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1) Il Responsabile del procedimento, ai sensi della
legge n. 241/1990:
a) Adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito
svolgimento dell'istruttoria;
b) Non può esperire ispezioni od ordinare esibizioni di
documenti;
c) Non può mai essere competente in materia di
adozione del provvedimento finale.
2) In merito alla richiesta di accesso agli atti, cosa
dispone l'art 25 della Legge 241 del 1990 in ordine ai
termini entro cui la P.A. si deve pronunciare?
A) Che decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta,
questa si intende respinta
B) Che decorsi inutilmente sessanta giorni dalla
richiesta, questa si intende respinta
C) Che decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta,
questa si intende accolta
3) Il divieto di accesso ai documenti amministrativi
riguarda, tra l'altro:
a) I documenti concernenti l'attività del Parlamento
b) I documenti concernenti la politica monetaria e
valutaria dello Stato
c) I documenti concernenti l'attività di organi politici
4) 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.
5) A norma della legge n. 241 del 1990
l’Amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del
procedimento amministrativo mediante comunicazione
personale, indicando, tra l'altro:
A) Il nominativo di tutte le persone interessate al
procedimento.
B) L’ufficio e la persona responsabile del procedimento.
C) Le tipologie di atti di cui è possibile prendere visione.
6) Com’è denominato il provvedimento di secondo
grado strumentale al procedimento di riesame, che
dispone la momentanea cessazione dell'esecuzione
dell'atto soggetto a riesame?
A) Revoca.
B) Sospensione.
C) Annullamento.
7) L'attività amministrativa persegue i fini determinati
dalla legge ed è retta dai criteri di economicità, efficacia,
efficienza, pubblicità e trasparenza. L'efficienza:
A) Indica la produzione della massima quantità di
determinati beni o servizi (ovvero il massimo
raggiungimento dell'interesse pubblico) in rapporto ad
una data quantità di risorse.
B) Implica il raffronto tra risultati programmati e risultati
raggiunti.
C) Nessuna delle risposte è corretta

8) Ai sensi del D.lgs 118/2011, il principio di congruita':
A) consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi
disponibili rispetto ai fini stabiliti
B) fa esplicito riferimento al principio del true and fair
view che ricerca nei dati contabili di bilancio la
rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni
di gestione di natura economica, patrimoniale e
finanziaria di esercizio
C) comporta che le componenti positive non realizzate
non devono essere contabilizzate, mentre tutte le
componenti negative devono essere contabilizzate e
quindi rendicontate, anche se non sono definitivamente
realizzate.
9) In attuazione del principio della competenza
finanziaria potenziata, ciascuna previsione di spesa di
competenza, nello schema del bilancio di previsione di
cui all’allegato 9 D.lgs 118/2011, espone anche:
A) l’importo degli impegni già assunti
B) l’importo del fondo pluriennale vincolato
C) Tutte le risposte sono corrette
10) Quale organo può sciogliere il Consiglio comunale?
a) Il Presidente della Regione, sentiti i Consigli
comunali;
b) Il Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell’Interno
c) Il Sindaco.
11) Un ente locale può indire un referendum?
a) Sì, sempre;
b) No, mai;
c) Sì, purché riguardi materie di esclusiva competenza
locale.
12) Quale organo è competente a deliberare il
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi?
a) il Consiglio
b) la Giunta
c) il Sindaco
13) Quale organo è competente a deliberare lo Statuto
dell'ente locale?
a) La Giunta
b) Il Sindaco
c) Il Consiglio
14) A norma del T.U.E.L., chi sovrintende allo
svolgimento delle funzioni coordinandone l'attività nei
Comuni privi di Direttore generale?
a) Il Sindaco;
b) Il Segretario Comunale;
c) L'Assessore al Personale.
15) Chi provvede, secondo il Tuel, in caso di
inosservanza degli obblighi di convocazione dell'organo
consiliare comunale?
A) Il Presidente della Regione, previa diffida.
B) Il Prefetto, previa diffida
C) Il Sindaco, previa diffida
16) Il piano esecutivo di gestione (PEG) deve essere
riferito:
a) ai medesimi esercizi considerati nel bilancio
b) solo al primo dei tre esercizi considerati nel bilancio
c) solo al periodo in cui permane l’esercizio provvisorio
17) Secondo il d.lgs. 267/2000 l'unità di voto del
bilancio per l'entrata è:
a) l’intervento
b) il programma
c) la tipologia

LE RISPOSTE EVIDENZIATE SONO QUELLE CORRETTE

COMUNE DI BORGORICCO – CONCORSO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – VERSIONE 2 – ORDINAMENTO B
18) 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
19) Secondo il d.lgs. 267/2000, gli enti locali deliberano
annualmente Il bilancio di previsione finanziario:
a) riferito ad almeno un biennio, comprendente le
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio
del periodo considerato e le previsioni di competenza
degli esercizi successivi
b) riferito ad almeno un quinquennio, comprendente le
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio
del periodo considerato e le previsioni di competenza
degli esercizi successivi
c) riferito ad almeno un triennio, comprendente le
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio
del periodo considerato e le previsioni di competenza
degli esercizi successivi
20) Secondo il d.lgs. 267/2000 nella missione “Fondi e
Accantonamenti”, all’interno del programma “Fondo di
riserva”, gli enti locali iscrivono un fondo di riserva:
a) non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento
del totale delle spese correnti di competenza
inizialmente previste in bilancio
b) non inferiore allo 0,40 e non superiore al 4 per cento
del totale delle spese correnti di competenza
inizialmente previste in bilancio
c) non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento
del totale delle entrate correnti di competenza
inizialmente previste in bilancio
21) Cosa è il c.d.FOIA?
a) Una nuova forma di accesso generalizzato ai dati e
ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni
b) Il nuovo portale dell'ANAC
c) Un nuovo strumento per la segnalazione degli illeciti
amministrativi

25) Il reato di malversazione a danno dello Stato:
a) Può essere commesso da chiunque estraneo alla
pubblica amministrazione
b) Può essere commesso da solo dal Pubblico Ufficiale
c) Non è un reato contro la Pubblica Amministrazione
26) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico
servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi
poteri, costringe taluno a dare o a promettere
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità,
commette il reato di:
a) Abuso di Ufficio
b) Peculato
c) Concussione
27) A quale organo la Costituzione attribuisce il potere
di promuovere la questione di legittimità costituzionale
concernente uno statuto regionale?
a) Alla Corte costituzionale.
b) Al Parlamento.
c) Al Governo.
28) A chi è attribuita la facoltà di adottare provvedimenti
disciplinari nei confronti dei magistrati?
a) Al CSM.
b) Al Ministro della Giustizia.
c) Al Governo
29) E’ possibile prendere visione e ottenere copia delle
decisioni della Corte Costituzionale?
A) No, mai
B) Sì.
C) Non è previsto nulla a riguardo
30) Ai sensi dell'art. 51 della Costituzione la legge, per
l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, può
parificare ai cittadini:
a) Gli stranieri residenti in Italia.
b) I cittadini dell’Unione Europea.
c) Gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

22) In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di
mancata risposta, entro quanto tempo il Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza
deve decidere in caso di riesame?
a) 15 giorni
b) 20 giorni
c) 10 giorni
23) È un diritto patrimoniale del lavoratore pubblico:
A) Diritto al trasferimento.
B) Diritto allo stipendio tabellare.
C) Diritto alle ferie.
24) Con riferimento al rapporto di lavoro degli enti locali,
un lavoratore può richiedere all'amministrazione
permessi retribuiti in caso di decesso del coniuge?
A) Si.
B) No, un lavoratore può richiedere solo permessi non
retribuiti.
C) No, i permessi retribuiti possono essere concessi
solo per la nascita del figlio.
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