
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. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, che comprende: 
A. Il conto economico e lo stato patrimoniale. 

B. Il conto del bilancio e lo stato patrimoniale. 

C. Il conto del bilancio e il conto economico. 

D. Il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. 

 

2. Le amministrazioni pubbliche presentano alla Corte dei Conti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 

conto annuale delle spese sostenute per il personale: 
A. Ogni tre mesi. 

B. Entro il mese di maggio di ogni anno. 

C. Entro il 31 dicembre di ogni anno. 

D. Ogni sei mesi. 

 

3. A norma delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000 entro quanto tempo dalla proclamazione deve essere 

convocata la prima seduta del consiglio comunale? 

A. Entro due mesi. 

B. Entro il termine di dieci giorni. 

C. Entro venti giorni. 

D. Entro sessanta giorni. 

 

4. Ai sensi dell’art. 341-bis del codice penale, quale reato commette il soggetto che, in luogo pubblico ed in 

presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto 

d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni? 

A. Oltraggio a pubblico ufficiale. 

B. Interruzione di un ufficio o servizio pubblico. 

C. Resistenza a un pubblico ufficiale. 

D. Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale. 

 

5. Ai sensi dell’art. 53 del d.lgs n. 50/2016, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di 

esecuzione, è differito, nelle procedure aperte, in relazione ai soggetti che hanno presentato offerte, fino: 

A. All’aggiudicazione. 

B. Alla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva all’operatore economico. 

C. Alla scadenza del termine per la presentazione di eventuali elementi correttivi da parte degli offerenti. 

D. Alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime. 

 

6. Negli enti locali, da chi è approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione? 

A. Dalla giunta. 

B. Dal Presidente della Repubblica. 

C. Dal prefetto. 

D. Dal sindaco. 

 

7. Ai sensi dell’art. 92 Cost., da quale organo viene nominato il Presidente del Consiglio dei Ministri? 

A. Camere in seduta comune. 

B. Dalle delegazioni del Consiglio di Stato. 

C. Su proposta del Presidente del Senato, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante del Presidente della Camera 

dei Deputati, viene infine dal Presidente della Repubblica. 

D. Presidente della Repubblica. 

 

8. Ai sensi dell’art. 235 del D.Lgs. n. 267/2000, l’organo di revisione contabile dura in carica: 

A. Tre anni. 

B. Due anni. 

C. Un anno. 

D. Cinque anni. 

 

9. Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 267/2000, decorso quale termine dalla presentazione al consiglio, le 

dimissioni del sindaco diventano efficaci ed irrevocabili? 

A. Cinquanta giorni. 

B. Venti giorni. 

C. Novanta giorni. 

D. Centoventi giorni. 

 



10. Ai sensi dell’art. 34 del Regolamento UE 2016/679, quando la violazione dei dati personali può presentare un 

rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione 

all’interessato: 

A. Entro il termine perentorio di sette giorni. 

B. Entro quarantotto ore. 

C. Senza ingiustificato ritardo. 

D. Entro e non oltre il termine di tre giorni. 
 

11. Per l’esercizio di quali funzioni l’Autorità nazionale anticorruzione esercita poteri ispettivi, richiedendo 

notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazione? 

A. Per l’adozione del Piano nazionale anticorruzione. 

B. Per esprimere parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indennizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la 

pubblica amministrazione e la semplificazione. 

C. Per l’analisi delle cause e dei fattori della corruzione.  

D. Per la vigilanza ed il controllo sull’applicazione e sull’efficacia delle misure adottate dalle pubbliche 

amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa. 

 

12. Possono più enti locali istituire uffici unici per effettuare i controlli di regolarità amministrativa e contabile? 
A. Si, mediante un regolamento approvato dal Ministero dell’intero. 

B. Si, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento. 

C. No, ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000. 

D. No, in quanto ogni ente locale è dotato di uno statuto che ne regola le modalità di funzionamento. 
 

13. Per quanti anni sono eletti la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica?  

A. Per tre anni. 

B. Per sei anni. 

C. Per cinque anni. 

D. Per quattro anni. 

 

14. Il pubblico dipendente che denuncia le condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio 

rapporto di lavoro e che è stato licenziato a seguito della segnalazione: 
A. È reintegrato nel posto di lavoro. 

B. Ha diritto ad un trattamento salariale maggiorato del 20%. 

C. Ne dà tempestiva notizia al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

D. È assegnato ad attività appartenenti ad un livello di inquadramento più elevato rispetto a quelle per cui è stato 

assunto. 
 

15. È imputabile: 

A. Chi ha compiuto il diciottesimo anno di età,senza eccezioni o specifiche alcune. 

B. Chi ha la capacità di intendere, ma non la capacità di volere. 

C. Anche chi non ha compiuto il quattordicesimo anno di età. 

D. Chi ha la capacità di intendere e di volere. 

 

16. Entro quale termine dall’ultimazione dei lavori o delle prestazioni deve aver luogo il collaudo finale o la 

verifica di conformità? 
A. Entro tre mesi. 

B. Non oltre sei mesi. 

C. Non oltre nove mesi. 

D. Entro dodici mesi. 

 

17. A norma del D.lgs. 267/2000, il numero degli assessori della giunta comunale è stabilito 
A. Dallo statuto, e fino all'adozione delle norme statutarie, dalla legge, in proporzione alla popolazione. 

B. Dal Sindaco. 

C. Dalla Corte dei conti e gli organi istituzionali dell’ente. 

D. Dal Ministro dell’interno e dal tesoriere.  
 

18. Ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 33/2013, quale organo controlla l’adempimento degli obblighi di 

pubblicazione, esercitando poteri ispettivi con richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle 

pubbliche amministrazioni? 

A. La Commissione per la valutazione, l’integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 

B. L’Autorità nazionale anticorruzione. 

C. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli 

adempimenti degli obblighi di pubblicazione. 

D. L’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari. 



19. Ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, secondo comma e s.m.i., a chi spetta il compito di 

sostituire il sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo? 

A. Al presidente della Regione. 

B. Al prefetto. 

C. Al vicesindaco. 

D. A un delegato del Ministero dell’Interno. 

 

20. La potestà regolamentare dei comuni: 

A. È relativa a tutte le materie di competenza del comune e può derogare alle norme primarie. 

B. Riguarda tutte le materie di competenza del comune, nei limiti dei principi di legge. 

C. Interviene solo nelle materie espressamente indicate dalla regione. 

D. Non è prevista. 

 

21. Qual è l'oggetto materiale nel reato di peculato? 

A. Esclusivamente il denaro o altra cosa mobile della Pubblica Amministrazione. 

B. esclusivamente il denaro. 

C. Il denaro o altra cosa mobile altrui. 

D. Il segreto d’ufficio. 

 

22. Ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013, per quanti anni sono pubblicati i dati, le informazioni ed i 

documenti, oggetto di pubblicazione obbligatoria?  

A. Per due anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione. 

B. Per cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione. 

C. Per sei anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione. 

D. Per tre anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione. 

 

23. Ai sensi dell'art. 103 del Codice dei contratti pubblici, a quanto ammonta generalmente la garanzia definitiva 

che l'esecutore del contratto è obbligato a costituire? 

A. 10% dell'importo contrattuale. 

B. 20% dell'importo contrattuale. 

C. 15% dell'importo contrattuale. 

D. 30% dell'importo contrattuale. 

 

24. Ai sensi del D.lgs. 267/2000, la mozione di sfiducia proposta dal Consiglio comunale nei confronti del Sindaco: 

A. Deve essere motivata e sottoscritta da almeno quattro quinti dei consiglieri assegnati. 

B. Può essere motivata a discrezione del Consiglio stesso. 

C. Deve essere motivata all’ENAC e alla Corte dei Conti. 

D. Deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati. 

 

25. Da quante parti è composto il bilancio di previsione finanziario? 
A. Da quattro parti. 

B. Da sei parti. 

C. Da tre parti. 

D. Da due parti. 

 

26. Ai sensi dell’art. 2-ter del D.Lgs. n. 196/2003, cosa si intende per “diffusione”? 

A. Il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a 

disposizione o consultazione. 

B. Ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero determinato di soggetti mediante un servizio di 

comunicazione accessibile al pubblico mediante password. 

C. Il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, 

anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o interconnessione. 

D. L’esposizione in forma semplice e comprensibile di nozioni scientifiche, al fine di renderle accessibili ad un numero 

vasto di persone. 

 

27. Chi aggiorna periodicamente i dati del censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali? 
A. L’Associazione nazionale comuni italiani. 

B. L’Unione nazionale comuni, comunità enti montani. 

C. L’Unione delle province d’Italia. 

D. Il Ministero dell’interno. 

 

 



28. Quale è l’età minima richiesta per essere eletto Presidente della Repubblica?  

A. Cinquanta anni. 

B. Trenta anni. 

C. Sessanta anni. 

D. Quaranta anni. 

 

29. In materia di bilanci degli enti locali, come è definita l’ultima fase dell’entrata che consiste nel trasferimento 

delle somme riscosse nelle casse dell’ente? 

A. Incasso. 

B. Versamento. 

C. Guadagno. 

D. Ricavo. 

 

30. Ai sensi dell’art. 1 della L. n. 190/2012, la pubblicazione nei siti web istituzionali delle pubbliche 

amministrazioni delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi assicura: 

A. L’efficacia dell’attività amministrativa. 

B. Il buon andamento dell’attività amministrativa. 

C. La trasparenza dell’attività amministrativa. 

D. L’imparzialità dell’attività amministrativa. 

 

31. Ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. n. 196/2003, entro quale termine il Garante per la protezione dei dati 

personali deve assumere una decisione in merito al reclamo proposto? 

A. Entro sei mesi dalla data di presentazione. 

B. Entro tre mesi dalla data di presentazione. 

C. Entro dodici mesi dalla data di presentazione. 

D. Entro nove mesi dalla data di presentazione. 

 

32. Quale conseguenza si verifica qualora il lavoratore cagioni un grave danno al funzionamento dell’ufficio di 

appartenenza per inefficienza o incompetenza professionale? 
A. Il lavoratore è collocato in disponibilità. 

B. Il lavoratore è privato della retribuzione per un periodo non inferiore a tre mesi. 

C. Il lavoratore è adibito a mansioni inferiori al proprio livello. 

D. Il lavoratore è collocato in mobilità. 

 

33. Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000, la provincia è: 

A. L’ente locale intermedio tra comune e comunità montane. 

B. L’ente locale intermedio tra comune e regione. 

C. L’ente locale intermedio tra città metropolitane e Regione. 

D. L’ente locale intermedio tra Stato e Regione. 

 

34. In quale documento è prevista l’istituzione di un servizio di economato? 

A. Nel documento unico di programmazione. 

B. Nella delibera del sindaco. 

C. Nel regolamento di contabilità. 

D. Nelle linee guida del servizio economico. 

 

35. Ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/1990, la pubblica amministrazione può derogare all’obbligo di comunicare 

l’avvio del procedimento? 

A. Si, ma solo per ragioni di convenienza. 

B. No, in alcun caso, trattandosi di norme inderogabili di garanzia procedimentale. 

C. Si, in presenza di un elevato numero di destinatari. 

D. Si, in presenza di ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento. 

 

36. Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, quale organo collabora con il sindaco o con il presidente della 

provincia nel governo del comune o della provincia? 

A. La Giunta. 

B. Il sindaco. 

C. Il presidente del consiglio comunale. 

D. Il sindaco. 

 

 

 



37. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende, tra l'altro: 

A. Alla conservazione di tutti gli atti del comune. 

B. Alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza, informandone il Prefetto. 

C. Alla pubblicazione degli atti ufficiali dello Stato. 

D. All’aggiornamento manuale dell’Anagrafe 

 

38. Come viene individuato il segretario comunale o provinciale? 

A. È eletto dai cittadini contestualmente all'elezione del consiglio. 

B. È nominato dal sindaco o dal presidente della provincia. 

C. È assegnato con decreto del ministro dell'interno. 

D. È nominato da segretario comunale uscente. 

 

39. Ai sensi dell’art. 16 della L. n. 241/1990, se in materia di procedimenti amministrativi deve essere 

obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere: 

A. Entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. 

B. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. 

C. Entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. 

D. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 

 
40. Per quanto tempo, le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione 

all’albo pretorio, nella sede dell’ente? 
A. Per quindici giorni consecutivi. 

B. Per trenta giorni consecutivi. 

C. Per sessanta giorni consecutivi. 

D. Per novanta giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


