
1 
 

PROVA PRESELETTIVA SECONDA BATTERIA CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE 

A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 3 FUNZIONARI SERVIZI AMMINISTRATIVI – 

CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA D.1 

1) Nell’ambito dei rapporti gerarchici fra le fonti del diritto, quale posizione sistematica occupano le 

leggi regionali? 

A. Sono in posizione secondaria rispetto alle leggi ordinarie, ed al pari dei decreti legge e dei 

decreti legislativi 

B. Sono al pari delle leggi ordinarie, dei decreti legge e dei decreti legislativi, in 

relazione alle sfera di competenza 

C. Sono al pari dei regolamenti governativi, dei regolamenti ministeriali, amministrativi e 

prefettizi e di altri enti pubblici territoriali 

 

2) Quali funzioni amministrative spettano al Comune? 

A. Al Comune spettano le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il 

territorio comunale 

B. Al Comune spettano tutte  le funzioni amministrative, salvo  sia necessario assicurarne 

l’esercizio unitario ed in tal caso spettano allo Stato 

C. Al Comune spettano le funzioni amministrative attribuitegli dalla legge statale o regionale, 

secondo le rispettive competenze 

 

3) A quale organo del Comune spetta il compito di deliberare l’istituzione dei tributi e disciplinarne il 

relativo ordinamento? 

A. L’Ente ha facoltà, nell’ambito della propria autonomia statutaria ed organizzativa, di 

determinare il riparto di competenze tra gli organi del Comune 

B. È una competenza riservata al Consiglio, salvo si tratti di determinare le aliquote del 

tributo ed in tal caso vi procede la Giunta 

C. È una competenza riservata al Consiglio, salvo sia necessario deliberare in via d'urgenza 

ed in tal caso vi procede la Giunta, dovendo poi  sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta 

giorni successivi, a pena di decadenza 

 

4) Il sistema di controllo interno dell’ente locale: 

A. E’ lo strumento tramite il quale il Consiglio Comunale esercita il controllo sulla regolarità 

amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi 

interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati 

B. E’ strumento atto a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei 

piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di 

congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti 

C. E’ strumento finalizzato alla verifica e controllo dei bilanci preventivi e i rendiconti della gestione, 

attraverso il quale viene  espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile 

delle previsioni di bilancio o l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione 
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5) Le proposte di deliberazione che si intendano sottoporre all’approvazione della Giunta e del 

Consiglio devono essere sempre dotate di parere da parte dei responsabili dei servizi? 

A. Su tutte le proposte di deliberazione deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola 

regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di 

ragioneria in ordine alla regolarità contabile 

B. Ogni proposta di deliberazione deve essere corredata di parere, di regolarità tecnica 

da parte del responsabile del servizio proponente e,  qualora comporti riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, di regolarità 

contabile da parte del responsabile di ragioneria; fanno eccezione le proposte che 

rappresentino meri atti di indirizzo 

C. È prerogativa dello Statuto dell’amministrazione individuare le tipologie di proposte di 

deliberazione  per le quali deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 

responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla 

regolarità contabile 

 

6) Cosa si intende per diritto di accesso? 

A. Il diritto di soggetti interessati a visionare ed ottenere copia di documenti 

amministrativi, relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica 

amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse 

B. Il diritto di soggetti interessati  di richiedere alle pubbliche amministrazioni  documenti, 

informazioni o dati che le stesse avevano l’obbligo di pubblicare, ma non vi hanno proceduto 

C. Il diritto di ogni soggetto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, 

riconosciuto al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l’imparzialità e la trasparenza 

dell’azione amministrativa, tramite il controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche 

amministrazioni 

 

7) Nella comunicazione con cui viene data notizia dell'avvio del procedimento, quale di questi 

elementi può non essere incluso nella specifica indicazione notiziale? 

A. L’indicazione della data entro cui deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in 

caso di inerzia dell'amministrazione 

B. L’indicazione della data di presentazione dell’istanza, qualora trattasi di procedimenti ad 

iniziativa di parte 

C. L’indicazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a 

produrre effetti diretti e di quelli che per legge debbono intervenirvi 
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8) Quando si provvede al differimento del termine di efficacia di un atto amministrativo già adottato, 

quale tipologia di comportamento amministrativo si attua? 

A. Si pone in essere un provvedimento di sospensione temporanea dell’atto amministrativo 

B. Si pone in essere un provvedimento di disapplicazione temporanea dell’atto amministrativo 

C. Si pone in essere un provvedimento di proroga temporanea dell’atto amministrativo 

 

9) Il responsabile del procedimento, nell’ambito delle prerogative e compiti ad esso spettanti: 

A. Deve essere soggetto diverso da quello tenuto all’adozione del provvedimento finale, stante 

la separazione tra la fase istruttoria e quella decisoria 

B. Deve valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i 

presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento in contraddittorio con gli 

interessati 

C. Ha facoltà di procedere ad accertamenti tecnici d'ufficio, per quanto sia possibile, 

circa la realtà dei fatti e degli atti, acquisendo, se necessario, precisazioni relative 

all'interpretazione di istanze poco chiare o comunque generiche 

 

10) Nell’ambito dei servizi pubblici, a cosa corrisponde la tariffa? 

A. Corrisponde al tributo che il cittadino è tenuto a pagare, a prescindere dall’utilizzo  del 

servizio pubblico, ai fini della sussistenza del medesimo 

B. Corrisponde al tributo che il cittadino è tenuto a versare in relazione ad un'utilità che egli 

trae dalla prestazione di un servizio pubblico 

C. Corrisponde al prezzo che il cittadino è tenuto a pagare qualora intenda avvalersi di 

un determinato servizio pubblico 

 

11) Il presupposto impositivo  della tassa sui rifiuti è: 

A. Il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi 

uso e suscettibili di produrre rifiuti urbani, ivi comprese le aree scoperte pertinenziali o accessorie 

a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 C.C. che  non 

siano detenute o occupate in via esclusiva, ferma restando l’esclusione dell’abitazione principale 

B. Il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali ed aree scoperte, adibiti a 

qualsiasi uso e suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte 

pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di 

cui all’art. 1117 C.C. che  non siano detenute o occupate in via esclusiva 

C. Il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi 

uso e suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o 

accessorie a locali, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 C.C. detenute 

o occupate in via esclusiva 
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12) Nel caso in cui i lavori sul demanio stradale di spettanza comunale costituiscano fonte di 

danno per gli utenti: 

A. Ne consegue una  responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cc, in quanto il Comune ha 

l’obbligo della manutenzione e della custodia del demanio stradale  

B. Ne consegue una responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cc anche nei confronti della ditta che 

ha effettuato i lavori per conto del Comune  

C. Ne consegue una responsabilità ai sensi dell’art. 1223 cc, solamente nel caso in cui l’utente 

dimostri che l’evento dannoso si sia verificato come normale conseguenza dei lavori effettuati 

senza il rispetto della normale diligenza  

 

13) Ai sensi di quanto previsto dalla disciplina del codice civile inerente i contratti di vendita: 

A. Gli amministratori dello Stato, dei Comuni, delle Province o degli altri Enti locali possono 

acquistare beni affidati alla loro cura, solo nei casi in cui la pubblica amministrazione coinvolta 

esprima parere favorevole con delibera dell’organo esecutivo  

B. Gli amministratori dello Stato, dei Comuni, delle Province o degli altri Enti locali non 

possono acquistare beni affidati alla loro cura, tranne nel caso in cui tali beni vengano venduti 

tramite asta pubblica  

C. Gli amministratori dello Stato, dei Comuni, delle Province o degli altri Enti locali non 

possono mai acquistare beni affidati alla loro cura  

 

14). Nelle società per azioni è ammesso il conferimento di prestazioni d'opera e/o servizi? 

A. No, mai 

B.  Si, se l'atto costitutivo lo prevede ma previa valutazione di stima di un esperto del tribunale 

C.  Si, ma solo a fronte dell'emissione di strumenti finanziari partecipativi diversi dalle 

azioni 

 

15) Quali atti possono compiere gli amministratori nell'ambito dell'esercizio dei poteri di 

rappresentanza? 

A. Tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni che risultano dallo 

statuto o da una decisione di organi competenti 

B. Tutti gli atti di amministrazione 

C. Tutti gli atti di realizzazione dei deliberati degli organi societari 
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16) L’amministrazione comunale può procedere a bandire concorsi interni per progressioni fra aree 

interamente riservati al personale dipendente? 

A. No, in quanto qualsiasi tipologia di progressione carrieristica che attenga la sfera del 

pubblico impiego soggiace al principio del concorso pubblico aperto a tutti 

B.  Si, a condizione che non si trovi in situazioni strutturalmente deficitarie e solamente per  

particolari profili o figure professionali caratterizzate da una professionalità acquisita 

esclusivamente all'interno dell'ente 

C.  No, ha solo la possibilità di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di 

studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 

50 per cento di quelli messi a concorso 

 

17) Le principali fonti di diritto del pubblico impiego sono rappresentate: 

A. Dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto del pubblico impiego e dal d. lgs. 165 

del 2001 e ss.mm. e ii 

B. Dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui 

rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute dal 

d.lgs. 165 del 2001 e ss.mm. e ii, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo 

C. Dal d.lgs. 165 del 2001 e ss.mm. e ii e dalle disposizioni speciali di legge, regolamento o 

statuto in materia di pubblico impiego 

 

18) L’abuso d’ufficio di cui all’art. 323 del codice penale è:  

A. Un reato idoneo a ledere contemporaneamente una pluralità di beni giuridici 

B. Un reato idoneo a ledere solo l’interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza 

della Pubblica Amministrazione 

C. Un reato idoneo a ledere solo l’interesse del privato a non vedere violati i suoi diritti dal 

comportamento illegittimo del pubblico ufficiale 

 

19) Commette il reato di peculato di cui all’art. 314 del codice penale, il pubblico ufficiale o 

l’incaricato di pubblico servizio che:  

A. Nell’esercizio delle sue funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene 

indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità  

B. Si appropria o, comunque, distrae, a profitto proprio o di un terzo, denaro o qualsiasi cosa 

mobile appartenente alla pubblica amministrazione di cui egli ha il possesso per ragione del suo 

ufficio o servizio 

C. Avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità 

di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria 
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20) Ai fini della configurabilità dei reati di corruzione di cui agli articoli 318 e 319 del codice penale: 

A. E’sufficiente che vi sia stata ricezione della indebita retribuzione o accettazione della 

relativa promessa, restando quindi indifferente che ad essa abbia fatto poi seguito o meno 

l'effettivo compimento dell'atto conforme o contrario ai doveri d'ufficio, in vista del quale la 

retribuzione è stata elargita o la promessa formulata 

B. E’necessario che vi sia stata ricezione della indebita retribuzione o accettazione della 

relativa promessa, e che ad essa abbia fatto poi seguito l'effettivo compimento dell'atto conforme o 

contrario ai doveri d'ufficio, in vista del quale la retribuzione è stata elargita o la promessa 

formulata 

C. E’necessario che vi sia stata ricezione della indebita retribuzione o accettazione della 

relativa promessa, e che ad essa abbia fatto poi seguito anche solo il parziale compimento dell'atto 

conforme o contrario ai doveri d'ufficio, o un principio di esso, in vista del quale la retribuzione è 

stata elargita o la promessa formulata 

 

21) In ossequio al principio di integrità del bilancio... 

A. Il totale delle entrate deve coprire integralmente il totale delle uscite 

B. Tutte le entrate e tutte le spese devono essere iscritte in bilancio con divieto della 

contabilizzazione di evenienze finanziarie al di fuori di quelle stabilite in bilancio 

C. Le spese si iscrivono in bilancio integralmente senza alcuna riduzione di entrate che 

siano loro pertinenti 

 

22) Nella contabilità degli enti locali il Fondo crediti di dubbia esigibilità: 

A. Si applica solo nel bilancio di previsione 

B. Si applica solo nel bilancio consuntivo 

C. Si applica nel bilancio di previsione e nel bilancio consuntivo 

 

23) Il Documento unico di Programmazione 

A. Deve essere approvato dal Consiglio Comunale entro il 31 luglio 

B. Deve essere approvato dalla Giunta Comunale e presentato al Consiglio entro il 31 

luglio 

C. Deve essere proposto alla Giunta Comunale entro il 31 luglio 

 

24) La quota libera del risultato di amministrazione può essere destinata, in ordine di priorità 

A. Per il finanziamento per estinzione di prestiti, per copertura debiti fuori bilancio 

B. Per copertura di debiti fuori bilancio, per provvedimenti di salvaguardia degli 

equilibri 

C. Per finanziamento per estinzione anticipata di prestiti, per spese correnti a carattere non 

permanente 
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25) L’ente locale può assumere nuovi mutui solo se 

A. L’importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente 

contratti… non supera il 10% delle entrate relative ai primi tre titoli 

B. L’importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti… 

non supera il 12% delle entrate relative ai primi tre titoli 

C. L’importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti… 

non supera il 15% delle entrate relative ai primi tre titoli 

 

26) Ai sensi dell’art 93 del D.Lgs. n. 50/2016 la garanzia provvisoria: 

A. Può essere rilasciata esclusivamente da imprese assicurative 

B. E’ pari al 10% del prezzo posto a base di gara ma puo’ essere ridotta del 50% per gli 

operatori economici ai quali venga rilasciata la certificazione UNI CEI ISO9000 

C. deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale 

 

27) Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 i soggetti affidatari dei contratti d’appalto possono affidare in 

subappalto le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto: 

A. Qualora all’atto dell’offerta abbiano indicato la terna di subappaltatori  in riferimento agli 

appalti per i quali sia necessaria una particolare specializzazione 

B. Previa comunicazione alla stazione appaltante qualora tale facoltà sia prevista 

espressamente nel bando e all’atto dell’offerta  abbiano indicato i lavori o i servizi o le forniture che 

intendono subappaltare 

C. Previa autorizzazione della stazione appaltante qualora tale facoltà sia prevista 

espressamente nel bando e all’atto dell’offerta  abbiano indicato i lavori o i servizi o le 

forniture che intendono subappaltare 

 

28) Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, le clausole sociali 

A. Possono essere inserite nei bandi per gli affidamenti di contratti di concessione e di appalto 

di lavori, servizi e forniture 

 

B. Devono essere sempre inserite nei bandi per gli affidamenti  di contratti  ad alta intensità di 

manodopera 

 

C. Non possono essere inserite nei bandi per l’affidamento di servizi aventi natura 

intellettuale 

 

29) Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 sono amministrazioni aggiudicatrici: 

A. gli enti pubblici territoriali 
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B. Le imprese pubbliche 

C. Tutti gli enti aggiudicatori 

 

30) Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende: 

A. Nel caso di servizi o forniture, un raggruppamento di operatori economici il cui mandante 

esegua le prestazioni definite principali anche in termini economici, i mandatari quelle indicate 

come secondarie 

B. Nel caso di lavori una riunione di operatori economici nell’ambito della quale uno di 

essi realizza i lavori della categoria prevalente 

C. Nel caso di lavori una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della 

medesima categoria 

 


