COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI - concorso n. 2 Istruttori Amministrativi Contabili
Prova preselettiva versione C
1) Quale organo è competente a deliberare il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi?
a) il Consiglio
b) la Giunta
c) il Sindaco
2) Nelle materie in cui il Consiglio ha una competenza propria, possono essere adottate deliberazioni da altri organi?
a) No, mai;
b) No, salvo le variazioni urgenti di bilancio;
c) Sì, se lo prevede lo Statuto.
3) Al Consiglio Comunale compete:
a) La gestione amministrativa, finanziaria e tecnica degli uffici e dei servizi
b) Il Governo del territorio con poteri di indirizzo e di controllo politico - amministrativo
c) Gli atti di amministrazione e gestione del personale
4) Secondo il Tuel, il Documento Unico di programmazione:
a) viene presentato dalla Giunta entro il 31 dicembre di ciascun anno al Consiglio per le conseguenti deliberazioni
b) viene presentato dalla Giunta entro il 31 luglio di ciascun anno al Consiglio per le conseguenti deliberazioni
c) viene presentato dal Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno alla Giunta per le conseguenti deliberazioni
5) La deliberazione dello stato di dissesto è revocabile?
a) No
b) Si
c) Non è previsto nulla a riguardo
6) Il testo dell'articolo 147 bis del TUEL, stabilisce che il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato,
nella fase preventiva della formazione dell'atto:
A) Dall'organismo interno di valutazione, di concerto con il segretario comunale e il revisore dei conti (o il collegio dei
revisori)
B) Esclusivamente dal segretario comunale e dal dirigente dell'ufficio ragioneria del comune
C) Da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
7) Il Sindaco è tenuto a rispondere alle interrogazioni presentate dai consiglieri:
a) si, entro 7 giorni;
b) si, entro 30 giorni;
c) no, in quanto i consiglieri possono accedere agli atti dell’Ente
8) A norma di quanto dispone l'art. 64 del D.Lgs. n. 267/2000 gli ascendenti del Sindaco possono far parte della giunta
comunale?
a) No, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune;
b) Si, possono far parte della giunta ed essere nominati rappresentanti del comune;
c) No, ma possono essere nominati rappresentanti del comune.
9) Ai sensi del D.lgs 118/2011, secondo il Principio della integrita':
A) Nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese
sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere
iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite
B) Nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al netto delle spese
sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse, mentre le spese devono essere
iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite.
C) Nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese
sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse, mentre, le spese devono essere
iscritte al netto delle correlate entrate, con compensazioni di partite.
10) Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche si distinguono in:
A) Permanenti e temporanee
B) Fisse e mobili
C) Nessuna delle due
11) Cosa si intende ai fini dell’IMU per “fabbricato” ?
A) Ogni abitazione principale
B) Gli immobili che abbiano più di due piani e che sono iscritti nel catasto edilizio
C) L’unità immobiliare che è iscritta (o deve essere iscritta) nel catasto edilizio urbano, ivi inclusa l’area occupata dalla
costruzione e le eventuali pertinenze
12) Che cosa s’intende per "dati sensibili"?
a) Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili;
b) I dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
c) I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere.
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13) Chi può avvalersi dell’autocertificazione di cui al DPR n.445/2000?
a) Solo i cittadini italiani
b) Solo i cittadini Italiani e comunitari residenti in Italia limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti
pubblici
c) I cittadini italiani, i cittadini comunitari e i cittadini extracomunitari limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia
da soggetti pubblici
14) L'Ufficiale di Stato Civile, tra i suoi compiti,:
a) verifica, per le pubbliche amministrazioni che ne fanno richiesta, la veridicità dei dati contenuti nelle autocertificazioni
prodotte dai cittadini in tutti i casi consentiti dalla legge;
b) non può rilasciare copie conformi dei documenti depositati presso l'ufficio di stato civile;
c) verifica la costituzione di nuove famiglie e/o convivenze.
15) L’omologa di separazione personale dei coniugi viene annotata:
a) Sull’atto di nascita degli sposi
b) Sull’atto di nascita degli sposi e sull’matrimonio
c) Sull’atto di matrimonio
16) Non è un diritto patrimoniale del lavoratore pubblico:
A) Diritto alla salute e alla sicurezza.
B) Diritto alla tredicesima mensilità, ove spettante.
C) Diritto alle indennità previste da specifiche disposizioni legislative.
17) Una pubblica amministrazione può procedere a licenziamento disciplinare di un dipendente in caso di falsità
documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro?
A) No, non può mai ricorrere a licenziamento disciplinare, in quanto tale sanzione non è prevista per i dipendenti pubblici.
B) Si, lo prevede espressamente il D.Lgs. n. 165/2001.
C) No, può ricorrere solo alla sospensione dal servizio.
18) Ai sensi del D.Lgs 50/2016 chi controlla l’esecuzione del contratto?
a) Unicamente il responsabile unico del procedimento
b) Il responsabile unico del procedimento congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto
c) L’esecuzione del contratto è controllata esclusivamente dal direttore dell’esecuzione del contratto
19) Secondo il D.Lgs 50/2016 nelle procedure ristrette il numero minimo di candidati non può essere:
a) inferiore a cinque
b) inferiore a tre
c) inferiore a dieci
20) Secondo il D.Lgs 50/2016 il contratto generalmente non può comunque essere stipulato prima di:
a) sessanta giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
b) quarantacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
c) trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
21) A norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’omissione di taluna delle indicazioni prescritte nella comunicazione di
avvio del procedimento:
A) Può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
B) Può essere fatta valere da qualunque soggetto portatore di un interesse pubblico.
C) Può essere fatta valere dal responsabile del procedimento.
22) A norma dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di diniego o di differimento dell’accesso il richiedente
può:
A) Ricorrere al TAR entro 60 giorni.
B) Ricorrere al TAR entro 30 giorni.
C) Ricorrere al giudice ordinario.
23) A norma dell’art. 18 della legge n. 241 del 1990 in merito ai documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi,
necessari per l’istruttoria del procedimento e detenuti da altre pubbliche amministrazioni, che cosa può richiedere
l’amministrazione procedente agli interessati?
A) La copia anche informale dei documenti.
B) L’originale di tutti i documenti necessari.
C) I soli elementi necessari per la loro ricerca.
24) A norma dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora il procedimento sia avviato obbligatoriamente in
seguito ad una istanza, la pubblica amministrazione ha il dovere di:
a) Concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
b) Concluderlo obbligatoriamente entro 30 giorni.
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c) Comunicare la data entro la quale deve concludersi.

25) Ai sensi della legge 241/1990, la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo:
a) E' sempre personale.
b) E' personale, fermo restando l'ammissibilità di altre forme di pubblicità idonee nei casi previsti dalla legge.
c) Avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
26) Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento
amministrativo, di quale strumento si avvale l’Amministrazione procedente, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241?
a) Dell’accordo quadro.
b) Dell’accordo di programma.
c) Della conferenza di servizi.
27) Un provvedimento amministrativo a cui mancano degli elementi essenziali è:
a) Nullo;
b) Annullabile;
c) Inesistente.
28) Ai sensi del DPR 184/2006, è possibile differire l'accesso ai documenti amministrativi?
a) No, mai.
b) Si, in ogni caso.
c) Si, quando la conoscenza degli stessi possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.
29) A quale fase del procedimento amministrativo, sono propri i ricorsi, le richieste e le istanze?
a) Alla fase istruttoria.
b) Alla fase decisoria.
c) Alla fase dell'iniziativa.
30) L’art. 4 della legge 241/1990 pone a carico della P.A. l’obbligo di individuare, per ogni procedimento amministrativo,
l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché, dell’adozione
del provvedimento finale. Le disposizioni adottate devono essere rese pubbliche?
A) Si, devono essere rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
B) No, ma devono essere comunicate a tutti i soggetti che abbiano rapporti con le P.A.
C) No, in quanto costituiscono atto interno di natura organizzativa.

