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1. Il reato di malversazione di erogazioni pubbliche di cui all’art. 316-bis c.p. può essere commesso:  

a) da chiunque purché estraneo alla Pubblica Amministrazione; 

b) dall'agente di polizia giudiziaria; 

c) da chiunque. 

2. In caso di assenza e di impedimento del Presidente della Repubblica chi ne assume, temporaneamente, le 

funzioni? 

a) Il presidente della Camera; 

b) Il presidente del Senato; 

c) Il Capo del Governo. 

3. La deliberazione dei regolamenti all’interno del Comune e della Provincia: 

a) è una prerogativa esclusiva della Giunta; 

b) è una prerogativa esclusiva del Consiglio; 

c) spetta al Consiglio, fatta eccezione per il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che è riservato 

alla Giunta. 

4. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165/2001, per esigenze cui non possono far fronte con 

personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali: 

a) con contratto a tempo determinato, a personale proveniente da altra Pubblica Amministrazione; 

b) con contratti di consulenza di lavoro, a persone specificatamente individuate in apposite liste messe a 

disposizione dalla Pubblica Amministrazione stessa; 

c) con contratti di lavoro autonomo, a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in 

presenza di precisi presupposti di legittimità individuati dalla legge. 

5. Ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016, qualora alla gara partecipi un consorzio, i singoli consorziati 

possono partecipare alla gara stessa anche individualmente? 

a) No, in nessun caso; 

b) Sì, se l'importo della gara è inferiore alla soglia comunitaria; 

c) Sì, in ogni caso, senza obbligo di dichiararlo nella domanda di partecipazione. 

6. La legge 190/2012, per chi prevede percorsi formativi mirati? 

a) Per i dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato il rischio che siano commessi reati 

di corruzione; 

b) Per i dipendenti il cui comportamento abbia dato luogo ad almeno una lettera di richiamo; 

c) Per i dipendenti pubblici il cui comportamento abbia dato luogo ad almeno due lettere di richiamo. 

7. Quale tra i seguenti NON è elemento costitutivo del rapporto del pubblico impiego? 

a) La durata; 

b) L’oggetto; 

c) Il Contenuto. 

8. Il principio della sussidiarietà orizzontale: 

a) impone che la generalità delle funzioni amministrative venga svolta dagli enti più prossimi ai cittadini; 

b) consente agli enti territoriali di avvalersi della collaborazione dei privati, singoli o associati, nello svolgimento 

delle attività amministrative; 

c) richiede che le amministrazioni siano idonee all’esercizio delle funzioni loro attribuite. 

9. Il trattamento economico accessorio dei dipendenti della Pubblica Amministrazione è definito: 

a) dai contratti collettivi; 

b) dall’ARAN; 

c) dal Dipartimento della funzione pubblica. 

10. Secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 50/2016, le imprese artigiane sono ammesse a partecipare 

alle procedure di affidamento dei contratti pubblici? 

a) No; 

b) Sì, l'ammissione è espressamente prevista; 

c) Sono ammesse solo se costituite in forma societaria. 

11. La corretta formazione di un impegno di spesa si realizza: 



Comune di Cuneo          VERSIONE 2 [da riportare sul modulo risposta]                  Pag. 2 

   

Corso-concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 16 posti di “Istruttore amministrativo” 
[categoria giuridica C] a tempo pieno e indeterminato. 
 

a) esclusivamente con l’emanazione di uno specifico provvedimento di impegno di spesa adottato dall’organo 

competente; 

b) con l’approvazione da parte della Giunta comunale o provinciale del Piano Esecutivo di Gestione (PEG); 

c) con l’emanazione di uno specifico provvedimento di impegno di spesa adottato dall’organo competente e, 

anche in assenza di specifico provvedimento, nei casi espressamente previsti dalla legge. 

12. Quale tra i seguenti NON è elemento costitutivo del trattamento economico fondamentale? 

a) Stipendio tabellare; 

b) Indennità di amministrazione; 

c) Retribuzione individuale di anzianità. 

13. Sulla base delle disposizioni del GDPR, il trattamento dei dati personali è lecito solo se e nella misura in cui 

ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 

a) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica; 

b) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo, anche non legale, al quale è soggetto il responsabile del 

trattamento; 

c) il trattamento è necessario per eseguire l'attività connessa alla responsabilità pubblica di cui è investito il 

responsabile del trattamento. 

14. Ai sensi della legge 241/90, il provvedimento amministrativo può essere revocato? 

a) Sì, nel caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, ma mai per sopravvenuti motivi di pubblico 

interesse; 

b) No, mai; 

c) Sì, nel caso di provvedimento ad efficacia durevole, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel 

caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. 

15. La contrattazione collettiva, ai sensi del novellato articolo 40 del decreto legislativo 165/2001, disciplina: 

a) la materia dell’organizzazione degli uffici; 

b) i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni 

sindacali; 

c) esclusivamente la materia del conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali. 

16. In base alla legge n. 241/90, la revoca del provvedimento determina: 

a) l'eliminazione degli effetti del provvedimento; 

b) l'annullamento dell'intero provvedimento, con effetto retroattivo; 

c) l'inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. 

17. A norma del decreto legislativo n. 33/2013, con quale cadenza le Pubbliche Amministrazioni pubblicano 

l’“indicatore di tempestività dei pagamenti”? 

a) Annuale; 

b) Semestrale; 

c) Biennale. 

18. Qual è, secondo il decreto legislativo n. 267/2000 l’unità elementare del bilancio per l’entrata e per la spesa? 

a) Il capitolo per l’entrata e la risorsa per la spesa; 

b) La risorsa per l’entrata e l’intervento per la spesa; 

c) Il titolo per l’entrata e per la spesa. 

19. Ai sensi della legge n. 241/90, l'unità organizzativa responsabile del procedimento amministrativo è: 

a) individuata direttamente dalla legge o da un regolamento, oppure determinata dalla Pubblica Amministrazione 

presso cui il procedimento è aperto; 

b) individuata dalla legge; 

c) sempre individuata dalla legge. 

20. L'Organismo Indipendente di Valutazione, secondo la legge 190/2012, verifica: 

a) che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione 

e alla trasparenza; 

b) che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione, 

antiriciclaggio, correttezza e trasparenza; 
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c) che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'antiriciclaggio, 

all’anticorruzione e alla correttezza. 

21. Secondo quanto disposto dal GDPR, da chi possono essere effettuate le operazioni di trattamento dei dati 

personali? 

a) Solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni 

impartite; 

b) Solo da incaricati che operano in piena autonomia, prescindendo da indicazioni e istruzioni; 

c) Esclusivamente da esperti che risultano iscritti all'Albo presso il Ministero dell'Interno. 

22. Qual è il compito dell’ente locale in relazione alle libere forme associative? 

a) Valorizzazione; 

b) Approvazione; 

c) Finanziamento.  

23. A norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 267/2000, quale tra i seguenti compiti NON rientrano tra le 

attribuzioni conferite al Sindaco nella qualità di ufficiale di governo? 

a) Sovrintendere alla tenuta dei registri dello stato civile; 

b) Convocare e presiedere la Giunta; 

c) Sovrintendere alla vigilanza sulla sicurezza e l'ordine pubblico. 

24. I Comuni e le Province sono dotati di un proprio patrimonio? 

a) Si in base a quanto espressamente disposto dal d.lgs 267/2000; 

b) Si in base a quanto stabilito dalla Costituzione all’articolo 119 comma 6; 

c) No. 

25. Cosa è obbligato a fare il Consiglio nella prima seduta? 

a) Deve esaminare la condizione degli eletti qualora sia stato prodotto un reclamo in merito; 

b) Deve esaminare la condizione degli eletti ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo in merito; 

c) Deve votare la fiducia alla Giunta. 

26. Quale dei seguenti NON costituisce, ai sensi dell’articolo 172 del decreto legislativo 267/2000, un allegato del 

bilancio di previsione? 

a) La relazione dell’organo di revisione al bilancio di previsione; 

b) La relazione dell’organo di revisione al rendiconto dell’esercizio precedente; 

c) Il programma triennale dei lavori pubblici. 

27. La presentazione di istanze, petizioni o proposte da parte di cittadini locali: 

a) può essere prevista per mezzo di un regolamento; 

b) è disciplinata dallo statuto dell’ente; 

c) è prevista direttamente dalla Costituzione. 

28. Che valore hanno i decreti - legge emanati dal Governo? 

a) Valore di legge; 

b) Valore di regolamento; 

c) Nessun valore fino alla conversione. 

29. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 241/90, quale dei seguenti rientra tra i documenti accessibili? 

a) Ogni rappresentazione del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti 

da una Pubblica Amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse; 

b) Ogni rappresentazione concernente atti formati dalla Pubblica Amministrazione, con esclusione degli atti 

preparatori e degli atti interni; 

c) Ogni rappresentazione concernente atti della Pubblica Amministrazione solo se relativa ad uno specifico 

procedimento. 

30. Ai sensi della legge n. 241/90, la Pubblica Amministrazione può concludere accordi con i privati? 

a) No, mai; 

b) Sì, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo; 

c) Sì, ma non al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale. 


