisce servizi al pubblico...
A. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta l’archivia protocollandola come non pertinente.
B. Cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei
servizi.
C. Nel rispondere a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica utilizza forme gergali per essere più
comprensibile.
D. Fa in modo che sia impossibile essere identificato come dipendente pubblico in modo da non incorrere in richieste di
favoritismi.
16. A norma del D.g.vo33/2013, i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria…
A. Sono pubblicati entro un termine perentorio di 48 ore sul sito istituzionale dell'amministrazione.
B. Sono pubblicati tempestivamente sulla Gazzetta Ufficiale
C. Sono pubblicati entro un termine perentorio di 72 ore sul sito istituzionale dell'amministrazione.
D. Sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.
17. Quale dei seguenti organi è definito dalla Costituzione «organo di consulenza giuridico-amministrativa e di
tutela della giustizia nell'amministrazione»?
A. Il Parlamento.
B. Il Presidente della Repubblica.
C. Il Consiglio di Stato.
D. Il Consiglio supremo di difesa.

18. Ai sensi dell'art. 179 del D.g.vo. 267/2000, a chi compete l'accertamento delle entrate?
A. Al responsabile del servizio finanziario.
B. Al collegio di indagine.
C. Alla Corte dei Conti.
D. Al responsabile del procedimento.
19. Ai sensi della L. 241/1990, in quale modo l’Amministrazione comunica l’avvio del procedimento
amministrativo …
A. Con qualsiasi forma di pubblicità.
B. Con pubblicazione all’Albo pretorio dell’informativa relativa all’avvio del procedimento.
C. Con comunicazione telefonica.
D. Con comunicazione personale.
20. Ai sensi dell’art. 25 della Legge 241/1990, il diritto di accesso si esercita:
A. Mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi.
B. Esclusivamente mediante esame dei documenti amministrativi.
C. Esclusivamente mediante estrazione di copia dei documenti amministrativi.
D. Esclusivamente mediante messa a disposizione visiva per non più di 15 minuti dei documenti amministrativi.
21. A norma del disposto di cui all'art. 175 del TUEL il bilancio di previsione può, nel corso dell'esercizio di
competenza, subire variazioni?
A. No, non può subire variazioni né nella parte relativa alle entrate, né in quella relativa alle spese.
B. Si, può subire variazioni sia nella parte relativa alle entrate, che in quella relativa alle spese.
C. No, può subire variazioni solo nella parte relativa alle spese.
D. Può subire variazioni esclusivamente ne corso degli ultimi sei mesi di esercizio.
22. La Costituzione riconosce alle Regioni potestà legislativa concorrente in materia di:
A. Organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali.
B. Esclusivamente tutela della concorrenza.
C. Protezione civile.
D. Sistema contabile dello Stato.
23. Ai sensi della L. 241/1990 art. 3, c. 4, in ogni atto notificato al destinatario deve essere indicato:
A. Solo l'autorità cui è possibile ricorrere.
B. Il termine entro cui è possibile ricorrere.
C. Esclusivamente il numero di protocollo del provvedimento emanato.
D. L’importo dell’eventuale risarcimento dovuto in caso di inadempienza della pubblica amministrazione.
24. Quale tra i seguenti argomenti è competenza del consiglio comunale?
A. Lo stato di avanzamento lavori di un'opera pubblica.
B. Il progetto esecutivo di un'opera pubblica.
C. I programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici.
D. Convocare Giunta.
25. Quale, ai sensi dell'art. 182 del D.g.vo267/2000, NON è una delle fasi di gestione della spesa:
A. L’impegno.
B. L'ordinazione.
C. L’istruttoria.
D. L’accertamento.
26. Ai sensi dell'art. 18 D.g.vo33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano…
A. Solo l'elenco degli incarichi conferiti a ciascuno dei propri dirigenti.
B. L'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del
compenso spettante per ogni incarico.
C. Solo l'elenco degli incarichi conferiti a ciascuno dei propri consulenti.
D. L'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri consulenti, senza l'indicazione della durata e del
compenso spettante per ogni incarico.

27. Ai sensi della L. 241/1990, l'unità organizzativa responsabile del procedimento cura:
A. Esclusivamente la fase istruttoria.
B. Esclusivamente la fase decisoria.
C. L'istruttoria, gli adempimenti procedimentali e l'adozione del provvedimento finale.
D. La rimozione degli ostacoli alla conclusione del procedimento nei tempi previsti dalla legge.
28. A norma del D.g.vo267/2000, è possibile candidarsi alla carica di sindaco:
A. In qualsiasi comune della stessa regione.
B. In non più di due comuni.
C. Anche in più comuni purché in regioni diverse.
D. Solo in un comune.
29. A norma dell'art. 174 del D.g.vo267/2000, da chi viene predisposto lo "Schema di bilancio di previsione
finanziario" ed il "Documento unico di programmazione"?
A. Dall'organo esecutivo.
B. Dal Sindaco.
C. Dall'organo consiliare.
D. Dalla Corte dei Conti.
30. Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente pubblico
qualora venga a conoscenza di eventuali situazioni di illecito amministrativo:
A. Ne risponde penalmente.
B. È soggetto ad una ammenda amministrativa.
C. Non deve parlarne con nessuno, compreso il superiore gerarchico, nel rispetto della Privacy.
D. Ha l’obbligo di denuncia.
31. Quale natura giuridica ha un’unione di comuni?
A. È un’Associazione di diritto pubblico.
B. È un Ente intermedio tra diversi livelli istituzionali.
C. È un Ente locale.
D. E' un Ente pubblico economico.
32. Cosa viene verificato, tra l'altro, con la prima fase di gestione delle entrate?
A. Il materiale introito da parte del tesoriere delle somme dovute dall'Ente.
B. La ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico.
C. Il corretto trasferimento delle somme nelle casse dell'Ente.
D. Il trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente.
33. Ai sensi del D.g.vo50/2016, quando un’offerta appaia anormalmente bassa, gli operatori economici che
l’hanno proposta:
A. Forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti.
B. Diventano automaticamente aggiudicatari.
C. Non forniscono mai spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, nemmeno su richiesta della stazione appaltante.
D. Sono automaticamente esclusi dalla gara senza eccezioni.
34. Quale reato commette colui che offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un incaricato di un
pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri?
A. Concussione.
B. Istigazione alla corruzione.
C. Malversazione a danno dello Stato.
D. Nessuno, poiché il reato non è stato ancora commesso.
35. Chi, ai sensi dell'art. 48 del D.g.vo165/2001, verifica periodicamente gli andamenti della spesa per il personale
delle Pubbliche Amministrazioni?
A. Il Consiglio di Stato.
B. L'Agenzia delle Entrate.
C. La Corte dei Conti.
D. Il Tribunale Amministrativo Regionale.

36. Cosa stabilisce, tra l'altro, l'ordinamento finanziario e contabile per gli enti locali?
A. Le entrate proprie, anche di natura patrimoniale e le addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali.
B. I princìpi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione.
C. Le modalità di elezione dell'organo di revisione.
D. L’organigramma del Comune.
37. Nel nostro ordinamento costituzionale la funzione legislativa:
A. È esercitata collettivamente dalle due Camere.
B. È esercitata dal Parlamento in seduta comune.
C. È esercitata individualmente da ciascuna Camera.
D. È esercitato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
38. A norma del D.g.vo267/2000, il consiglio comunale:
A. È l'organo elettorale del comune.
B. È l'organo abilitato a manifestare la volontà dell'ente.
C. È l’organo di controllo di regolarità amministrativo contabile.
D. È l'organo d’indirizzo e di controllo politico amministrativo del comune.
39. Ai sensi dell’art. 32 del D.g.von. 50/2016, l’aggiudicazione dell’offerta è immediatamente efficace?
A. No, lo diventa dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
B. Si è immediatamente efficace.
C. No, dipende dalla specifica dell’offerta.
D. Si immediatamente, decorsi dieci giorni decorsi i termini della ricezione delle offerte.
40. A norma del D.g.vo267/2000, l'accordo di programma comunale è promosso:
A. Dal presidente della regione.
B. Dall'assessore competente.
C. Dal sindaco.
D. Dai membri della Giunta Comunale.

