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  1 Il D. Lgs. n. 267 del 2000 sancisce che coloro che sono componenti della giunta comunale devono astenersi 
dall'esercitare attività professionale in materia edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato?

      A) Sì, sempre
E    B) Sì, ma solo i componenti competenti in materia urbanistica, edilizia e lavori pubblici
      C) No, mai
  2 Il pubblico ufficiale commette il reato di abuso di ufficio se, nell'esercizio delle sue funzioni, non si astiene in presenza 

di un interesse di un prossimo congiunto?
      A) Sì, se l'interesse è patrimoniale
E    B) Sì, sempre
      C) No, l'interesse deve essere proprio
  3 In ambito amministrativo, la denuncia e la segnalazione sono proprie della fase:
E    A) d'iniziativa del procedimento amministrativo
      B) consultiva del procedimento amministrativo
      C) istruttoria del procedimento amministrativo
  4 Chi è il Sindaco?
      A) Il rappresentante legale della Provincia
      B) Colui che, in Comuni con oltre 15.000 abitanti, è Presidente del Consiglio Comunale
E    C) Il responsabile dell'amministrazione del Comune
  5 Ai sensi  del decreto legislativo 50/2016, nel caso di lavori, si intendono lavori scorporabili quelli:
      A) appartenenti alla categoria prevalente
E    B) tra l'altro, non appartenenti alla categoria prevalente
      C) nessuna delle altre alternative è corretta
  6 Dispone l'art. 40, comma 1, del d.lgs. 165 del 2001 che è esclusa dalla contrattazione collettiva:
E    A) la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali
      B) la materia della valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio
      C) la determinazione dei diritti e degli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro
  7 Ai sensi dell'art. 55, co. 2, d.lgs. 165/2001, la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione del codice 

disciplinare, con l'indicazione della relative infrazioni e sanzioni, equivale:
      A) a notificazione al lavoratore
E    B) a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro
      C) a pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
  8 Ai sensi del decreto legislativo 50/2016 quando un'offerta appaia anormalmente bassa, gli operatori economici 

forniscono su richiesta della stazione appaltante spiegazioni su:
      A) rispetto delle norme fiscali
E    B) originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente
      C) struttura organizzativa dell'impresa
  9 Quale tra i seguenti compiti rientra tra quelli propri del responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990?
      A) Valutare, ai fini esecutori, i presupposti per l'emanazione del provvedimento
      B) Valutare, ai fini ordinatori, i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento
E    C) Valutare, ai fini istruttori, i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento
 10 Cosa dispone il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali" 

in merito agli atti dell'amministrazione comunale?
      A) Che gli atti sono sempre pubblici, in quanto il sindaco ne disponga la pubblicazione sull'albo pretorio o sul foglio annunci 

legali
      B) Che gli atti sono ostensibili solo per il periodo durante il quale sono pubblicati all'albo pretorio
E    C) Che gli atti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e 

motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione
 11 Cosa si intende per quote inesigibili, ai sensi del D.Lgs. 112/1999?
      A) Rappresentano gli importi iscritti a ruolo ormai prescritti.
      B) Rappresentano gli importi iscritti a ruolo non ancora riscossi.
E    C) Rappresentano gli importi iscritti a ruolo che il concessionario non è più in grado di riscuotere.

  2 - Preselezione Corso-concorso n. 13 posti di Istruttore amministrativo [categoria giuridica C]



Comune di Cuneo                                                      VERSIONE 1 (Da riportare sul modulo risposta) PAG.  2

 12 Sulla base del nuovo sistema contabile armonizzato, il Piano esecutivo di gestione (PEG), negli enti in cui è 
obbligatorio:

E    A) Viene deliberato dalla giunta comunale entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e contiene le previsioni 
di cassa esclusivamente per il primo esercizio.

      B) Viene deliberato dalla giunta comunale a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione e si riferisce esclusivamente al 
primo esercizio.

      C) Viene deliberato dalla giunta comunale entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e si riferisce 
esclusivamente al primo esercizio.

 13 Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica deve essere proposto entro il termine:
      A) perentorio di 90 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato
E    B) perentorio di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato
      C) di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, termine entro il quale il ricorso deve anche depositato
 14 L’art. 187 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, stabilisce che, una volta approvato il bilancio di 

previsione, le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio 
dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate:

      A) Possono essere disposte dal responsabile finanziario se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dai 
dirigenti.

E    B) Possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile 
finanziario.

      C) Possono essere disposte esclusivamente dal responsabile finanziario.
 15 La legge 241/1990 all'art. 1 prevede che le amministrazioni pubbliche perseguano fini determinati dalla legge secondo:
      A) le sole norme di diritto comunitario
E    B) le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi 

dell'ordinamento comunitario
      C) i soli principi costituzionali
 16 In accordo con le disposizioni contenute nel d. lgs. 33/2013, l'accesso civico generalizzato è rifiutato se il diniego è 

necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
      A) Regolare svolgimento di attività diplomatiche.
      B) Regolare svolgimento di attività consultive.
E    C) Regolare svolgimento di attività ispettive.
 17 Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con 

imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Possono essere assunte obbligazioni che danno 
luogo ad impegni di spesa corrente sugli esercizi successivi:

      A) Sempre.
      B) Mai.
E    C) Se sono necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante 

verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio.
 18 L'articolo 3 della legge 241/1990 definisce alcuni principi in materia di procedimento amministrativo stabilendo che:
E    A) ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici 

concorsi e il personale, deve essere motivato, salvo specifiche eccezioni
      B) i provvedimenti amministrativi concernenti il personale devono essere motivati solo quando la motivazione sia 

espressamente richiesta in relazione alla natura dell'atto
      C) tutti i provvedimenti amministrativi, compresi gli atti di contenuto generale, devono essere motivati
 19 A norma del d. lgs. 33/2013, ogni amministrazione indica:
E    A) in un’apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, i responsabili della trasmissione e della 

pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.
      B) in un’apposita sezione del Piano annuale per la prevenzione della corruzione, i responsabili della trasmissione e della 

pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.
      C) in un’apposita sezione del Piano biennale per la prevenzione della corruzione, i responsabili della trasmissione e della 

pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.
 20 Chi può essere eletto come sindaco in un Comune?
      A) Il sindaco in carica in altro comune
E    B) Il dipendente civile dello Stato che svolga funzioni inferiori a direttore generale
      C) Il ministro di un culto
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 21 Cosa dispone la Costituzione italiana in merito alla responsabilità diretta dei funzionari dello Stato e degli Enti 
Pubblici?

      A) Che essi sono responsabili esclusivamente in base alle disposizioni del Regolamento del personale dipendente
E    B) Che essi sono responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative
      C) Che essi sono responsabili esclusivamente secondo le leggi civili
 22 Secondo la Costituzione italiana, le funzioni amministrative sono attribuite:
      A) sempre ai ministeri competenti
E    B) ai Comuni, salvo che per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato
      C) sempre alle Regioni, salvo che per assicurarne l'esercizio trasparente siano conferite allo Stato
 23 In base all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'accesso ai documenti amministrativi:
E    A) non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento
      B) non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di discernimento
      C) è sempre ammesso
 24 Qual è la condizione posta dall'articolo 39 della Costituzione della Repubblica italiana per la registrazione dei sindacati 

dei lavoratori?
      A) Che gli statuti regolino il diritto di sciopero
      B) Che i sindacati non abbiano personalità giuridica
E    C) Che gli statuti sanciscano un ordinamento interno a base democratica
 25 Ai sensi del d.lgs. 50/2016, l'offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di imprese in via di costituzione 

deve essere sottoscritta:
      A) dal mandatario e almeno un altro operatore economico
      B) dal solo mandatario
E    C) da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo
 26 Nel caso in cui un atto amministrativo sia stato impugnato davanti al TAR, il ricorso straordinario al Capo dello Stato 

avverso lo stesso provvedimento:
      A) è proponibile nel termine di trenta giorni dalla decisione del TAR
      B) è automatico
E    C) è inammissibile
 27 Qual è la previsione ordinaria di accesso al pubblico impiego, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione della Repubblica 

Italiana?
      A) Esclusivamente mediante concorso
E    B) Mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge
      C) A seguito dell'avvenuta iscrizione in apposito albo regionale
 28 Quale delle seguenti affermazioni è esatta?
      A) È nullo il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza
      B) È sempre annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento anche se, per la sua natura 

vincolata, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato
E    C) Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento se, per la sua natura vincolata, sia 

palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato
 29 Nel nostro ordinamento, da chi è costituito il potere esecutivo?
E    A) Dal Governo e dal complesso degli organi da esso dipendenti
      B) Dal Parlamento in seduta comune
      C) Dagli organismi di consulenza giuridica dell'amministrazione pubblica
 30 Ai sensi della Legge 241/1990, quando può essere convocata la conferenza di servizi preliminare?
      A) Nel caso di progetti di scarsa complessità che possono essere risolti con una conferenza agevolata dal punto di vista 

procedimentale
      B) Sempre in presenza di un progetto definitivo, su richiesta dell'interessato al fine di verificare se vi siano le condizioni per 

ottenere, alla presentazione dell'istanza, i necessari pareri
E    C) Nel caso di progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta 

dell'interessato al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso
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