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PROVA PRESELETTIVA TERZA BATTERIA CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A 

TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 3 FUNZIONARI SERVIZI AMMINISTRATIVI – 

CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA D.1 

 

 

1) Quali prescrizioni deve osservare il Comune nell’esercizio della propria autonomia statutaria? 

A. Ha come unico vincolo il rispetto dei principi fissati dalla Costituzione ed è quindi escluso 

qualunque vincolo derivante dalla legislazione ordinaria 

B. Deve procedere in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di 

organizzazione pubblica, nonché rispettare quanto previsto dalla legislazione statale in 

determinate materie 

C. Deve procedere nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione e di quelli  fissati dalla 

legislazione statale e regionale 

 

2) Secondo quale principio sono attribuite le funzioni amministrative? 

A. Al fine di assicurare l’esercizio unitario delle funzioni amministrative, le stesse spettano allo 

Stato, che le può attribuire a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, per la cura degli 

interessi  di carattere locale 

B. Al fine solo di assicurare l’esercizio unitario delle funzioni amministrative, le stesse 

sono conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, altrimenti sono 

prioritariamente attribuite ai Comuni 

C. Al fine di assicurare l’esercizio unitario delle funzioni amministrative, le stesse spettano alle 

Regioni, che sono tenute ordinariamente ad avvalersi dei Comuni, delle Province e delle Città 

metropolitane per l'esercizio delle stesse 

 

3) A quale organo del Comune spetta il compito di deliberare il programma triennale e l’elenco 

annuale dei lavori pubblici? 

A. È una competenza del Consiglio, salvo sia necessario deliberare in via d'urgenza ed in tal 

caso vi procede la Giunta, dovendo poi sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni 

successivi, a pena di decadenza 

B. È una competenza della Giunta, essendo tenuta all’esecuzione e realizzazione degli 

interventi e delle opere indicati nell’elenco 

C. È una competenza strettamente riservata al Consiglio, che delibera sulla base di uno 

schema redatto dalla Giunta 
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4) Quali funzioni, tra le altre, è tenuto a svolgere l’organo di revisione? 

A. Provvedere alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli 

aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle 

previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei 

servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici 

B. Diffidare l’ente, in caso di accertate irregolarità nel corso dell’esame del il bilancio 

preventivo, di adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri 

di bilancio, a pena di preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata 

accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria  

C. Relazionare sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio 

consolidato, entro un termine comunque non inferiore a 20 giorni  

 

5) In cosa consiste funzione del controllo di regolarità amministrativa e contabile? 

A. È la funzione, esercitata dai responsabili dei servizi, volta a verificare l'efficacia, l'efficienza 

e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi 

interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e 

risultati 

B. È la funzione, esercitata dai responsabili dei servizi, volta garantire, in fase di 

formazione dell'atto, la regolarità e la correttezza  amministrativa dello stesso, nonché la 

sua regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria 

C. È la funzione, esercitata dai consiglieri comunali, finalizzata a verificare, in fase di 

formazione dell'atto, la regolarità e la correttezza  amministrativa dello stesso, nonché la sua 

regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria 

 

6) Quando può essere escluso l’esercizio del diritto di accesso civico? 

A. Qualora venga esercitato in maniera immotivata, con il precipuo scopo di sviluppare forme 

diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse 

pubbliche 

B. Qualora possa arrecare un pregiudizio concreto alla tutela di specifici  interessi 

pubblici o privati previsti dalla normativa 

C. Qualora sia necessario per evitare un pregiudizio al regolare svolgimento dell’azione 

amministrativa, al buon andamento della stessa ed alla sua efficienza ed efficacia 

 

7) In quali casi il provvedimento amministrativo non è annullabile? 

A. Nei casi di provvedimenti a natura vincolata, per i quali, pur adottati in violazione del giudicato, risulti 

evidente che il loro contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato 

B. Nei casi di provvedimenti che, pur difettando di alcuno dei loro elementi essenziali, possono essere 

sanati o convalidati, previa integrazione degli elementi necessari 

C. Nei casi di provvedimenti per cui non si è provveduto alla comunicazione dell'avvio del 

procedimento, ma la pubblica amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto degli stessi non 

avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato 
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8) Sussiste in capo alla pubblica amministrazione un obbligo di determinare l’unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria? 

A. L’obbligo di determinare l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria vige solo per i 

procedimenti aventi rilevanza esterna 

B. Si tratta di obbligo di carattere generale, valido per ciascuna tipologia di 

procedimento 

C. Ogni amministrazione ha facoltà, nell’ambito della propria autonomia ordinamentale, di 

determinare o meno l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria 

 

9) La pubblica amministrazione è tenuta a concludere il procedimento amministrativo? 

A. Nei casi di procedimenti avviati su istanza di parte, in ossequio al principio dell’economicità 

dell’azione amministrativa, non vi è tenuta nel caso in cui ravvisi la manifesta irricevibilità, 

inammissibilità, improcedibilità o infondatezza dell’istanza 

B. È tenuta a concluderlo per ogni tipologia di procedimento, mediante adozione di un 

provvedimento, fatte salve le ipotesi normativamente previste di silenzio qualificato 

C. È sempre tenuta a concluderlo ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad 

un’istanza di parte,  ad eccezione dei casi in cui debba essere iniziato d’ufficio e nelle  ipotesi 

normativamente previste di silenzio qualificato 

 

10) Con quali modalità il Comune può procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali a 

rilevanza economica?  

A. Unicamente mediante procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di 

appalti e concessioni di servizi, in quanto l’ordinamento comunitario stabilisce che la tutela della 

concorrenza costituisca la regola prioritaria da osservare 

B. Mediante procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di 

appalti e concessioni di servizi, oppure tramite società mista pubblico-privata, la cui 

selezione del socio privato avvenga mediante gara, o mediante gestione “in house 

providing”, purché sussistano i requisiti previsti dall’ordinamento comunitario 

C. Mediante procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e 

concessioni di servizi, oppure tramite società mista pubblico-privata, la cui selezione del socio 

privato avvenga mediante gara, con esclusione della gestione “in house providing”, in quanto 

comportante fattispecie di affidamento diretto 

 

11) Il presupposto impositivo del tributo sui servizi indivisibili (TASI) è: 

A. Il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, fra cui l'abitazione principale, nonché di 

aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, e di terreni agricoli 

B. Il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, nonché di aree edificabili, come 

definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, con l’esclusione dell'abitazione principale e dei 

terreni agricoli 

C. Il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, esclusa l'abitazione principale, e di aree 

edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, e di terreni agricoli 
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12) La condotta illecita della Pubblica Amministrazione incidente sul diritto di proprietà altrui 

comporta: 

A. La risarcibilità del danno ai sensi dell’art. 2043cc, solo nel caso di occupazione usurpativa  

B. La risarcibilità del danno ai sensi dell’art. 2043cc, solo nel caso di occupazione acquisitiva  

C. La risarcibilità del danno ai sensi dell’art.2043 cc, quale che sia la sua forma di 

manifestazione 

 

13) Per la stipulazione di un contratto di locazione di cui il Comune sia uno dei soggetti contraenti: 

A. E’ sempre necessario un atto scritto ad substantiam tra le parti, formato secondo le 

modalità previste dalla legge 

B. E’ necessaria e sufficiente la delibera di autorizzazione del Consiglio Comunale, ove siano 

indicati tutti gli elementi essenziali del rapporto locativo, senza necessità di ulteriore atto 

C. È necessaria la delibera di autorizzazione del Consiglio Comunale, con facoltà di 

formalizzare la pattuizione a distanza o a mezzo corrispondenza  

 

14) Gli amministratori della società sono passibili di responsabilità in ordine alle delibere dei soci 

dannose per la società? 

A. No, ne rispondono i soci 

B. Si, solidalmente con i soci 

C. Si, qualora vi diano esecuzione 

 

15) Nelle società per azioni il quorum deliberativo in assemblea richiede: 

A. Il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del numero complessivo dei 

soci 

B. Il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del numero complessivo dei 

soci effettivamente presenti in assemblea 

C. Il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, o 

del capitale rappresentato in assemblea 
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16) Il dipendente pubblico che rivesta una determinata qualifica può essere adibito a mansioni che 

riguardino  la qualifica immediatamente superiore alla sua? 

A. Solo qualora sussistano esigenze di servizio oggettive e nel caso di vacanza di posto 

in organico  per un determinato periodo o nel caso di sostituzione di altro dipendente 

assente, ad eccezione di assenze per ferie 

B.  Non è mai consentita l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica 

superiore, qualsiasi atto di assegnazione è nullo, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di 

trattamento economico con la qualifica superiore per la prestazione effettivamente resa 

C.  Solo qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in 

organico ed in tal caso immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla 

data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure 

ordinarie per la copertura dei posti vacanti 

 

17) Ai sensi della normativa sul pubblico impiego, agli organi di governo che esercitano le funzioni 

di indirizzo politico amministrativo, spetta, tra le altre: 

A. L'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano 

l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa  

B. La definizione ed attuazione amministrativa di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive 

generali e la successiva verifica della rispondenza dei risultati ottenuti  agli indirizzi posti 

C  L’assunzione di decisioni in materia di atti normativi e  la definizione di obiettivi e 

direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione 

 

18) In cosa si sostanzia il "fatto" abusivo di cui all'art. 323 del codice penale? 

A. Deve estrinsecarsi in un tipico atto amministrativo, sia di carattere interno, che ad efficacia 

esterna  

B. Deve estrinsecarsi in un tipico atto amministrativo,  che abbia contenuto decisorio ed 

avente immediata efficacia esterna  

C. Riguarda qualunque attività del pubblico ufficiale, a nulla rilevando la natura dell'atto 

compiuto  

 

19) Commette il reato di malversazione a danno dello Stato: 

A. La persona, estranea alla pubblica amministrazione, che sia riuscita ad ottenere, mediante 

espedienti ed inganni, dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, 

finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate 

B. La persona, estranea alla pubblica amministrazione, che sia riuscita ad ottenere dallo Stato o 

da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a 

favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico 

interesse, e li distragga da tali finalità 

C. La persona che, nella sua veste di  pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, sia riuscita 

ad ottenere dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o 

finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, abusando 

della sua qualità o dei suoi poteri 
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20) Che natura giuridica ha il delitto di corruzione di cui agli articoli 318 e 319 del codice penale? 

A. Costituisce una ipotesi delittuosa a carattere necessariamente bilaterale, poiché  

l'elemento materiale è costituito dalle condotte convergenti del corruttore e del corrotto, e 

solo se entrambe sussistono il reato è configurabile 

B. Costituisce una ipotesi delittuosa a carattere bilaterale, salvo che sia rimasto allo stato di 

tentativo, in tal caso è a carattere unilaterale e viene quindi sanzionata solo l’azione corruttrice del 

privato  

C. Costituisce una ipotesi delittuosa a carattere unilaterale,  per la cui consumazione si 

richiede che il colpevole agisca allo scopo di trarre una utilità o di conseguire una 

controprestazione dal comportamento omissivo o commissivo del pubblico ufficiale, 

indipendentemente dal successivo verificarsi o meno del fine cui è preordinata l’azione 

21) I prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste sono effettuati.... 

A. Con provvedimento del cassiere 

B. Previa autorizzazione della Corte dei Conti 

C. Con un apposito provvedimento dell’Organo Esecutivo 

 

22) In ossequio al principio di integrità del bilancio... 

A. Tutte le entrate e le uscite debbono essere inscritte in bilancio al lordo (e quindi 

comprensive) di qualsiasi onere o provento ad esse collegato 

B. Le previsioni di bilancio devono essere formulate in modo da rispecchiare i "veri valori" che 

si prevede di conseguire nel futuro esercizio 

C. La struttura del bilancio deve prevedere una ripartizione in titoli, sezioni, rubriche, ecc. 

 

23) La struttura del bilancio nella parte uscita è articolata in  

A. Programmi, missioni, titoli 

B. Missioni, programmi, titoli 

C. Titoli, missioni, programmi 

 

24) Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti gli enti locali 

possono rilasciare? 

A. Fideiussioni 

B. Delegazioni di pagamento 

C. Lettere di patronage 
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25) Il bilancio preventivo finanziario degli enti locali deve essere redatto.... 

A. Sia in termini di competenza che in termini di cassa 

B. In termini di competenza e, facoltativamente, in termini di cassa 

C. Solo in termini di cassa  

 

26) Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 nelle procedure aperte: 

A. Qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione e soltanto 

gli operatori economici invitati possono presentare offerta 

B. Per ragioni di urgenza, debitamente motivate, le amministrazioni aggiudicatrici possono 

fissare un termine non inferiore a 10 giorni per la ricezione delle offerte a decorrere dalla data di 

invio del bando di gara 

C. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di 

preinformazione  il termine minimo per la ricezione delle offerte puo’ essere ridotto a 15 

giorni 

 

27) Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 nell’avvalimento : 

A. Un operatore economico, per un determinato appalto, avvalendosi delle capacità di altri 

soggetti, puo’ soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, 

finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett. b) e c) e dei requisiti di cui all’art. 

80) del D.Lgs. n. 50/2016, necessari per partecipare ad una gara. 

B. L’ausiliario può avvalersi a sua volta di un altro soggetto 

C. L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una 

dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria  con cui quest’ultima si obbliga a mettere a 

disposizione per tutta la durata dell’appalto  le risorse necessarie di cui è carente il 

concorrente 

 

28) Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio 

dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo che: 

A. Si tratti di contratto di importo inferiore alla soglia comunitaria 

B. Nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico 

C. Nel caso di procedura di gara espletata da una Centrale di Committenza 

 

29) Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 nei contratti di partenariato pubblico privato, la scelta 

dell’operatore economico: 

A. Avviene con procedure negoziate 

B. Non può avvenire mediante dialogo competitivo 

C. Avviene con procedure ad evidenza pubblica 
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30) Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento: 

A. E’nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa dopo il 

termine di scadenza per la presentazione delle offerte 

B. Cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure 

C. E’ nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa 

contestualmente alla nomina della commissione di gara 

 

 


