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PROVA PRESELETTIVA PRIMA BATTERIA CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A 

TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 19 ISTRUTTORI SERVIZI AMMINISTRATIVI – 

ESPERTI CONTABILI – CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C.1 

 

1) Lo statuto del comune è approvato: 

A. dal Consiglio comunale  

B. dalla Giunta comunale  

C. dal Sindaco  

 

2) Il sindaco esercita, in qualità di ufficiale di governo, funzioni in materia di: 

A. sicurezza stradale 

B. stato civile ed anagrafe 

C. edilizia pubblica 

 

3) Su quanti municipi è articolato il comune di Genova? 

A. 7  

B. 9 

C. 10 

 

4) Da quanti membri è composto il Consiglio Comunale di Genova? 

A. 40 

B. 50 

C. 52 

 

5) Il regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici è approvato: 

A. dal Consiglio comunale  

B. dalla Giunta comunale  

C. dal Sindaco quale ufficiale di governo  
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6) L'attribuzione degli incarichi dirigenziali nel comune di Genova è di competenza:  

A. della Giunta comunale  

B. del Sindaco 

 C. della Conferenza dei dirigenti  

 

7) Il segretario comunale provvede a: 

A. fornire assistenza giuridica  amministrativa nei confronti degli organi dell'ente 

B.  attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente  

C.  definire le modalità di liquidazione del salario accessorio dei dipendenti 

 

8) Tutte le deliberazioni del comune sono pubblicate, di norma, nell'albo pretorio dell'ente per: 

A. 15 giorni consecutivi 

B. 10 giorni lavorativi 

C. 20 giorni consecutivi 

 

9) Nell’ambito dei rapporti tra le fonti del diritto, quale delle seguenti frasi è sbagliata? 

A. la norma di grado superiore modifica o abroga quella di grado inferiore 

B. la norma di grado inferiore può modificare quella di grado superiore 

C. due norme di pari grado possono modificarsi in base al criterio cronologico 

 

10) Il TUEL (D.Lgs. n. 267/2000) prevede lo scioglimento del Consiglio comunale in caso di:  

A. mancata approvazione del PEG nei termini di legge 

B. mancata approvazione del bilancio nei termini di legge 

C. mancata approvazione del piano triennale delle opere pubbliche nei termini di legge 
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11) Il bilancio di previsione dell'ente locale: 

A. è il documento contabile che rappresenta la situazione finanziaria ente 

B. è il documento che rappresenta i costi ed i ricavi dell'ente 

C. è il documento che rappresenta la situazione patrimoniale dell'Ente 

 

12) Il bilancio di previsione è presentato al Consiglio comunale: 

A. dalla Giunta comunale 

B. dal Responsabile  del servizio finanziario  

C. dai Responsabili dei servizi  

 

13) L'organo di revisione economico - finanziaria: 

A. rilascia il parere di regolarità contabile sul bilancio di previsione 

B. è organo di collaborazione del Consiglio comunale in alcune materie 

C. è organo di controllo contabile successivo sui documenti dell'Ente 

 

14) Il tesoriere dell'ente locale è: 

A. l'istituto di credito che svolge il servizio di incassi e pagamenti per l'Ente 

B.  l'istituto che effettua la verifica dei saldi contabili dell'Ente 

C.  la banca che gestisce e impiega la liquidità dell'Ente 

 

15) Quale tra le seguenti affermazioni è falsa? 

A. Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell’esercizio 

B. Le variazioni al bilancio sono di competenza esclusiva dell’organo esecutivo 

C. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno 

 

16) Il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario riguarda: 

A. la regolarità contabile degli atti deliberativi della Giunta e del Consiglio 

B. la legittimità degli atti deliberativi della Giunta e del Consiglio 

C. il controllo successivo alla effettuazione di una spesa 
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17) L'ordinativo di incasso: 

A. è l'atto con cui viene disposta la riscossione 

B. è l'atto con cui viene disposto l'accertamento di entrata 

C. è l'atto con cui viene certificato il versamento effettivo dell'entrata tributaria nelle casse 

dell'ente 

 

18) La liquidazione della spesa:  

A. è  precedente all’impegno 

B. è successiva all’accertamento 

C. è successiva all’impegno 

 

19) Il fondo di riserva è: 

A. un fondo per finanziare spese non previste nel bilancio 

B. un fondo da utilizzare per far fronte a crediti non esigibili 

C. un fondo da utilizzare per passività potenziali 

 

20) Il risultato di amministrazione è dato: 

A. dalla somma algebrica di fondo cassa, accertamenti, impegni 

B. dalla somma algebrica di fondo cassa, residui attivi, residui passivi 

C. dalla somma algebrica di fondo cassa, mandati, reversali 

 

21) Costituiscono residui attivi: 

A. le somme accantonate entro il termine dell'esercizio 

B. le somme versate entro il termine dell'esercizio 

C. le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio 

 

22) Ai nuovi assunti nella P.A. si applica il regime previdenziale: 

A. retributivo 

B. contributivo 

C. assicurativo 
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23) Il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) è definito strumento di: 

A. programmazione delle attività dell'ente 

B. verifica contabile di tesoreria 

C. pianificazione della mobilità del personale 

 

24) L'attribuzione di trattamenti economici  nella pubblica amministrazione avviene tramite: 

A. contratto collettivo di lavoro 

B. decreto del Ministero del Lavoro 

C. atto dirigenziale 

 

25) Il CCNL attualmente applicato prevede una durata massima dei contratti di lavoro a tempo 

determinato pari a mesi: 

A. 12  

B. 24 

C. 36 

 

26) La durata del periodo di prova per il personale non dirigente dei comuni inquadrato nella 

categoria apicale è: 

A. 2 mesi 

B. 8 mesi 

C. 6 mesi 

 

27) Lo split payment: 

A. viene applicato nei rapporti tra imprese private e Pubblica Amministrazione 

B. viene applicato nei rapporti istituzionali tra enti locali e amministrazioni centrali 

C. viene applicato nei rapporti tra enti locali 
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28) Il procedimento di formazione dei  contratti per l'ente locale inizia: 

A. con una deliberazione della Giunta comunale 

B. con la determinazione dirigenziale a contrarre 

C. con una deliberazione della Giunta comunale e con il parere positivo della Corte dei Conti 

 

29) Il piano triennale per la prevenzione  della corruzione è approvato: 

A. dal Consiglio comunale 

B. dalla Giunta comunale 

C. dal Segretario comunale 

 

30) La corruzione è il reato per cui il pubblico ufficiale: 

A. per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, o per fare un atto contrario ai doveri di 

ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, ovvero ne accetta la promessa 

B. abusando della sua qualità o delle sue funzioni, costringe o induce taluno a dare o a 

promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità 

C. nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene 

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


