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COMUNE DI PONTE BUGGIANESE
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO NEL PROFILO DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO CONTABILE, CAT. C-C1

Questionario 2

NON APRIRE
l’involucro che racchiude il questionario prima
che venga dato il segnale di inizio della prova

VERSIONE QUESTIONARIO

*P00001*
*P00001*
*P00001*
*P00001*
P00001

INCOLLARE
SUL MODULO
RISPOSTE
L’ETICHETTA
POSTA A FIANCO

001. La normativa di riferimento per quanto concerne in tema di procedimento amministrativo e di
diritti di accesso agli atti e ai documenti della pubblica amministrazione è:
A) L.241/1990
B) L.244/2007
C) L.134/2012
D) L.cost.1/2012
002. Un provvedimento amministrativo può essere redatto in forma semplificata:
A) si, ma solo in presenza di una manifesta irrevocabilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della
domanda
B) si, ma solo con riferimento ad atti vincolati ovvero quando in relazione alla domanda non sono necessari
adempimenti istruttori della P.A.
C) si, sempre
D) no, per espresso divieto del legislatore
003. Che forma di ristoro è destinata al privato in caso di responsabilità della P.A. da atto lecito?
A) Indennizzo
B) Reintegrazione in forma specifica
C) Ripristino dello status quo ante
D) Nessuna
004. Nel caso di diniego totale o parziale dell’accesso civico ai documenti o di mancata risposta entro
30 giorni dalla presentazione dell’istanza, il richiedente può presentare richiesta di riesame:
A) al Responsabile della Prevenzione e Trasparenza
B) al TAR
C) all’ANAC
D) alla P.A. competente
005. Il procedimento di accesso deve concludersi:
A) nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta all’ufficio competente o dalla ricezione
della medesima
B) nel termine di cinquanta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta all’ufficio competente o dalla ricezione
della medesima
C) nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta all’ufficio competente
D) nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta all’ufficio competente o dalla ricezione
della medesima
006. Le leggi in senso materiale:
A) sono tutti gli atti a contenuto normativo, indipendentemente dagli organi che li pongono in essere e da quale sia il
procedimento della loro formazione
B) sono gli atti deliberati dalle due camere o dagli altri organi cui è costituzionalmente attribuita la funzione legislativa
secondo il procedimento disciplinato dagli articoli 70 ss.Cost, dai regolamenti parlamentari, dagli Statuti regionali e
dai regolamenti dei Consigli regionali e provinciali
C) non hanno contenuto normativo e dunque non sono in grado di innovare il diritto oggettivo
D) sono gli atti deliberati dal Parlamento secondo il procedimento disciplinato dagli articoli 70 ss.Cost nelle sue linee
generali e dai regolamenti parlamentari nel dettaglio
007. La legge delega, approvata dal parlamento, che definisce i principi per l’adozione e i limiti di
esercizio dei decreti legislativi:
A) può essere conferita solo con legge
B) può rivolgersi anche solo ad un Ministero
C) viene esercitata in un tempo illimitato
D) può riguardare atti che costituiscono approvazione, conversione di provvedimenti del Governo
008. Quale tra le seguenti non è una fonte regionale:
A) lo Statuto di una città metropolitana
B) lo Statuto di una regione ordinaria
C) una legge regionale
D) un regolamento regionale
009. In riferimento all’istituzione di nuovi Comuni, il D.Lgs 267/2000 impone che, salvo i casi di fusione
di più Comuni, non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione inferiore a:
A) 10 mila abitanti
B) 13 mila abitanti
C) 15 mila abitanti
D) 20 mila abitanti
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010. Il Consiglio Comunale resta in carica per:
A) 5 anni
B) 8 anni
C) 4 anni
D) 2 anni
011. Il revisore contabile può essere revocato:
A) in caso di mancata presentazione della relazione sulla proposta del Consiglio dell’ente relativa al rendiconto
B) a seguito di dimissioni volontarie
C) nel caso in cui assuma incarichi presso altri enti
D) nel caso in cui sia impossibilitato, per qualsiasi motivo, a svolgere l’incarico
012. Secondo l'art. 228 del D. Lgs. 267/2000, il conto del bilancio dimostra:
A) i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di
previsione
B) i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo criteri di competenza economica
C) i risultati finali della gestione di cassa contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni
D) i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio
013. Ai sensi dell’art.170 del D.LGS 270/2000, il documento unico di programmazione si compone di
sue sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. In particolare:
A) la Sezione strategica ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo
B) la Sezione operativa ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo
C) la Sezione strategica ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione
D) la Sezione operativa ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del piano esecutivo di gestione
014. Ai sensi dell’art. 175 del D.LGS 267/2000, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di
contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono
effettuare:
A) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all’ente e i versamenti a
depositi bancari intestati all’ente
B) le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi
C) gli spostamenti di dotazioni dei capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per onto di terzi e partite di
giro in favore di altre parti del bilancio
D) gli spostamenti di somme tra residui e competenza
015. Lo stato assegna dei contributi in relazione alla necessità di dover fronteggiare esigenze di
carattere straordinario per i quali gli enti locali devono presentare il rendiconto che dimostra le
spese effettuate e documenta i risultati ottenuti:
A) entro 60 giorni dal termine dell’esercizio finanziario
B) entro 30 giorni dal termine dell’esercizio finanziario
C) entro 90 giorni dal termine dell’esercizio finanziario
D) entro 6 mesi dal termine dell’esercizio finanziario
016. La predisposizione del PEG è:
A) facoltativa per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
B) obbligatoria per tutti i Comuni
C) facoltativa per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti
D) facoltative per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti
017. La prima fase di gestione dell’entrata nella gestione del bilancio è:
A) l’accertamento
B) la riscossione
C) il versamento
D) l’impegno
018. I finanziamenti dell’Unione europea rientrano nelle risorse di:
A) finanza straordinaria
B) finanza ordinaria
C) finanza speciale
D) fondo perequativo
019. L’art.8 del D.Lgs del 14 marzo del 2011 n. 23 tratta:
A) dell’imposta municipale propria
B) dell’imposta unica comunale
C) della tassa sui rifiuti
D) del tributo per i servizi indivisibili
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020. Ai sensi dell’art.1 della L.296/206, gli avvisi di accertamento in rettifica delle dichiarazioni
incomplete o infedeli o dei parziali o dei ritardati versamenti, e di accertamento d’ufficio delle
omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti devono essere notificati dall’ente locale al
contribuente:
A) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o
avrebbero dovuto essere effettuati
B) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o
avrebbero dovuto essere effettuati
C) entro il 30 giugno del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero
dovuto essere effettuati
D) entro il 30 settembre del terzo anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o
avrebbero dovuto essere effettuati
021. Il coefficiente moltiplicatore per calcolare la base imponibile dell’IMU relativamente ai terreni
agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti
nella previdenza agricola è pari a:
A) 75
B) 110
C) 95
D) 80
022. Per quanto attiene all’attività di accertamento IUC, in caso di omessa presentazione della
dichiarazione IUC, è prevista:
A) una sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato con un minimo di 50 euro
B) una sanzione del 30 % del tributo non versato
C) una sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato con un minimo di 50 euro
D) una sanzione da 100 euro a 500 euro
023. L’articolo 4 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi è adottato:
A) dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio
B) dal Consiglio nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla Giunta
C) dal Consiglio
D) dal Sindaco o dal Presidente della Provincia
024. Ai sensi dell’art.40 del D.Lgs. 165/2001, la contrattazione collettiva determina:
A) i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali
B) la materia dell’organizzazione degli uffici
C) la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali
D) unicamente quanto attiene alla materia delle relazioni sindacali
025. Quale sanzione disciplinare è conseguente all’ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché
colto in flagranza a commettere reati di peculato o concussione o corruzione?
A) Licenziamento senza preavviso
B) Licenziamento con preavviso
C) Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per novanta giorni
D) Sospensione dal servizio per trenta giorni e multa
026. Secondo la definizione del comma 1 dell’art.8 del CCNL 22/1/2004, il “mobbing” deve essere
inteso come:
A) una forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro, attuata dal datore di lavoro o da altri dipendenti nei
confronti di un lavoratore
B) una forma di violenza morale in occasione di lavoro, attuata dal datore di lavoro nei confronti di un lavoratore
C) una forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro, attuata da altri dipendenti nei confronti di un
lavoratore
D) una forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro, attuata esclusivamente dal datore nei confronti dei
dipendenti
027. Quale norma stabilisce che agli impieghi pubblici si accede mediante meccanismo concorsuale?
A) Art. 97 della Costituzione
B) Art. 90 del D.Lgs 267/2000
C) Art. 37 del D.Lgs 165/2001
D) Art. 40 del D.Lgs 165/2001
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028. Ai sensi dell’art.21 del codice dei contratti pubblici, il programma triennale dei lavori pubblici e i
relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a:
A) 100.000 euro
B) 40.000 euro
C) 500.000 euro
D) 200.000 euro
029. Ai sensi dell’art.3 del D.LGS 50/2016, per amministrazioni aggiudicatrici si intende:
A) le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di
diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti
B) l’associazione tra due o più enti, finalizzata all’attuazione di un progetto o di una serie di progetti o di determinate
intese di natura commerciale o finanziaria
C) un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione
D) un organismo pubblico o privato che offre servizi di supporto sul mercato finalizzati a garantire lo svolgimento delle
attività di committenza
030. Quale dei seguenti atti è sottratto all’obbligo di motivazione:
A) atto normativo
B) atto riguardante l’organizzazione amministrativa
C) atto riguardante i concorsi pubblici
D) atto riguardante il personale
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