
1 Concorso Istruttore Amministrativo Contabile
Prova concorsuale

    

1
Ai sensi dell'Art. 10-bis della Legge 241/1990, nel caso di procedimento amministrativo ad istanza di parte il responsabile del
procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica
tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. In tal caso:

 A
Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di
presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti

 B
Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per
iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti

 C
Entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare
per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti

2
Ai sensi dell'art. 4 l.241/1990, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale...

 A Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento

 B Anche se sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento

 C Soltanto se sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento

3 Ai sensi dell'art. 6, l.241/1990, Il responsabile del procedimento...

 A
Valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che
siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento

 B Adotta, in ogni caso, il provvedimento finale

 C Non può accertare d'ufficio i fatti

4
Ai sensi dell'art. 20 l.241/1990, fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di
provvedimenti amministrativi, il silenzio dell'amministrazione competente...

 A

Equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide,
se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di trenta giorni o del termine
individuato con d.p.c.m., il provvedimento di diniego, ovvero non indice, entro trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi

 B

Equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, con la necessità, tuttavia, di ulteriori istanze o diffide,
se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di trenta giorni o del termine
individuato con d.p.c.m., il provvedimento di diniego, ovvero non indice, entro trenta giorni dalla presentazione
dell'istanza, una conferenza di servizi

 C

Equivale a provvedimento di rigetto della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima
amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di trenta giorni o del termine individuato con d.p.c.m.,
il provvedimento di diniego, ovvero non indice, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, una
conferenza di servizi

5
Ai sensi dell'art. 20 comma 3 l.241/1990, nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della
domanda...

 A L'amministrazione competente non può assumere determinazioni in via di autotutela

 B
L'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, soltanto nei casi
espressamente previsti dalla norma medesima

 C L'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela

6 Ai sensi dell'art. 175 TUEL il bilancio di previsione...

 A Non può subire variazioni

 B Può subire variazioni solo nella prima parte relativa alle entrate

 C
Può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle
entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese per ciascuno degli esercizi considerati nel
documento.

7 Quando si provvede a verifica straordinaria di cassa ai sensi dell'art. 224 TUEL?

 A In seguito al mutamento della figura del dirigente o responsabile del servizio finanziario

 B In seguito al mutamento della figura del sindaco

 C In seguito al mutamento della figura del revisore dei conti

8 Il bilancio di previsione annuale degli enti locali ha…

 A
Carattere autorizzatorio, in quanto limite agli impegni di spesa, ad eccezione che per i servizi per conto
di terzi

 B
Carattere autorizzatorio, in quanto limite agli impegni di spesa, ad eccezione che per gli accertamenti effettuati
durante l'esercizio

 C
Carattere autorizzatorio, in quanto limite agli impegni di spesa, ad eccezione che per gli impegni assunti durante
l'esercizio

9 I prelevamenti dal fondo di riserva, di cui all'art. 176 Tuel, possono essere deliberati…



 A Fino al 31 gennaio di ogni anno

 B Fino al 30 settembre di ogni anno

 C Fino al 31 dicembre di ogni anno

10 Il tesoriere è tenuto a rendere all'ente locale in conto della propria gestione di cassa entro il termine di…

 A 10 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario

 B 20 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario

 C 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario

11 L'oggetto della retribuzione, deve essere determinato, con l'aggiornamento ad ogni accordo di rinnovo….

 A Dal CCNL

 B Dai sindacati

 C Dal Governo

12
Per l'adozione dell'orario di lavoro plurisettimanale i periodi di maggiore concentrazione dell'orario devono essere
individuati…

 A Contestualmente di mese in mese

 B Contestualmente di settimana in settimana

 C Contestualmente di anno in anno

13 Ai sensi dell'art. 3 l.241/1990 per quali dei seguenti atti non è richiesta la motivazione?

 A Per i provvedimenti amministrativi concernenti l'organizzazione amministrativa

 B Per i provvedimenti amministrativi concernenti lo svolgimento di pubblici concorsi

 C Per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale

14 Ai sensi dell'art. 6 l. 241/1990, il provvedimento finale viene adottato dal responsabile del procedimento?

 A Si, sempre

 B Soltanto qualora ne abbia la competenza, altrimenti trasmette gli atti all'organo competente

 C No, mai

15 Ai sensi dell'art. 38 GDPR il responsabile della protezione dei dati...

 A Non può svolgere, in nessun caso, altre funzioni o compiti

 B Può svolgere altre funzioni o compiti, ad eccezione del caso in cui diano luogo a conflitto di interessi

 C Può svolgere altre funzioni o compiti, anche quando diano luogo a conflitto di interessi

16 Le misure di prevenzione del rischio...

 A Non sono previste dal GDPR ma dal d.p.r.445/2000

 B Sono previste dal GDPR in maniera tassativa

 C Sono previste dal GDPR in maniera esemplificativa

17 L'istanza di accesso civico…

 A Non deve essere motivata

 B Deve essere motivata sempre

 C Deve essere motivata qualora sia richiesto per il caso specifico

18 Qualora sia accolta l'istanza di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, l'amministrazione…

 A
Gliene da comunicazione, salvi i casi di comporvata indifferibilità, e provvede a trasmettere al richiedente i dati o
i documenti richiesti entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del controinteressato

 B
Gliene da comunicazione, salvi i casi di comporvata indifferibilità, e provvede a trasmettere al
richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione da
parte del controinteressato

 C
Gliene da comunicazione, salvi i casi di comporvata indifferibilità, e provvede a trasmettere al richiedente i dati o
i documenti richiesti entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del controinteressato

19 Le pp.aa. …

 A Non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati

 B Possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati

 C Possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati, salvo i casi espressamente previsti

20
Ai sensi dell'art. 51 d.lgs. 118/2011, introdotto con d.lgs. 126/2014, il bilancio di previsione, nel corso dell'esercizio, può
essere oggetto di variazioni?

 A Si, esse devono essere autorizzate con decreto

 B Si, esse devono essere autorizzate con legge

 C No



21
Ai sensi dell'art.11, comma 10 d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, il prospetto degli accertamenti per titoli,
tipologie e categorie, di cui al quarto comma lett.d) della norma medesima...

 A Dev'essere allegato dall'ente al rendiconto della gestione, senza eccezioni

 B Viene allegato facoltativamente dall'ente al rendiconto della gestione

 C
Dev'essere allegato dall'ente al rendiconto della gestione, salvo che per i comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti, per cui la predisposizione di tale allegato è facoltativa.

22
Ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, sugli esercizi successivio a quello in corso,
considerati nel bilancio di previsione...

 A Non possono essere assunte, in nessun caso, obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente

 B

Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente, a meno che
non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità
dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli
equilibri di bilancio

 C Possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente

23
Ai sensi dell'art. 176 del D.lgs. 267/2000 modificato dall'art 74 del D Lgs 118/2011, introdotto dal D Lgs 126/2014, i
prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza:

 A Dell'organo esecutivo

 B Del responsabile del servizio finanziario

 C Dell'organo consiliare

24
I programmi, ai sensi dell'art. 13, comma 1 lett.b) d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, si articolano in titolo
e, ai fini della gestione, sono ripartiti in...

 A Macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli

 B Sottotitoli, paragrafi ed eventualmente in articoli

 C Capi, paragrafi e articoli

25 Il pubblico dipendente può utilizzare i mezzi di trasporto dell'amministrazione messi a sua disposizione?

 A Si, anche per fini personali, purchè essi siano leciti

 B Si, anche per fini personali previo decreto autorizzatorio emesso dall'amministrazione di appartenenza

 C
Esclusivamente per lo svolgimento dei compiti d'ufficio ed astenendosi dal trasportare terzi, salvo che
per motivo d'ufficio

26 All'adozione di quali decisioni il dipendente si deve astenere dal partecipare?

 A Esclusivamente quelle che coinvolgono i suoi interessi

 B
Quelle che coinvolgono i suoi interessi, quelli dei sui parenti e affini entro il secondo grado, quelli del
coniuge o dei conviventi oppure quelli di persone con cui abbia rapporti di frequentazione abituale

 C
Quelle che coinvolgono i suoi interessi, quelli dei sui parenti e affini entro il terzo grado, quelli del coniuge o dei
conviventi oppure quelli di persone con cui abbia rapporti di frequentazione abituale

27
Ai sensi dell'art. 1, comma 8, l. 190/2012, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza definisce
procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori
particolarmente esposti alla corruzione entro il...

 A 31 gennaio di ogni anno

 B 31 luglio di ogni anno

 C 31 ottobre di ogni anno

28
Ai sensi dell'art. 1, comma 10, l. 190/2012, chi provvede alla verifica, d’intesa con il dirigente competente, dell’effettiva
rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano
commessi reati di corruzione?

 A Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

 B L'Organismo indipendente di valutazione

 C L'Autorità nazionale anticorruzione

29
Ai sensi dell'art. 5 CCNL dei dipendenti del comparto Funzioni Locali, in materia di confronto, a seguito della trasmissione
delle informazioni, ente e soggetti sindacali si incontrano se….

 A Entro 3 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi

 B Entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi

 C Entro 10 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi

30
Ai sensi dell'art. 5 CCNL dei dipendenti del comparto Funzioni Locali, in materia di confronto, il periodo durante il quale si
svolgono gli incontri non può essere superiore a…

 A 10 giorni

 B 15 giorni

 C 30 giorni


