Concorso Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile
Sessione del 14/01/2019
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1

Ai sensi dell'art. 9 TUEL, chi può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia?
A Esclusivamente il sindaco o il presidente della provincia
B Esclusivamente un organo interno all'amministrazione a ciò preposto
C Ciascun elettore

2

Ai sensi dell'art. 17 TUEL, la popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a...
A 250.000 abitanti
B 50.000 abitanti
C 30.000 abitanti

3

Ai sensi del secondo comma dell'art. 196 D.lgs 267/2000, il controllo di gestione è la procedura…
A Diretta a verificare la gestione effettuata dai dirigenti, che deve essere espletata esclusivamente in occasione del rinnovo del contratto di lavoro
Diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi
B e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività
di realizzazione dei predetti obiettivi
C Diretta a verificare negli enti in stato di dissesto finanziario la corretta utilizzazione delle risorse straordinarie ad essi assegnate

4

Ai sensi dell'art. 151 TUEL, il documento unico di programmazione (DUP), dev'essere presentato entro...
A Il 31 gennaio di ogni anno
B Il 31 marzo di ogni anno
C Il 31 luglio di ogni anno

5

Ai sensi dell'all. 4/2 d.lgs. 118/2011, qualora l'ente sia gestito in esercizio provvisorio, esso può effettuare variazioni di bilancio?
A No, mai

6

B

Si, secondo le modalità previste dalla riforma, comprese le variazioni del fondo pluriennale vincolato e della voce relativa alle “spese già
impegnate”

C

Si, secondo le modalità previste dalla riforma, ad esclusione delle variazioni del fondo pluriennale vincolato e della voce relativa alle “spese già
impegnate”

Ai sensi dell'all. 4/4 d.lgs. 118/2011, quali comuni sono tenuti alla predisposizione del bilancio consolidato a decorrere dall’esercizio 2018, con riferimento all’esercizio
2017?
A Quelli con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti
B Quelli con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti
C Quelli con popolazione superiore ai 10.000 abitanti

7

Chi svolge di regola l'attività di notaio del Comune, rogandone i contratti?
A Un notaio scelto dal Consiglio comunale
B Un notaio scelto dalla Giunta comunale
C Il segretario comunale

8

Quale dei seguenti soggetti stipula i contratti rogati dal Segretario comunale?
A Il Segretario comunale medesimo
B La Giunta comunale
C Il Dirigente relativo al settore interessato

9

10

Il comma 475 dell’art 1, l. 232/2016, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, della Legge n. 243/2012, determina una serie di sanzioni in caso di mancato
conseguimento del saldo tra entrate e spese finali. Quale tra le seguenti risposte è corretta?
A

L’ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale, in misura pari
all’importo corrispondente allo scostamento registrato

B

Nell'anno successivo a quello di inadempienza l’ente non può impegnare spese correnti in misura superiore all’importo dei corrispondenti impegni
effettuati nell’anno precedente ridotti dell'3 per cento

C

Nell'anno successivo a quello di inadempienza l’ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia
contrattuale, esclusi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione

Il monitoraggio delle risultanze del saldo del pareggio di bilancio è rafforzato rispetto a quello del patto di stabilità. Ci sono infatti tre rilevazioni:
A Al 31 maggio, al 31 agosto e al 31 novembre
B Al 30 giugno, al 30 settembre e al 31 dicembre
C Al 31 Gennaio, al 31 luglio e al 30 ottobre

11

Chi verifica il funzionamento dei controlli interni per il rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio dell'ente locale, ai sensi dell'art. 148 d.lgs. 267/2000?
A Il responsabile del servizio finanziario
B Il Collegio dei revisori dei conti
C La Corte dei Conti

12

Quante sono le fasi in cui si articola il controllo di gestione, ai sensi dell'art. 197 d.lgs. 267/2000?
A Almeno due
B Almeno tre
C Quattro

13

Costituisce un elemento dell'imposta…
A Il bollo
B L'aliquota
C La capacità contributiva

14

Cosa differenzia la tassa dall'imposta?
A Essa si riferisce ad un servizio particolare
B Mentre la tassa si applica ai beni mobili, l'imposta si applica a quelli immobili
C Mentre la tassa riguarda le persone fisiche, l'imposta riguarda quelle giuridiche

15

Qual è il soggetto attivo dell'IRAP?
A I comuni
B Le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento
C Lo Stato

16

All'attività amministrativa degli enti locali si applica….
A La l. 241/1990, esclusivamente
B Il d.lgs. 267/2000, esclusivamente

C La l. 241/1990, salvo ulteriori norme specifiche contenute nel d.lgs. 267/2000
17

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 l. 241/1990, la p.a. ha l'obbligo di concludere il procedimento amministrativo con l'adozione di un provvedimento….
A Soltanto nel caso di procedimenti avviati d'ufficio
B Soltanto nel caso di procedimenti iniziati ad istanza di parte
C Sia nel caso di procedimenti iniziati ad istanza di parte che per quelli avviati d'ufficio

18

Ai sensi dell'art. 5 d.p.r. 62/2013, in quali casi il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad
associazioni od organizzazioni
A Sempre
B Nei casi in cui gli ambiti di interessi delle associazioni od organizzazioni possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio
C Nei casi di adesione a partiti politici o a sindacati

19

Ai sensi dell'art. 7 d.p.r. 62/2013, il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere…
A Esclusivamente i propri interessi

20

B

Interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il quarto grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di
frequentazione abituale

C

Interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti
di frequentazione abituale

Ai sensi dell'art. 117 Cost., sono materie di legislazione concorrente quelle relative a…
A Tutela e sicurezza del lavoro
B Coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale
C Legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane

21

Quale delle seguenti non è una Regione ordinaria?
A Friuli Venezia Giulia
B Piemonte
C Basilicata

22

Chi è il titolare del trattamento dei dati personali a norma dell'Art. 4 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003) ?
La persona fisica o giuridica, l’ente o la pubblica amministrazione, associazione o organismo cui competono, anche unitamente ad altro
A titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, compreso il profilo della
sicurezza

23

B

La persona fisica o giuridica, l’ente o la pubblica amministrazione, associazione o organismo preposto al trattamento dei dati personali, compreso il profilo
della sicurezza e che decide in ordine alle finalità del trattamento stesso

C

La persona fisica o giuridica, l’ente o la pubblica amministrazione, associazione o organismo autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal
responsabile e investita della responsabilità in ordine alla sicurezza

Secondo il D.P.R. 184/2006 (art. 3), nel caso di comunicazione mediante invio di copia con raccomandata ai soggetti contro-interessati, da parte della pubblica
amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso agli atti, cosa accade?
A

I contro-interessati, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 dell'art. 3, possono presentare una motivata
opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso

B I contro-interessati possono presentare memorie tramite un procuratore
C La comunicazione fatta dalla P.A. vale come pubblicità dell'atto di accesso e rende impossibile qualunque opposizione
24

Quale tra i seguenti non è un delitto del pubblico ufficiale contro la P.A.?
A Concussione
B Millantato credito
C Corruzione

25

La corruzione in atti giudiziari, di cui all'art. 319-ter c.p., costituisce..
A Circostanza aggravante
B Reato autonomo
C Circostanza attenuante

26

Quali principi ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 165/2001, debbono rispettare le procedure di reclutamento del Personale della P.A.?
A trasparenza , decentramento, pubblicità
B imparzialità, economicità, sussidiarietà
C rispetto delle pari opportunità, trasparenza, utilizzo della telematica

27

Ai sensi dell'art. 4 del Codice della privacy, cosa s'intende per "incaricato"?
A

La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine
alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza

B

La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di
dati personali

C La persona fisica autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile
28

Quale titolo assunse Vittorio Emanuele III in seguito alla conquista dell'Etiopia?
A Re Supremo
B Imperatore
C Negus

29

Quale, dei seguenti fenomeni naturali, non è riscontrato in Italia?
A I Monsoni
B Le eruzioni vulcaniche
C I terremoti

30

Si individui la frase che presenta un verbo difettivo.
A Stiamo facendo allenamento.
B Mi ha sfiorato con una mano.
C È tutto un fervere di sentimenti.

