Concorso per Collaboratore Amministrativo - Categorie Protette
Prova preselettiva
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Ai sensi del TUEL al fine di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa:
A

Gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal succitato Testo unico,
dai propri statuti e regolamenti di contabilità

Gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro
B dell'economia e delle finanze, emanato d'intesa con il Ministro dell'Interno, su proposta della Commissione per
la finanza e gli organici degli enti locali
C Gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla Corte dei Conti
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L'art. 107 del TUEL sancisce la separazione fra le attività di indirizzo politico e le attività di gestione ed amministrazione.
Quale fra le seguenti affermazioni è errata tenendo conto di tale principio?
A

La gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti tramitee autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo

Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso
B l'esterno, che non siano ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e
controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente
C I dirigenti e gli organi di governo condividono i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo
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A norma del d.lgs. 267/2000, qual è l'organo di inidirizzo e di controllo politico-amministrativo del comune?
A La Giunta
B Il Sindaco
C Il Consiglio
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Ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 276/2000, per ente locale si intendono…
A

I comuni, le province e le citta' metropolitane, ma non le comunita' montane, le comunita' isolane e le unioni di
comuni

B

I comuni, le province, le citta' metropolitane e le comunita' montane, ma non le comunita' isolane e le unioni di
comuni

C

I comuni, le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane, le comunita' isolane e le unioni di
comuni

I componenti dell Giunta comunale vengono nominati da...
A Consiglio Comunale
B Elettori
C Sindaco
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Ai sensi dell'art. 345 c.p., chiunque, per disprezzo verso l'autorità, rimuove, lacera, o, altrimenti, rende illegibili o comunque
inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell'autorità stessa, è punitito con...
A La sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619
B La reclusione da uno a quattro anni
C La reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032
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Ai sensi dell'art. 95, comma 3 Cost., il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri sono determinati...
A Con legge
B Con Regolamento del Presidente del Consiglio
C Con ordinanza del Presidente del Consiglio
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Ai sensi dell'art. 97 comma 2 Cost, i pubblici uffici sono organizzati...
A Secondo disposizioni di legge
B Con regolamento del Presidente della Repubblica
C Con decreto ministeriale
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Il Consiglio di stato svolge funzioni....
A Esclusivamente consultive
B Esclusivamente giurisdizionali
C Sia consultive che giurisdizionali
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Quale dei seguenti non è un atto di controllo:
A Il visto
B L'omologazione
C L'autorizzazione
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Ai sensi dell'art. 14 d.p.r. 62/2013, il dirigente informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del
personale...

Qualora concluda accordi o negozi ovvero stipuli contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli
conclusi ai sensi dell'art. 1342 c.c., con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso,
A
nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per
conto dell'amministrazione
Qualora concluda accordi o negozi ovvero stipuli contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi
B dell'art. 1342 c.c., con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel triennio precedente,
contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione
Qualora concluda accordi o negozi ovvero stipuli contratti a titolo privato, compresi quelli conclusi ai sensi
C dell'art. 1342 c.c., con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente,
contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione
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È possibile comminare, ai sensi dell'art. 16 d.p.r. 62/2013, la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso?
A No, mai
B Si, sempre
C Si, nei casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi
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Ai sensi del D.P.R. N. 62 del 2013, il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue
mansioni in situazioni di:
A

conflitto di interessi, reale effettivo o anche potenziale, rispetto ad interessi personali, del coniuge, di parenti, di
affini entro il quarto grado. Il conflitto deve riguardare interessi di natura patrimoniale o finanziaria

conflitto di interessi effettivo e reale rispetto ad interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini
B entro il terzo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli
derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici
conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di
affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non
C
patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei
superiori gerarchici
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Ai sensi del D.P.R. N. 62 del 2013, il dipendente:
può accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano avuto nei sei mesi precedenti un
A interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza, previa autorizzazione
del superiore gerarchico
non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio
B precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di
appartenenza
C
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non deve mai accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto un interesse
economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza

Ai sensi dell'art. 14 d.p.r. 62/2013, il dipendente può concludere, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto,
fornitura, servizio, con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente?
A No, mai
B No, ad eccezione di quelli conclusi mediante moduli o formulari
C Si, sempre

16

Ai sensi della L. 241 del 1990, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l’adempimento degli obblighi nei
loro confronti:
A nei casi stabiliti dalla legge
B nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge
C nei casi stabiliti dalla legge e da atti equiparati alla legge
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Ai sensi della L. 241 del 1990, è annullabile il provvedimento amministrativo:
A adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza
B adottato nei soli casi esclusivamente stabiliti dalla legge
C viziato da incompetenza assoluta
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Ai sensi della Legge 241 del 1990, l’attività amministrativa:
A persegue i fini determinati dalla legge
B persegue i fini determinati dalla legge e dai regolamenti di cui alla legge 400 del 1988
C persegue i fini emergenti dal caso concreto
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Ai sensi della Legge 241 del 1990, i termini per la conclusione del procedimento decorrono:
A

dall’inizio del procedimento determinato dal protocollo di arrivo della domanda, sia nei casi di procedimento
d’ufficio che nei casi di procedimento ad iniziativa di parte

B

dal ricevimento della domanda sia in caso di procedimento ad iniziativa di parte sia in caso di procedimento
d’ufficio

C

dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa
di parte

Ai sensi dell'art. 6 l.241/90, tra l'altro, il responsabile del procedimento…

A Non può adottare il provvedimento finale
B Non può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali
C
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Valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che
siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento

Quale dei seguenti soggetti, ai sensi dell'art. 1, comma 2, l. 190/2012, adotta il Piano nazionale anticorruzione?
A L'Organismo indipendente di valutazione
B Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
C La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche
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Ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, l. 190/2012, il Piano nazionale anticorruzione ha durata...
A Annuale
B Biennale
C Triennale
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Ai sensi della Legge 190/2012, l’organo di indirizzo individua il Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza:
A Di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio
B Tra i dirigenti in servizio, anche fuori ruolo, con contratto ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. 267 del 2000
C Tra i dirigenti di ruolo e tra quelli fuori ruolo
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Ai sensi della Legge 190/2012, negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è
individuato:
A Di norma nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione
B Di norma nel dirigente generale, salva diversa determinazione motivata in fatto e diritto
C Di norma nel sindaco o nel presidente della provincia, salva diversa motivata determinazione
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Ai sensi dell'art. 5 del Codice di Comportamento del Comune di Codogno, Il dipendente si astiene dal partecipare
all’adozione di decisioni o all’esecuzione di attività che possano coinvolgere interessi…
A Esclusivamente propri
B Propri, ovvero dei suoi parenti, affini entro il secondo grado
C Propri, ovvero dei suoi parenti, affini entro il terzo grado
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Ai sensi del secondo comma dell'art. 196 D.lgs. 267/2000, il controllo di gestione è la procedura…
A

Diretta a verificare la gestione effettuata dai dirigenti, che deve essere espletata esclusivamente in occasione
del rinnovo del contratto di lavoro

Diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse
acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità
B
dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di
realizzazione dei predetti obiettivi
C
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Diretta a verificare negli enti in stato di dissesto finanziario la corretta utilizzazione delle risorse straordinarie ad
essi assegnate

Ai sensi dell'art. 151 TUEL, il documento unico di programmazione (DUP), dev'essere presentato entro...
A Il 31 gennaio di ogni anno
B Il 31 marzo di ogni anno
C Il 31 luglio di ogni anno
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Ai sensi dell'art. 4 GDPR, per «interessato» s'intende:
A Esclusivamente la persona fisica identificata
B Una persona fisica identificata o identificabile
C Esclusivamente la persona giuridica identificata o identifiucabile

29

Ai sensi della Costituzione della Repubblica italiana, la Repubblica:
A Riconosce il diritto al lavoro quale attuazione del principio di uguaglianza
B Attribuisce a tutti i cittadini italiani e stranieri il diritto al lavoro equo e ben remunerativo
C
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Riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo
diritto

Il Presidente della Repubblica è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 90 della
Costituzione?
A Si
B No, salvo i casi di dolo
C No, salvo i casi di alto tradimento e attentato alla Costituzione per cui è responsabile

