
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

In caso di decadenza del Sindaco: La Giunta decade e si 
procede allo 
scioglimento del 
Consiglio Comunale 

Si procede alla nomina 
del nuovo Sindaco tra 
gli Assessori

 La Giunta decade ed il 
Consiglio provvede a 
nominare il nuovo 
Sindaco e la nuova 
Giunta

In base all'art.107 del TUEL, la direzione degli uffici e 
dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli 
statuti e dai regolamenti spetta:

ai dirigenti al Sindaco al Sindaco ed al 
Segretario comunale

Sono organi di governo del Comune: il consiglio, la giunta 
ed il sindaco

il consiglio, la giunta, il 
sindaco ed i dirigenti

il consiglio, la giunta, il 
sindaco ed il segretario 
comunale

I pareri dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 
del TUEL:

Sono obbligatori ma 
non vincolanti per tutti 
gli atti che non siano 
meri atti di indirizzo 
politico

Sono obbligatori e 
vincolanti

Non sono obbligatori

Quale tra le seguenti funzioni non è del Consiglio 
Comunale:

gli atti di 
amministrazione e 
gestione del personale

Approvazione del 
rendiconto di gestione

Approvazione 
programma lavori 
pubblici

Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi del comune è approvato:

Con deliberazione 
della giunta comunale 
sulla base dei criteri 
generali approvati dal 

Con deliberazione del 
consiglio comunale

Con determinazione 
del dirigente del 
servizio personale

In base all'art.25 della Legge 241/1990, la richiesta di 
accesso agli atti

decorsi inutilmente 30 
giorni, questa si 
intende respinta

decorsi inutilmente 60 
giorni, questa si 
intende respinta

decorsi inutilmente 30 
giorni, questa si 
intende accettata

La motivazione dell’atto amministrativo, ai sensi 
dell’art 3 della L. 241/90:

Non è richiesta per gli 
atti normativi e per 
quelli a contenuto 
generale

E' richiesta per tutti gli 
atti

E' richiesta per tutti gli 
atti normativi e per 
quelli a contenuto 
generale

La nomina dei commissari e la costituzione della 
commissione devono avvenire

dopo la scadenza del 
termine fissato per la 
presentazione delle 
offerte

prima della scadenza 
del termine fissato per 
la presentazione delle 
offerte

contestualmente 
all'approvazione della 
determina a contrarre

L'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 
33/2013 è rifiutato se il diniego è necessario per 
evitare un pregiudizio concreto alla tutela:

della protezione dei 
dati personali

della protezione di 
documenti 
amministrativi

della protezione di 
documenti non 
pubblicati

Per documento informatico si intende: il documento 
elettronico che 
contiene la 
rappresentazione 
informatica di atti, fatti 
o dati giuridicamente 
rilevanti

il documento 
elettronico che 
contiene la 
rappresentazione 
analogica di atti, fatti o 
dati giuridicamente 
rilevanti

il documento analogico 
che contiene la 
rappresentazione 
informatica di atti, fatti 
o dati giuridicamente 
rilevanti

BUSTA N. 2



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"   

Ai sensi della legge 190/2012, in quali settori della PA 
è prevista di norma la rotazione dei dirigenti e 
funzionari?

Nei settori 
particolarmente 
esposti alla corruzione

Nei settori 
particolarmente 
esposti allo stress 
correlato da lavoro

Nei settori 
particolarmente 
esposti ai rischi 
professionali

Secondo l’allegato 4.1 al D.Lgs. 118/2011 non è uno 
strumento di programmazione degli enti locali

il Rendiconto di 
gestione

il Piano Esecutivo di 
Gestione

Il Piano degli Obiettivi

I residui passivi sono Somme impegnate ma 
non pagate entro il 
termine dell’esercizio

Somme non 
impegnate ma pagate 
entro il termine 

Somme non 
impegnate e non 
pagate entro il termine 

Il Fondo Pluriennale Vincolato Riguarda 
prevalentemente 
spese di investimento 
e può essere utilizzato 
solo per alcune 
tipologie di spese 
correnti specifiche

Riguarda 
prevalentemente 
spese correnti e può 
essere utilizzato solo 
per alcune tipologie di 
spesa di investimento 
specifiche

Riguarda 
indistintamente tutte le 
tipologie di spesa e 
può essere utilizzato 
secondo necessità

Le fasi dell'entrata della contabilità comunale sono: l'accertamento, la 
riscossione ed il 
versamento

l'accertamento e la 
riscossione

la previsione e la 
riscossione

Nel ravvedimento operoso dei tributi locali la sanzioni 
è ridotta

Se la violazione non è 
stata ancora 
contestata

Se la violazione è stata 
contestata ma non 
sono trascorsi 30 
giorni

Se la violazione è stata 
contestata ma non 
sono trascorsi 5 giorni

Il soggetto passivo per un'abitazione ai fini della TARI 
è:

il soggetto  che occupa 
i locali per un periodo 
superiore a 6 mesi

il proprietario dei locali indifferentemente il 
proprietario o chi 
occupa i locali

Quali pertinenze godono dell'esenzione IMU prevista 
per l'abitazione principale: 

una per ogni categoria: 
C2, C6 e C7

la sola categoria C6 una per ogni categoria: 
C2, C3 e C7

Qual è l'agevolazione IMU in caso di immobile storico riduzione del 50% esenzione riduzione del 70%

DOMANDE A RISPOSTA APERTA

26-6.    L'istituto giuridico dell'autotutela

27-7.    TARI: presupposto d'imposta e soggetti passivi

28-8.    L’accesso ai documenti amministrativi (Capo V Legge 241/1990)

29-9.    Il programma biennale degli acquisti

30-10. L’amministrazione trasparente prevista dall’art.9 del D. Lgs. 33/2013

24-4.    Il fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE)

25-5.    L’indebitamento negli enti locali: funzione, disciplina e limiti

21-1.    Il Sindaco: ruolo e funzioni

22-2.    I controlli interni sugli atti degli Enti locali: tipologie e finalità (art. 147 D. Lgs. 267/2000)

23-3.    Ruolo, funzioni e competenze del segretario comunale


