
Bando di concorso pubblico per la copertura di 1 posto di categoria "D", a tempo indeterminato e pieno, 
con profilo professionale di "Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile"   

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

Domanda Risposta Esatta Risposta 2 Risposta 3

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000
abitanti, in quale ipotesi si ricorre ad un turno di
ballottaggio per l'elezione alla carica di sindaco? 

Ove al primo turno 
nessun candidato 
abbia riportato la 
maggioranza assoluta 
di voti validi 

In caso di parità di voti
al primo turno

Ove al primo turno
nessuno dei candidati
abbia riportato la
maggioranza dei 2/3
dei voti validi

In base al Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il 
Sindaco ed il Consiglio Comunale durano in carica:

Entrambi cinque anni Entrambi quattro anni Il Sindaco quattro anni, 
il Consiglio cinque anni

Quale tra le seguenti funzioni non è del Consiglio 
Comunale:

Designazione e revoca 
dei rappresentanti del 
Comune presso enti, 
aziende e istituzioni

Approvazione del 
bilancio di previsione

Alienazioni ed acquisti 
immobiliari

Sono attribuiti ai dirigenti: tutti i compiti di 
attuazione degli 
obiettivi e dei 
programmi definiti con 
gli atti di indirizzo

tutti i compiti di 
programmazione degli 
obiettivi dell’Ente

tutti i compiti di 
supporto al segretario 
comunale

Ai sensi dell'art.49 del TUEL,  la giunta o il consiglio 
comunale possono approvare deliberazioni difformi 
rispetto ai pareri di regolarità tecnica e contabile 
espressi dai responsabili degli uffici?

Sì, è possibile purché 
nel testo della delibera 
vi sia adeguata 
motivazione

No, non è mai 
possibile approvare 
delibere in difformità ai 
pareri espressi

Sì, è sempre possibile 
approvare delibere non 
conformi ai pareri di 
regolarità tecnica e 
contabile, senza 
alcuna motivazione 
aggiuntiva

Il D. Lgs. 267/2000 (TUEL) prevede la separazione di 
competenze tra attività di governo e gestione. Se un 
regolamento comunale prevede che le assunzioni 
vengano effettuate dalla giunta e che il contratto di 
lavoro venga sottoscritto dal Sindaco è corretto 
comportarsi nel seguente modo:

Il principio generale 
prevale su qualunque 
disposizione in 
contrasto con esso, 
per cui l'atto di 
assunzione ed il 
contratto sono 
sottoscritti dal dirigente

La potestà 
regolamentare 
consente ai Comuni di 
disciplinare ogni 
singolo aspetto nella 
maniera più opportuna, 
per cui il regolamento 
va rispettato dato che 
è conforme alla 
normativa

La potestà 
regolamentare 
consente ai Comuni di 
disciplinare ogni 
singolo aspetto nella 
maniera più opportuna, 
per cui il regolamento 
va rispettato fino a che 
non venga adeguato 
alla normativa Lo statuto comunale deve essere approvato: dal consiglio comunale 

con il voto favorevole 
dei 2/3 dei consiglieri 
assegnati

dal consiglio comunale 
con il voto favorevole 
di 1/3 dei consiglieri 
assegnati

dal consiglio comunale 
con il voto favorevole 
del 50% più 1 dei 
consiglieri assegnati

Ai sensi della Legge 241/1990 il responsabile del 
procedimento:

è nominato dal 
dirigente 

è nominato dal sindaco è nominato dalla 
giunta

Ai sensi della Legge 241/1990 il diritto di accesso è 
escluso

nei procedimenti 
tributari

nei procedimenti a 
rilevanza interna

nei procedimenti non 
ancora conclusi

BUSTA N. 1
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Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
previsto dal D. Lgs. 50/2016:

Svolge tutti i compiti 
relativi alle procedure 
di programmazione, 
progettazione, 
affidamento ed 
esecuzione, che non 
siano specificatamente 
attribuiti ad altri 

Svolge tutti i compiti 
relativi alle 
comunicazioni di 
ammissione ed 
esclusione alle 
imprese concorrenti in 
sede di gara

Svolge tutti i compiti 
relativi alle attribuzioni 
di punteggi alle 
imprese concorrenti in 
sede di gara

Ai sensi dell'art.8, comma 2, del D.Lgs.33/2013:  I documenti 
contenenti altre 
informazioni e dati 
oggetto di 
pubblicazione 
obbligatoria ai sensi 
della normativa vigente 
devono essere 
pubblicati e mantenuti 
aggiornati

 I documenti 
contenenti altre 
informazioni e dati 
oggetto di 
pubblicazione 
obbligatoria ai sensi 
della normativa vigente 
devono essere 
pubblicati 

 I documenti 
contenenti altre 
informazioni e dati 
oggetto di 
pubblicazione 
obbligatoria ai sensi 
della normativa vigente 
devono essere resi 
disponibili su richiesta 
degli interessati 

La posta elettronica certificata PEC (art.48 D. Lgs. 
82/2005) consente:

La trasmissione 
telematica di 
comunicazioni che 
necessitano di una 
ricevuta di invio e di 
una ricevuta di 
consegna

La trasmissione 
telematica di 
comunicazioni che 
necessitano di una 
ricevuta di invio 

La trasmissione 
telematica di 
comunicazioni che 
necessitano di una 
ricevuta di consegna 

I residui attivi sono Somme accertate ma 
non riscosse entro il 
termine dell’esercizio

Somme non accertate 
ma riscosse entro il 
termine dell’esercizio

Somme non accertate 
e non riscosse entro il 
termine dell’esercizio

Quale tra le seguenti affermazioni non è corretta in 
merito al DUP:

E’ un documento di 
programmazione 
approvato dalla Giunta 
successivamente al 
bilancio di previsione

E’ un documento 
indispensabile per 
l’adozione del bilancio

E’ un documento di 
carattere generale e 
costituisce la guida 
strategica ed operativa 
dell’Ente

Il Fondo Pluriennale Vincolato È un saldo finanziario 
costituito da risorse già 
accertate destinate al 
finanziamento di 
obbligazioni passive 
dell’ente già impegnate 
esigibili negli esercizi 
successivi a quello in 
cui è accertata 
l’entrata

È un saldo finanziario 
costituito da risorse già 
accertate destinate al 
finanziamento di 
obbligazioni passive 
dell’ente già impegnate 
esigibili nell’esercizio di 
competenza

E’ un saldo finanziario 
costituito da risorse già 
accertate destinate al 
finanziamento di 
obbligazioni passive 
dell’ente già impegnate 
esigibili negli esercizi 
passati

Le variazioni di PEG sono di competenza Della Giunta 
Comunale

Del Consiglio 
Comunale

Del segretario 
comunale
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Secondo la legislazione attualmente vigente, una 
abitazione principale di categoria A2 è soggetta a 
quali imposte:

TARI IMU e TARI TASI e TARI

L’attività di accertamento nei tributi comunali Può riguardare i 5 anni 
precedenti

Può riguardare i 3 anni 
precedenti

Può riguardare i 7 anni 
precedenti

Quale organo approva le aliquote IMU? Il Consiglio comunale La Giunta comunale Il funzionario 
responsabile del 
tributo

La quota variabile TARI dipende: Dal numero dei 
componenti il nucleo 
familiare

Dalla superficie 
calpestabile 

Dal numero dei vani

DOMANDE A RISPOSTA APERTA

30-10. Gli obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle PA

21-1.   I pareri di regolarità tecnica e contabile sulle proposte di deliberazione

22-2.    Ruolo, funzioni e competenze dei dirigenti comunali

23-3.    Gli organi di governo del Comune: funzioni e competenze

24-4.    Il Documento Unico di Programmazione (DUP) – Contenuto e termini di approvazione

25-5.    Il finanziamento degli investimenti in un Comune

26-6.    Le entrate tributarie di un Comune

27-7.    L'istituto del ravvedimento operoso nei tributi locali

28-8.    Le competenze del responsabile del procedimento ai sensi dell’art.6 della Legge  241/1990

29-9.    Gli affidamenti diretti di servizi e forniture


