
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

 Il Segretario Comunale: Viene nominato dal 
Sindaco tra gli iscritti 
all’Albo dei Segretari 

Viene nominato dal 
Prefetto 
territorialmente 
competente

Viene nominato dal 
Ministro dell’Interno, 
previo superamento di 
concorso pubblico 
nazionale

Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica 
di sindaco: 

non è, allo scadere del 
secondo mandato, 
immediatamente 
rieleggibile alle 
medesime cariche

non è più rieleggibile, 
vita natural durante, 
alla carica di sindaco

può essere rieletto 
ininterrottamente per 
più mandati 
amministrativi

La giunta comunale: compie tutti gli atti 
rientranti nelle funzioni 
degli organi di 
governo, che non 
siano riservati dalla 
legge al consiglio e 
che non ricadano nelle 
competenze del 
sindaco

compie tutti gli atti di 
natura gestionale, che 
non siano riservati 
dalla legge al consiglio 
e che non ricadano 
nelle competenze del 
sindaco

compie tutti gli atti di 
natura gestionale, che 
le vengono delegati dal 
consiglio comunale e 
dal sindaco

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 
abitanti il Consiglio è presieduto:

sempre da un 
presidente eletto tra i 
consiglieri

sempre dal sindaco dal sindaco, salvo 
diverse disposizioni 
dello Statuto

I dirigenti possono compiere atti che impegnano 
l’amministrazione verso l’esterno?

Si, ma limitatamente 
agli atti che non siano 
riservati agli organi di 
governo dallo statuto o 
dalla legge;

No, solo se hanno la 
delega del Sindaco

Si, sempre

Spettano ai dirigenti: gli atti di 
amministrazione e 
gestione del personale

l'approvazione di 
regolamenti

l'approvazione del 
Piano della 
Performance

 E' annullabile il provvedimento amministrativo: adottato in violazione 
di legge

viziato da difetto 
assoluto di attribuzione

che manca degli 
elementi essenziali

Ai sensi dell'art.22 della Legge 241/1990, per diritto di 
accesso si intende:

il diritto degli 
interessati di prendere 
visione e di estrarre 
copia di documenti 
amministrativi

il diritto di ogni 
cittadino di prendere 
visione e di estrarre 
copia di documenti 
amministrativi

il diritto di ogni 
cittadino di prendere 
visione, di estrarre 
copia o di avere 
informazioni in merito 
a documenti 
amministrativi

Il subappalto è il contratto con il quale: l'appaltatore affida a 
terzi l'esecuzione di 
parte delle prestazioni 
o lavorazioni oggetto 
del contratto di appalto

la stazione appaltante 
affida a terzi 
l'esecuzione di parte 
delle prestazioni o 
lavorazioni oggetto del 
contratto di appalto

la stazione appaltante 
affida a terzi 
l'esecuzione delle 
prestazioni o 
lavorazioni aggiuntive 
rispetto all'oggetto del 
contratto di appalto

BUSTA N. 3 PROVA ESTRATTA
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I dati, le informazioni e i documenti oggetto di 
pubblicazione obbligatoria sono pubblicati: 

per 5 anni decorrenti 
dall'anno successivo a 
quello cui decorre 
l'obbligo di 
pubblicazione

per 3 anni decorrenti 
dall'anno successivo a 
quello cui decorre 
l'obbligo di 
pubblicazione

per 2 anni decorrenti 
dall'anno successivo a 
quello cui decorre 
l'obbligo di 
pubblicazione

La marca temporale è: un servizio che  che 
permette di associare 
data e ora certe e 
legalmente valide ad 
un documento 
informatico, 
consentendo quindi di 
associare una 
validazione temporale 
opponibile a terzi.

un servizio che  che 
permette di 
determinare data e ora 
certe e legalmente 
valide dell'ingresso o 
dell'uscita di un 
dipendente pubblico

un servizio che  che 
permette di associare 
data e ora certe e 
legalmente valide ad 
un documento 
informatico o 
analogico, 
consentendo quindi di 
associare una 
validazione temporale 
opponibile a terzi.

Il dipendente pubblico al di fuori dell’orario di lavoro Può esercitare 
saltuariamente attività 
imprenditoriale, previa 
autorizzazione 
dell’amministrazione

Può esercitare 
saltuariamente attività 
imprenditoriale, senza 
autorizzazione 
dell’amministrazione

Può esercitare 
abitualmente attività 
imprenditoriale, senza 
autorizzazione 
dell’amministrazione

La finalità del principio di “competenza finanziaria 
potenziata” di cui al D.Lgs. 118/2011 è:

imputare entrate e 
spese nell'esercizio in 
cui vengono a 
scadenza

imputare entrate e 
spese nell'esercizio in 
cui le obbligazioni 
sorgono

Rafforzare le 
competenze finanziarie 
dei responsabili di 
settore

Le variazioni di bilancio Possono essere 
adottate entro il 30 
novembre di ciascun 
anno

Possono essere 
adottate entro il 30 
settembre di ciascun 
anno

Possono essere 
adottate entro il 31 
luglio di ciascun anno

L’unità elementare del PEG è Il capitolo La missione il programma

Le fasi della spesa sono: l'impegno, la 
liquidazione, 
ordinazione e 
pagamento 

l'impegno e la 
liquidazione 

la liquidazione ed il 
pagamento 

I termini per impugnare un avviso di accertamento 
IMU sono:

60 giorni dalla data di 
notifica

60 giorni dalla data di 
emissione dell'atto

30 giorni dalla data di 
notifica

La quota fissa TARI per le utenze domestiche 
dipende:

Dalla superficie 
calpestabile 

Dal numero dei vani Dal numero dei 
componenti il nucleo 
familiare

Qual è l'agevolazione IMU in caso di immobile 
inagibile

riduzione del 50% esenzione riduzione del 70%

Entro quanto tempo il Comune deve provvedere ad 
effettuare il rimborso di un tributo non dovuto

entro 180 giorni dalla 
data di presentazione 
dell'istanza

entro 90 giorni dalla 
data di presentazione 
dell'istanza

entro 60 giorni dalla 
data di presentazione 
dell'istanza

DOMANDE A RISPOSTA APERTA

21-1.    Le competenze del consiglio comunale

22-2.    La potestà regolamentare dei Comuni

23-3.    La giunta comunale: nomina, composizione e competenze
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26-6.    IMU: presupposto d'imposta e soggetti passivi 

27-7.    TARI: calcolo della superficie da assoggettare a tassa nel caso di utenze domestiche e non domestiche  

28-8.    Il procedimento amministrativo

29-9.    Il principio di rotazione nelle procedure di affidamento di appalto

30-10. L’accesso civico a dati e documenti

24-4.    Il fondo pluriennale vincolato (FPV) 

25-5.    Le entrate correnti nel bilancio comunale


