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  1 Ai sensi del d. lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano:
E    A) i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi 

effettivamente distribuiti.
      B) i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati.
      C) i dati relativi all’ammontare dei premi distribuiti
  2 Ai sensi del d.lgs. 50/2016, nelle procedure ristrette, il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione 

è di:
      A) sessanta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o dalla data di invio dell'invito a confermare interesse
E    B) trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o dalla data di invio dell'invito a confermare interesse
      C) venti giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o dalla data di invio dell'invito a confermare interesse
  3 Ai sensi del d.lgs. 50/2016, il «sistema dinamico di acquisizione» è un processo di acquisizione interamente 

elettronico, per acquisti:
      A) di forniture la cui consegna sia gestita tramite sistemi "just in time"
      B) di forniture di beni per i quali esiste un unico operatore economico in grado di adempiere
E    C) di uso corrente
  4 A norma della Legge 7 agosto, n. 241, tra le attribuzioni del responsabile del procedimento amministrativo rientra:
      A) l’identificazione dei casi nei quali il provvedimento deve essere motivato.
E    B) la cura delle comunicazioni, delle pubblicazioni e delle notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti.
      C) l’identificazione dei casi e delle modalità Di comunicazione del provvedimento all’interessato
  5 Quale tipo di norma interviene per determinare le caratteristiche dello Stemma del Comune, in base al Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali"?
      A) La Costituzione della Repubblica
E    B) Lo Statuto
      C) La legge regionale
  6 Il d.lgs. 2016 n. 50 dispone che l'operatore economico, singolo o in raggruppamento per un determinato appalto può 

soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale 
servendosi della capacità di altri soggetti anche partecipanti al raggruppamento. Come viene denominato tale istituto?

E    A) Avvalimento
      B) Appalti riservati
      C) Partenariato
  7 I beni demaniali:
      A) costituiscono oggetto di diritto di proprietà pubblica o privata
      B) sono acquisibili per usucapione
E    C) sono inalienabili
  8 Secondo l'articolo 21- octies della la legge 241/90, è annullabile il provvedimento amministrativo:
E    A) adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza
      B) solo se adottato in violazione di legge o regolamento
      C) solo se viziato da eccesso di potere
  9 In base al d.lgs. 267 del 2000, che ruolo svolge il Consiglio comunale?
E    A) Di indirizzo e di controllo politico- amministrativo del Comune
      B) Rappresenta il Comune
      C) Ha funzioni esecutive del Comune
 10 Nell'ordinamento italiano, il decentramento è un principio costituzionale?
      A) No, poiché l'ordinamento italiano deriva da quello napoleonico
E    B) Sì, in base all'articolo 5 della Costituzione
      C) No, la Costituzione non contiene alcuna disposizione in proposito
 11 Il codice dei contratti, di cui al d.lgs. 50/2016, stabilisce che, per singola procedura per l'affidamento di un appalto o di 

una concessione, le stazioni appaltanti operano attraverso:
E    A) il responsabile del procedimento
      B) La CONSIP
      C) L'AVCP

  2 - Preselezione Corso-concorso pubblico, per la copertura di n. 11 posti di Istruttore Amministrativo



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

 12 Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di 
previsione, ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente. Esso è:

      A) Presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 15 novembre di ciascun anno per le conseguenti deliberazioni ed aggiornato 
entro il 31 luglio di ogni anno.

E    B) Presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno per le conseguenti deliberazioni ed aggiornato entro il 
15 novembre di ogni anno.

      C) Suddiviso in una sezione strategica di durata triennale e in una sezione operativa di durata annuale.
 13 Ai sensi della legge n. 241/90, l'unità organizzativa responsabile del procedimento amministrativo è:
E    A) individuata direttamente dalla legge o da un regolamento, oppure determinata dalla Pubblica Amministrazione presso cui il 

procedimento è aperto
      B) individuato dalla legge
      C) sempre individuato dalla legge
 14 Le responsabilità dei pubblici dipendenti sono:
      A) nulle, risponde sempre e solo lo Stato
E    B) penale, civile e contabile
      C) nulle, c'è un'irresponsabilità giuridica
 15 Dispone l'art. 51 del d.lgs. n. 165 del 2001 che alle pubbliche amministrazioni, la legge 20.5.1970, n. 300 (Statuto dei 

lavoratori), e successive modifiche e integrazioni, si applica:
      A) se il numero dei dipendenti è superiore a 5
E    B) a prescindere dal numero dei dipendenti
      C) se l'Ente non è considerato in stato di dissesto
 16 Oltre ai principi già riconoscibili nella nostra Costituzione, la funzione amministrativa deve, a norma di quanto previsto 

nella L. 241/90, essere improntata
      A) alla correttezza, liceità, lealtà e trasparenza.
      B) alla legalità, imparzialità e buon andamento.
E    C) all'efficienza, efficacia, trasparenza e pubblicità.
 17 Come affermato all’interno del d. lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la 

carta dei servizi o il documento contenente
E    A) gli standard di qualità dei servizi pubblici.
      B) gli standard di qualità dei servizi offerti.
      C) gli standard di qualità dei servizi riservati ai dipendenti pubblici.
 18 A norma di quanto dispone l'art. 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in caso di ritardo nell'esecuzione 

delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore:
      A) Sono previste penali che non possono comunque superare, complessivamente il 30 per cento dell'ammontare netto 

contrattuale
      B) Sono previste penali che non possono comunque superare, complessivamente il 20 per cento dell'ammontare netto 

contrattuale
E    C) Sono previste penali che non possono comunque superare, complessivamente il 10 per cento dell'ammontare netto 

contrattuale
 19 Secondo quanto previsto dalla legge 241/90, ai soggetti legittimati a intervenire in un procedimento amministrativo è 

consentito:
      A) stringere accordi con l'amministrazione procedente anche in deroga all'interesse pubblico da quest'ultima perseguito
E    B) prendere visione degli atti del procedimento, salvo i casi di esclusione stabiliti dalla legge
      C) chiedere la riduzione dei termini di conclusione del procedimento
 20 A chi è attribuita la competenza a promuovere la conclusione di un accordo di programma, in base al Decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo Unico delle leggi sugli Enti Locali"?
E    A) Al Presidente della Regione o al Presidente della Provincia o al Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente 

sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento
      B) Al Ministro competente in materia
      C) Al Responsabile del Procedimento, per coordinato disposto con l'art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241
 21 Il pubblico ufficiale che, nello svolgimento delle funzioni, in violazione di norme di legge omettendo di astenersi in 

presenza di un interesse proprio, si procura intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale, commette il delitto 
di:

E    A) abuso d'ufficio
      B) concussione
      C) corruzione
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 22 Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie 
adeguati a verificare, attraverso il controllo di gestione (artt. 147 e 196 T.U.E.L):

E    A) L'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di 
correzione, il rapporto tra costi e risultati.

      B) La legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
      C) L'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione 

dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
 23 In base al D. Lgs. n. 267 del 2000, cosa devono fare i consiglieri comunali quando bisogna emanare delle delibere 

riguardanti interessi propri o di parenti o affini?
      A) Devono astenersi dal prendere parte alla votazione, se le delibere riguardano interessi propri o di loro parenti o affini fino al 

sesto grado, e fino al terzo se in materia urbanistica ed edilizia
      B) Devono astenersi dal prendere parte alla votazione, se le delibere riguardano interessi propri o di loro parenti o affini fino al 

secondo grado, e fino al terzo se in materia urbanistica ed edilizia
E    C) Devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione, se le delibere riguardano interessi propri o di loro 

parenti o affini fino al quarto grado
 24 Ai sensi dell'articolo 36 del d.lgs. 165 del 2001, le Amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali 

flessibili di assunzione e impiego:
      A) al fine di provvedere alla sostituzione del personale non più in servizio per aver maturato il diritto al trattamento 

pensionistico
      B) per esigenze connesse al proprio fabbisogno ordinario
E    C) esclusivamente per rispondere a esigenze temporanee ed eccezionali
 25 A quale organo la Costituzione attribuisce la competenza alla consultazione tra le Regioni e gli Enti Locali?
      A) Alla Conferenza Unificata
      B) Al Comitato delle Regioni
E    C) Al Consiglio delle Autonomie Locali
 26 Cosa dispone il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali" 

relativamente ai regolamenti adottati dal Comune?
      A) Che sono adottati dai responsabili dei servizi, per le diverse fattispecie o genere di competenza
      B) Che sono adottati con legge statale, su proposta della regione, in base alle esigenze connesse all'organizzazione delle 

istituzioni e degli organismi di partecipazione, al funzionamento degli organi e degli uffici ed all'esercizio delle funzioni
E    C) Che sono adottati dal Comune nelle materie di propria competenza, ed in particolare per l'organizzazione delle istituzioni e 

degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni
 27 Quale organo dello Stato italiano delibera i decreti legge?
      A) La Camera dei Deputati
      B) Il Presidente della Repubblica
E    C) Il Governo
 28 Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni sulla base:
      A) delle diverse caratteristiche politiche e sociali dell'ente
E    B) dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza
      C) dei principi di efficienza, proporzionalità e progressività
 29 Il Comune può istituire tributi autonomamente o la sua potestà impositiva è limitata tassativamente dalla Legge?
E    A) Può istituire solo i tributi che la legge tassativamente consente (o impone) e nei limiti di aliquote prescritte dalla legge 

stessa.
      B) Il Comune è dotato di illimitata potestà impositiva autonoma.
      C) Il Comune è dotato di piena potestà impositiva autonoma per le tasse (non per le imposte) però entro limiti di aliquote 

massime prescritte dalla legge.
 30 In base alla Costituzione italiana, i referendum popolari sono indetti:
E    A) dal Presidente della Repubblica
      B) dal Governo
      C) dal Parlamento
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