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PROVA PRESELETTIVA SECONDA BATTERIA CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE 

A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 19 ISTRUTTORI SERVIZI AMMINISTRATIVI – 

ESPERTI CONTABILI – CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C.1 

 

1) Le convenzioni fra comuni sono deliberate: 

A. Dal Consiglio comunale  

B. Dalla Giunta comunale  

C. Dal Sindaco  

 

2) Le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate: 

A. Dalla Giunta comunale  

B. Dal Sindaco 

 C. Dalla Conferenza dei dirigenti  

 

3) Il comune di Genova è articolato in: 

A. 7 frazioni 

B. 9 municipi 

C. 2 unioni 

 

4) Da quanti assessori, oltre al Sindaco, può essere composta una giunta comunale? 

A. 15 

B. non più di 12 

C. non meno di 12 

 

5) Il regolamento di contabilità è approvato: 

A. dal Consiglio comunale  

B. dalla Giunta comunale  

C. dal Sindaco quale ufficiale di governo  
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6) L'assunzione del direttore generale di un comune  con popolazione superiore a 500.000 abitanti 

avviene attraverso:  

A. nomina del sindaco 

B. procedura concorsuale pubblica 

 C. indicazione del Ministero dell'interno 

 

7) Il direttore generale provvede a: 

A. verificare la regolarità amministrativa degli atti della giunta comunale 

B. attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente 

C.  definire le modalità di liquidazione del salario accessorio dei dipendenti 

 

8) Le deliberazioni del comune sono di norma esecutive: 

A. dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione 

B. dopo 10 giorni lavorativi 

C. il giorno dell'approvazione 

 

9) Nell’ambito dei rapporti tra le fonti del diritto, quale delle seguenti frasi è giusta? 

A. la legge è una fonte superiore rispetto al regolamento statale 

B. il regolamento comunale è una fonte superiore alla legge 

C. la costituzione è una fonte inferiore al regolamento statale 

 

10) Se viene approvata una mozione di sfiducia:  

A. si procede allo scioglimento del Consiglio 

B. si procede alla sospensione del Consiglio 

C. si procede alla sospensione della Giunta 
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11) Il rendiconto comprende: 

A. il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio 

B. esclusivamente il conto finanziario 

C. esclusivamente il conto di cassa 

 

12) Il rendiconto è approvato: 

A. dai responsabili dei servizi 

B. dall’organo di revisione economico - finanziaria 

C. dal Consiglio comunale 

 

13) L'organo di revisione dura in carica: 

A. 1 anno 

B. 2 anni 

C. 3 anni 

 

14) Il tesoriere comunale: 

A. rende il conto giudiziale 

B. approva il  bilancio municipale entro il 31 dicembre 

C.  è il concessionario della riscossione 

 

15) Le variazioni di bilancio possono essere approvate: 

A. dal Consiglio comunale, dalla Giunta comunale, dai dirigenti 

B. dal Consiglio comunale, dalla Giunta comunale, dal Segretario comunale 

C. dal Consiglio comunale, dalla Giunta comunale, dal Sindaco 
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16) Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del 

servizio finanziario: 

A. attesta la legittimità della spesa 

B. rende esecutivi gli atti dei responsabili dei servizi che dispongono spese 

C. attesta la legittimità degli atti della Giunta e del Consiglio comunale 

 

17) L'ordinativo di pagamento: 

A. è l'atto con cui viene disposto il pagamento 

B. è l'atto con cui viene disposto l'impegno 

C. è l'atto con cui viene liquidata la spesa 

 

18) L’emissione della reversale:  

A. è  precedente all’impegno 

B. è successiva all’accertamento 

C. è successiva all’impegno 

 

19) Il fondo crediti di dubbia esigibilità è: 

A. un fondo per finanziare passività potenziali 

B. un fondo per finanziare debiti fuori bilancio 

C. un accantonamento di risorse per far fronte ad entrate di difficile esazione 

 

20) Il risultato di amministrazione è distinto in: 

A. fondi trasferiti, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati 

B. fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati 

C. fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati al rimborso prestiti e fondi accantonati 

 

21) Costituiscono residui passivi: 

A. le somme impegnate entro il termine dell'esercizio 

B. le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio 

C. le somme accantonate entro il termine dell'esercizio 
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22) Agli effetti della contrattazione collettiva nazionale, le pubbliche amministrazioni sono 

legalmente rappresentate da quale pubblica agenzia? 

A. ANCI 

B. ARAN 

C. ANCE 

 

23) Il  controllo di gestione è la procedura diretta a valutare: 

A. la quantità degli introiti garantiti dai tributi comunali 

B. l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa 

C. lo stato patrimoniale dell'ente 

 

24) I contratti collettivi integrativi posso derogare ai vincoli stabiliti dai contratti collettivi nazionali: 

A. si, sempre 

B. no, mai 

C. solo su materie economiche 

 

25) Il trattamento economico del personale assunto a tempo determinato, rispetto a quello a tempo 

indeterminato, è: 

A. ridotto 

B. uguale 

C. maggiorato 

 

26) L'orario di lavoro ordinario settimanale di un dipendente del comune ammonta a: 

A. 35 ore 

B. 36 ore 

C. 38 ore 
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27) Lo split payment è: 

A. un meccanismo di “scissione dei pagamenti” 

B. un meccanismo di "inversione dei pagamenti" 

C. un meccanismo di detrazione fiscale 

 

28) Quale delle seguenti affermazioni è errata? 

A. i contratti degli enti locali sono autorizzati con determinazione dirigenziale 

B. i contratti degli enti locali sono in forma scritta 

C. i contratti degli enti locali sono sottoscritti dal Sindaco 

 

29) Il responsabile  della prevenzione della corruzione e della trasparenza è colui che: 

A. propone alla Giunta comunale il piano triennale per la prevenzione  della corruzione 

B. infligge sanzioni pecuniarie a chi contravviene alle norme in materia di corruzione 

C. approva il piano triennale per la prevenzione  della corruzione 

 

30) La concussione è il reato per cui il pubblico ufficiale: 

A. per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, o per fare un atto contrario ai doveri di 

ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, ovvero ne accetta la promessa 

B. abusando della sua qualità o delle sue funzioni, costringe o induce taluno a dare o a 

promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità 

C. nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene 

indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità 


