PRIMA PROVA SCRITTA
Scheda n. 3
Il candidato sbarri con una crocetta la risposta corretta, tenendo presente che delle tre risposte
proposte una sola è quella giusta.
1) Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., quale, tra quelli elencati, è un obbligo
del lavoratore?
A)
B)
C)

Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza
ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori
Verificare affinché i lavoratori delle ditte appaltatrici non accedano alle zone che li espongono
ad un rischio grave e specifico
Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori muniti di cartellino identificativo
accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico

2) Ai sensi dell'art. 55-quater, comma 1°, del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii., ferma la
disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve
ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo; nei casi di falsa attestazione della
presenza in servizio da parte del dipendente, mediante l'alterazione dei sistemi di
rilevamento della presenza:
A)
B)
C)

si applica la sanzione disciplinare del licenziamento
si applica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi
si applica la sanzione disciplinare della lettera di richiamo e in caso di recidiva si procederà
prima alla sospensione e poi al licenziamento

3) Secondo l'art. 25 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., a chi spetta il compito di istituire ed
aggiornare una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a
sorveglianza sanitaria?
A)
B)
C)

al medico competente
al datore di lavoro
al rappresentante per la sicurezza

4) IL DELITTO DI CONCUSSIONE SI CONFIGURA QUANDO:
A)
B)

C)

Il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare
o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo denaro o altra utilità
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, giovandosi dell'errore altrui,
riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od
altra utilità
Il pubblico ufficiale, nell’esercizio delle proprie funzioni, induce taluno a dare o
promettere la corresponsione di denaro o altra utilità per compiere un atto contrario ai
propri doveri d‘ufficio

5) LA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO:
A)
B)
C)

Puo’ essere disposta nel caso in cui l’atto risulti adottato in violazione di legge o affetto
da eccesso di potere
Può essere disposta nel caso di incompetenza relativa dell’organo che lo ha adottato
Comporta l’inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti

6) L DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI AI SENSI DELLA
LEGGE N. 241/90:
A)
B)
C)

Si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi
Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari non puo’ essere mai
concesso
Si riferisce a tutte le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione, anche
qualora non abbiano forma di documento amministrativo

7) IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DEL GDPR :
A)
B)
C)

E’ la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che
riceve comunicazione di dati personali
E’ designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza
specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati
E’ designato dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati

8) LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI POSSONO CONFERIRE INCARICHI
RETRIBUITI A DIPENDENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
AI SENSI DEL D.LGS. N. 165/2001:
A)
B)

C)

Sempre, fatto salvo esclusivamente il consenso dei dipendenti interessati
Previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
L’autorizzazione può essere richiesta esclusivamente dalle amministrazioni che
intendono conferire l’incarico
Previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione
entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa

9) Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), il titolare del trattamento
deve garantire un trattamento:
A)
B)
C)

Corretto e trasparente
Corretto ed intellegibile
Intellegibile e informato

10) Ai sensi dell'art. 1 comma 2 della L. 190/12 e ss.mm.ii., quale dei seguenti è un compito
della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle
amministrazioni pubbliche?
A)
B)
C)

analizzare le cause e i fattori della corruzione e individuare gli interventi che ne possono
favorire la prevenzione e il contrasto
esprimere pareri obbligatori in materia di autorizzazioni
esprimere parere facoltativo sugli atti di direttiva e di indirizzo

11) CHI PUO’ DELIBERARE VARIAZIONI DI BILANCIO?
A)
B)
C)

Solo ed esclusivamente il Consiglio Comunale
Le variazioni al Bilancio sono di competenza dell’organo consiliare, ma possono
essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza, salvo ratifica
Solo ed esclusivamente l’organo esecutivo

12) La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro:
A.
B.
C.

venti giorni dall’approvazione del bilancio di previsione in termini di competenza
venti giorni dall’approvazione del bilancio di previsione, in termini di cassa, anche per gli anni
successivi al primo
trenta giorni dall’approvazione del bilancio di previsione in termini di cassa anche per gli anni
successivi al primo

13) Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad:
A.
B.
C.

almeno un anno
almeno un triennio
almeno due anni
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14) Secondo l’art. 165 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, le previsioni di entrata del
bilancio di previsione sono classificate secondo le modalità indicate all’art. 15 del
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 in:
A.
B.

C.

Titoli e programmi
Missioni che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti
locali; programmi che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli
obiettivi definiti nell’ambito delle missioni
Titoli , definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate; tipologie, definite in base alla
natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte di provenienza

15) Al rendiconto degli enti locali è allegata:
A.
B.
C.

una relazione del consiglio sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione
condotta sulla base dei risultati conseguiti
una relazione del sindaco sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione
condotta sulla base dei risultati conseguiti
una relazione della giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione
condotta sulla base dei risultati conseguiti

16) Quale delle seguenti affermazioni è da ritenersi corretta in merito alle seguenti
affermazioni riguardanti la verifica straordinaria di cassa:
A.
B.
C.

intervengono gli amministratori che cessano dalla carica e coloro che la assumono, il segretario
e l’organo di revisione dell’ente
intervengono gli amministratori che cessano dalla carica e coloro che la assumono, il
responsabile del servizio finanziario e l’organo di revisione dell’ente
intervengono gli amministratori che cessano dalla carica e coloro che la assumono, nonché il
segretario, il responsabile del servizio finanziario e l’organo di revisione dell’ente

17) Secondo quanto previsto dall’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 quali impegni di spesa
possono essere assunti nel corso dell’esercizio provvisorio:
A.
B.
C.

Solo quelli relativi alle spese correnti e ai lavori di somma urgenza
Tutti, ad eccezione di quelli relativi a spese pluriennali
Quelli relativi alle spese correnti, alle eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, i
lavori pubblici di somma urgenza e gli altri interventi di somma urgenza

18) Il documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce:
A.
B.
C.

Esclusivamente la guida operativa dell’ente
La guida strategica e programmatica dell’ente
La guida strategica e operativa dell’ente

19) Cosa evidenzia il conto economico?
A.
B.
C.

I componenti positivi e negativi dell’attività dell’ente secondo criteri di competenza economica
I componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo criteri di competenza
autorizzatoria
I componenti attivi e passivi del patrimonio dell'ente secondo criteri di competenza economica.

20) Ai sensi dell’art. 183 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono elementi
necessari dell’impegno di spesa:
A.
B.
C.

La somma da pagare, il soggetto creditore, le ragioni del debito, ma non la scadenza
La somma da pagare, il soggetto creditore, le ragioni del debito e la scadenza
La somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del debito e le modalità di pagamento
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21) ll Bilancio di previsione degli enti locali:
A.
B.
C.

Può essere approvato anche se non è stato ancora approvato il rendiconto dell'esercizio
precedente
Può essere approvato anche se le entrate e le spese non sono perfettamente equilibrate.
Può essere approvato senza il parere del Collegio dei Revisori.

22) La coerenza tra gli obiettivi previsti nel piano triennale per la prevenzione della
corruzione e quelli indicati nel piano della performance è verificata:
A
B
C

dall’organismo indipendente di valutazione
dal responsabile del settore finanziario
dall’organo di revisione

23) Ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n.
126/2014, le amministrazioni di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 118/2011, organizzano il
proprio sistema informativo contabile in modo tale da:
A

B

C

non consentire l’accertamento, la riscossione o il versamento di entrate e l’impegno, la
liquidazione, l’ordinazione e il pagamento di spese, in assenza di una codifica completa che ne
permetta l’identificazione
consentire l’accertamento, la riscossione o il versamento di entrate e l’impegno, la liquidazione,
l’ordinazione e il pagamento di spese, anche in assenza di una codifica completa che ne permetta
l’identificazione
consentire l’accertamento, ma non la riscossione o il versamento di entrate e l’impegno, la
liquidazione, l’ordinazione e il pagamento di spese, in assenza di una codifica completa che ne
permetta l’identificazione

24) Ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., a quale orizzonte temporale si
riferisce la programmazione del fabbisogno del personale, alla quale sono tenuti gli
organi di vertice degli enti locali?
A
B
C

ogni tre anni
ogni due anni
ogni anno

25) A norma del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., i comuni e le province sono titolari di
funzioni:
A
B
C

proprie, oltre che quelle conferite con legge dello Stato e della Regione
unicamente conferite con legge dello Stato secondo il principio di sussidiarietà
unicamente conferite con legge della Regione secondo il principio di sussidiarietà

26) La Giunta Comunale:
A
B
C

approva i regolamenti in materia tributaria
è nominata dal consiglio comunale
adotta le variazioni di bilancio in via d’urgenza

27) Gli art. 164 e 165 del Tuel sono dedicati alle caratteristiche e alla struttura del bilancio
che, rispetto al previgente ordinamento, risultano completamente innovate. Quale delle
affermazioni seguenti è correttamente riferibile a tali caratteristiche o a detta
struttura?
A.
B.
C.

Per la spesa degli enti locali il titolo 1 è relativo alle spese in conto capitale
L’unità elementare del bilancio degli enti locali è sia per l’entrata che per la spesa l’intervento
Nei servizi per conto di terzi, sia nell’entrata che nella spesa, l’unità elementare è il capitolo, che
indica l’oggetto
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28) L’agente contabile:
A.
B.
C.

deve versare alla Corte dei conti gli introiti riscossi, secondo la cadenza fissata dal regolamento
di contabilità.
deve versare all’amministrazione gli introiti riscossi, con la periodicità fissata dal regolamento
di contabilità.
deve versare all’amministrazione gli introiti riscossi, solo se previsto dal regolamento di
contabilità.

29) Quando è consentito lo spostamento di somme tra residui e competenza?
A.
B.
C.

Nei limiti dello stanziamento di cassa dell’esercizio precedente
Mai
Solo per le spese correnti

30) Ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, nel corso dell’esercizio provvisorio,
possono essere assunti impegni di spesa?
A.
B.

C.

Non possono essere assunti impegni di spesa prima dell’approvazione del bilancio di previsione
Si, possono essere assunti mensilmente impegni di spesa per importi non superiori ad un
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno
precedente, fatta eccezione per alcune spese non suscettibili di frazionamento
Si, possono essere assunti mensilmente impegni di spesa, nei limiti degli stanziamenti di
competenza del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente
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GRIGLIA RISPOSTE:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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21
22
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24
25
26
27
28
29
30
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A
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C
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