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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 4

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

VERSIONE QUESTIONARIO

*P00004*
*P00004*
*P00004*
*P00004*
P00004

INCOLLARE
SUL MODULO
RISPOSTE
L’ETICHETTA
POSTA A FIANCO

001. Ai sensi del D.Lgs 118/2011, gli strumenti operativi utilizzati dagli enti per garantire una
rilevazione unitaria dei fatti gestionali sono:
A) regole contabili uniformi, piano dei conti integrato e schemi di bilancio comuni
B) piano dei conti integrato e schemi di bilancio comuni
C) solo regole contabili uniformi
D) solo schemi di bilancio comuni
002. Ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs 267/2000, i Consigli comunali e provinciali vengono sciolti con
decreto:
A) del Ministro dell’Interno
B) del Presidente della Repubblica
C) del Prefetto
D) del Questore
003. Ai sensi dell’art.228 del D.LGS 267/2000, quale documento dimostra i risultati finali della gestione
rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione?
A) Il conto economico
B) Il conto del bilancio
C) Il conto del patrimonio
D) Il conto degli agenti contabili interni
004. Per quanto attiene all’attività di accertamento IUC, in caso di infedele dichiarazione IUC, è
prevista:
A) una sanzione da 100 euro a 500 euro
B) una sanzione del 30 % del tributo non versato
C) una sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato con un minimo di 50 euro
D) una sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato con un minimo di 50 euro
005. Il Piano Nazionale Anticorruzione:
A) è adottato dall’ANAC
B) ha una durata biennale e deve essere aggiornato annualmente
C) è adottato dal Dipartimento della funzione pubblica
D) ha una durata triennale e deve essere aggiornato ogni semestre
006. L’analisi economica delle attività svolte poste in essere mediante aggregazioni e disaggregazioni
delle poste contabili finanziare è definita:
A) centro di responsabilità
B) centro costo
C) capitolo di entrata
D) capitolo di spesa
007. Ai sensi dell’art. 55quater del D.Lgs 165/2001, la sanzione disciplinare del licenziamento non è
prevista per quale delle seguenti ipotesi?
A) Falsa attestazione della presenza in servizio mediante alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con
altre modalità fraudolente
B) Ingiustificato ritardo, non superiore a 25 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori
C) Ingiustificato ritardo del trasferimento disposto dall’amministrazione per motivate esigenze di servizio
D) Falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero
di progressioni di carriera
008. Nel caso in cui l’unita immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale
sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione
tributaria. In particolare l’occupante versa la TASI nella misura compresa fra:
A) il 5 e il 20 per cento dell’ammontare complessivo della TASI
B) il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI
C) il 15 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI
D) il 5 e il 10 per cento dell’ammontare complessivo della TASI
009. L’art.8 del CCNL 22/1/2004, relativo al comparto Regioni e Autonomie locali, si apre con la
specificazione della nozione di “mobbing”. Secondo il comma 1, quali tra questi elementi non
caratterizza la situazione di mobbing?
A) La volontà di escludere il lavoratore dal contesto lavorativo di riferimento
B) La natura vessatoria
C) La mera episodicità
D) La idoneità a compromettere la salute o la professionalità del lavoratore
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010. Il termine GENERALE per la conclusione dei procedimenti amministrativi è di:
A) 90 giorni
B) 180 giorni
C) 30 giorni
D) 120 giorni
011. La responsabilità civile:
A) si concreta nel risarcimento del danno provocato ad un soggetto
B) deriva dalla violazione di ogni sorta di doveri amministrativi
C) insorge allorquando il comportamento di singoli soggetti sia inquadrabile in una fattispecie di reato in quanto lesivo
di particolari interessi, tutelati dall’ordinamento come pubblici
D) consiste nell’assoggettamento personale del colpevole alla potestà punitiva dello Stato
012. Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 267/2000, per far fronte ad emergenze esclusivamente locali
nell’ambito sanitario e dell’igiene pubblica, il Sindaco può adottare ordinanze contingibili e urgenti?
A) No, il Sindaco può adottare ordinanze contingibili ed urgenti in qualità di Ufficiale di governo e soltanto al fine di
reprimere e prevenire pericoli che minaccino l’incolumità dei cittadini e la sicurezza urbana
B) Si, in qualità di rappresentate della comunità locale nell’ambito sanitario ed in qualità di ufficiale di Governo per
quanto riguarda l’igiene pubblica
C) No, il Sindaco può adottare solo ordinanze ordinarie
D) Si, in qualità di rappresentante della comunità locale
013. Non è elemento costitutivo del rapporto di pubblico impiego:
A) i soggetti
B) l’oggetto
C) la durata
D) il contenuto
014. Per orario di servizio si intende:
A) il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture degli uffici pubblici e
l’erogazione dei servizi all’utenza
B) la misura della prestazione lavorativa ovvero il periodo di tempo giornaliero durante il quale il dipendente assicura
la propria prestazione lavorativa nell’ambito del rapporto di servizio
C) la fascia oraria di accesso ai servizi da parte dell’utenza
D) la misura della prestazione lavorativa calcolata su base mensile
015. Ai sensi del dlgs 50/2016 le modifiche dei contratti di appalto in corso di validità:
A) sono sempre possibili
B) devono necessariamente essere autorizzate dal RUP
C) non sono mai possibili
D) sono possibili solo se si tratta di variazioni sostanziali
016. È possibile la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell’ente in
relazione all’andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni mediante un:
A) controllo sulle società partecipate non quotate
B) controllo di regolarità amministrativa e contabile
C) controllo sugli equilibri finanziari
D) controllo strategico
017. Si definisce “fonte del diritto”:
A) sia i fatti in senso ampio che creano le norme giuridiche, sia gli atti o documenti in cui le norme sono contenute
B) il codice civile e il codice penale
C) tutti i pubblici poteri
D) i testi unici
018. Ai sensi dell’art.21 del codice degli appalti, il programma biennale di forniture e servizi e i relativi
aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o
superiore a:
A) 40.000 euro
B) 100.000 euro
C) 95.000 euro
D) 70.000 euro
019. Il diritto di accesso può essere esercitato in via informale:
A) quando agli atti ai quali si chiede di accedere sono facilmente reperibili dalla P.A.
B) quando non risulti l’esistenza di controinteressati all’accesso
C) quando i controinteressati all’accesso non si oppongono ad esso
D) non è prevista tale possibilità
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020. La “legge di stabilità” ha stabilito che:
A) il numero minimo di rate per il versamento della TARI e della TASI è pari a n.6 bimestrali
B) è possibile il versamento in un'unica soluzione dell’intero tributo annuale entro il 31 dicembre di ciascun anno
C) l’ente può prevedere che le rate TARI e TASI abbiano una scadenza differenziata tra di loro
D) il numero minimo di rate per il versamento della TARI e della TASI è pari a n.4 trimestrali
021. Il bilancio di previsione può subire variazioni di spesa, relativamente a dotazioni di missioni e
programmi, nel corso dell’esercizio di competenza?
A) si
B) no
C) si, ma non oltre il 31 dicembre di ciascun anno
D) si, ma non oltre il 30 novembre di ciascun anno
022. Il Comune per il potere che ha di emanare atti amministrativi con l’efficacia uguale a quella degli
atti amministrativi dello Stato è un ente:
A) autonomo
B) autarchico
C) necessario
D) esponenziale
023. Ai sensi del D.Lgs 446/1997, sono soggetti passivi dell’imposta regionale sulle attività produttive:
A) i fondi comuni di investimento
B) i fondi di pensione
C) i gruppi economici di interesse europeo
D) gli enti pubblici e privati
024. I regolamenti del potere esecutivo che regolano materie del tutto sprovviste di disciplina
legislativa e non coperta da riserva di legge si definiscono:
A) delegati
B) indipendenti
C) integrativi
D) di riordino
025. Quale dei seguenti NON è un atto amministrativo:
A) l’approvazione
B) l’autorizzazione
C) l’ordine
D) la concessione
026. Il possesso di immobili, vale a dire di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, è il presupposto
di quale imposta?
A) TASI
B) TARI
C) TARSU
D) IMU
027. Il procedimento disciplinare ordinario:
A) è applicato a condizione che la sanzione da erogare non sia superiore a quella della sospensione del servizio
B) ha una durata doppia rispetto a quello semplificato
C) si instaura solo quando il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale
D) è affidato interamente al dirigente responsabile della struttura presso la quale presta servizio il dipendente
incolpato
028. L’acronimo PEG sta per:
A) Programma Esecutivo di Gestione
B) Piano Esecutivo di Gestione
C) Pianificazione delle Entrate Generali
D) Programma degli Enti locali sulla Gestione dei bilanci
029. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti:
A) possono sempre procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo e il fornitore
B) decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte
C) aggiudicando un’offerta, decreta l’accettazione della stessa
D) possono accettare più di un’offerta da ciascun concorrente
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030. I decreti legge:
A) devono essere convertiti in legge entro 30 giorni, ad opera delle Camere
B) devono essere presentati alle Camere, per la conversione in legge, nel giorno stesso della loro pubblicazione
C) se non convertiti in legge hanno efficacia straordinaria per un periodo pari a 30 giorni
D) entro 10 giorni dalla loro pubblicazione le Camere, anche se sciolte, si devono riunire per l’esame del decreto
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