
COMUNE DI SANSEPOLCRO - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI DUE POSTI A 
TEMPO INDETERMINATO E PIENO (36 ORE SETTIMANALI) DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C 1 

VERSIONE C 
1) La Legge n. 190/2012 disciplina:  
a) le attività illecite contro il patrimonio e la trasparenza 
della p.a.. 
b) le attività di prevenzione e di repressione della 
corruzione e concussione nella p.a.. 
c) la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione. 
 
2) L’avvio di un eventuale procedimento disciplinare a 
seguito della segnalazione, l’identità del segnalante può 
essere rivelata all’accusato qualora vi sia il consenso 
espresso del segnalante? 
a) no, mai   
b) si, sempre che la contestazione dell'addebito 
disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e 
ulteriori rispetto alle segnalazione  
c) si, in ogni caso 
 
3) Il dipendente pubblico che segnala un illecito sul 
luogo di lavoro, è definito: 
a) whistleblower   
b) wishbowler  
c) blowerwhistle 
 
4) Quali sono i principi che governano l’azione 
amministrativa?  
A) Pubblicità e trasparenza e i principi dell’ordinamento 
comunitario, mentre non vigono i principi di economicità 
ed efficienza.  
B) Economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e 
trasparenza, nonché i principi dell’ordinamento 
comunitario. 
C) Economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza, 
mentre restano estranei all’azione amministrativa i 
principi dell’ordinamento comunitario.  
 
5) A norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, in ogni 
atto notificato al destinatario devono essere indicati:  
a) Il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.  
b) L’autorità cui è possibile rivolgersi per conoscere la 
motivazione dell’atto.  
c) L’autorità cui è possibile rivolgersi per prendere 
visione dei documenti amministrativi. 
 
6) La fase integrativa dell'efficacia del procedimento 
amministrativo: 
A) E' diretta a predisporre ed accertare i presupposti 
dell'atto da emanare. 
B) E' diretta ad acquisire i pareri vincolanti e facoltativi 
delle pubbliche amministrazioni. 
C) E' un momento solo eventuale, ricorrente nelle sole 
ipotesi in cui sia la stessa legge a non ritenere 
sufficiente la perfezione dell'atto, richiedendo il 
compimento di ulteriori e successivi atti od operazioni. 
 
7) Ai sensi dell’art. 3 bis della Legge n. 241/1990, per 
conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le 
amministrazioni pubbliche: 
A) incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, 
tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati. 
B) non possono ricorrere all’uso della telematica, nei 
rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra 
queste e i privati. 
C) devono ricorrere all’uso della telematica nei rapporti 
interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i 
privati. 
 
 
 
 

8) Ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 241/1990, per 
"controinteressati" si intende: 
A) solo i soggetti, individuati in base alla natura del 
documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso 
vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. 
B) solo le persone fisiche individuate o facilmente 
individuabili in base alla natura del documento richiesto, 
che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero 
compromesso il loro diritto alla riservatezza. 
C) tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in 
base alla natura del documento richiesto, che 
dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il 
loro diritto alla riservatezza. 
 
9) Ai sensi dell’art. 21 nonies della Legge n. 241/1990, il 
provvedimento amministrativo illegittimo è annullabile 
d’ufficio: 
A) dal dirigente di settore. 
B) dall’organo che lo ha emanato o da altro organo 
previsto dalla legge. 
C) dal ministro competente. 
 
10) Nei procedimenti ad istanza di parte, il 
Responsabile del procedimento, prima della formale 
adozione di un provvedimento negativo: 
A) chiede un parere al Segretario Comunale. 
B) comunica tempestivamente i motivi ostativi 
all’accoglimento dell’istanza. 
C) concede un termine di 15 giorni per formulare una 
nuova istanza. 
 
11) Secondo l’art. 14 del vigente D.Lgs. n. 267/2000, il 
comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di 
anagrafe, di leva militare e di statistica. Le relative 
funzioni sono esercitate da: 
A) il sindaco quale ufficiale del Governo. 
B) sempre il segretario comunale. 
C) il Prefetto.  
 
12) Secondo il vigente art. 51 del TUEL, il sindaco e il 
consiglio comunale durano in carica per un periodo di: 
A) quattro anni. 
B) cinque anni. 
C) sette anni. 
 
13) Ai sensi del vigente TUEL, l’adozione del 
regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e 
dei servizi spetta: 
A) al consiglio comunale, nel rispetto dei criteri generali 
stabiliti dalla giunta comunale. 
B) alla giunta comunale, nel rispetto dei criteri stabiliti 
dal consiglio comunale. 
C) alla giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali 
stabili dal sindaco. 
 
14) Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 267/2000 le 
dimissioni presentate dal sindaco: 
A) sono immediatamente efficaci, irrevocabili e non 
necessitano di presa d’atto. 
B) diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine 
di 10 giorni dalla loro presentazione al consiglio. 
C) diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine 
di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio.  
 
15) L’annullamento di un provvedimento amministrativo 
A) ha efficacia dal giorno successivo; 
B) ha efficacia retroattiva; 
C) non ha effetti verso i terzi. 
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16) Ai sensi dell’art. 9 del vigente D.Lgs. n. 33 del 2013, 
Ai fini della piena accessibilità delle informazioni 
pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è 
collocata un'apposita sezione denominata: 
A) Albo pretorio on line. 
B) Amministrazione aperta. 
C) Amministrazione trasparente. 
  
17) Ai sensi dell’art. 1 del vigente D.Lgs. n. 33 del 2013, 
la trasparenza è intesa come: 
A) accessibilità totale dei dati e documenti detenuti 
dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i 
diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli 
interessati all'attività amministrativa e favorire forme 
diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 
B) accessibilità dei dati e documenti detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni, nei casi previsti dalla legge. 
C) accessibilità parziale dei dati e documenti detenuti 
dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i 
diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli 
interessati all'attività amministrativa e favorire forme 
diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 
 
18) Ai sensi dell’art. 233 del vigente TUEL, l’economo 
rende il conto della propria gestione all’ente locale 
entro: 
A) entro il 31 dicembre di ciascun anno. 
B) entro il termine di 30 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio finanziario. 
C) entro il 30 di aprile di ciascun anno. 
 
19) Secondo il vigente D.Lgs. n. 267/2000, le 
determinazioni dirigenziali con impegno di spesa: 
A) diventano esecutive con il visto di regolarità 
contabile. 
B) diventano esecutive a seguito del parere di 
legittimità. 
C) diventano esecutive a seguito di regolarità tecnica. 
 
20) Ai sensi dell’art. 223 vigente del TUEL, l’organo di 
revisione economico – finanziaria dell’ente provvede 
alla verifica ordinaria di cassa con cadenza: 
A) con cadenza semestrale. 
B) con cadenza annuale. 
C) con cadenza trimestrale. 
 
21) Secondo 194 del vigente D.Lgs. n. 267/2000, il 
riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio 
avviene: 
A) con determinazione dirigenziale. 
B) con deliberazione dell’organo consiliare. 
C) con deliberazione dell’organo esecutivo. 
 
22) Quale tra quelli indicati non è organo di governo 
secondo il TUEL? 
A) Giunta. 
B) Consiglio.  
C) Segretario generale. 
 
23) Quale organo può disporre ispezioni presso 
l'Amministrazione comunale al fine di assicurare 
l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Sindaco ai 
sensi dell'art. 54 del Tuel? 
a) Presidente della Regione. 
b) Prefetto. 
c) Collegio dei revisori. 
 
 

24) La Giunta comunale, organo esecutivo 
dell’amministrazione comunale, in particolare: 
a) Delibera le relazioni previsionali e programmatiche.  
b) Collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed 
opera attraverso deliberazioni collegiali. 
c) Sovrintende all'emanazione degli atti in materia di 
ordine e sicurezza pubblica. 
 
25) Ai sensi dell’art. 32 della vigente legge n. 69/2009, 
a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di 
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi 
aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti 
con la pubblicazione: 
A) nei propri siti informatici da parte delle 
amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. 
B) all’albo pretorio cartaceo. 
C) nei propri siti informatici e all’albo pretorio cartaceo. 
 
26) Secondo il D.Lgs. n. 165/2001, il lavoratore può 
essere adibito a mansioni superiori? 
A) no. 
B) sì sempre. 
C) sì, ma solo in alcuni casi previsti dalla legge. 
 
27) A norma del D.Lgs. n. 165/2001, gli Uffici relazioni 
con il pubblico (URP) non provvedono: 
A) all’organizzazione della gestione del contenzioso 
lavoro. 
B) all’informazione all’utenza relativa agli atti e allo stato 
dei procedimenti. 
C) alla ricerca e all’analisi finalizzate alla formulazione 
di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti 
organizzativi del rapporto con l’utenza. 
 
28) Secondo il D.Lgs. n. 165/2001, a quali principi si 
ispirano le procedure di reclutamento delle pubbliche 
amministrazioni? 
A) a quelle che garantiscono maggior profitto per 
l’amministrazione. 
B) a quelle stabilite dalla contrattazione collettiva. 
C) imparzialità, economicità e celerità di espletamento. 
 
29) L'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 
118 prevede, per gli enti locali: 
A) L'adozione di un sistema contabile integrato che 
garantisca la rilevazione separata dei fatti gestionali sia 
sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico 
patrimoniale 
B) L'obbligo, a partire dal 2016, di predisporre bilanci e 
rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e 
autorizzatorio) 
C) L'adozione della contabilità finanziaria cui 
affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilita' 
economico patrimoniale, garantendo la rilevazione 
unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario 
che sotto il profilo economico-patrimoniale 
 
30) Il principio della competenza finanziaria potenziata 
introdotto dal D.lgs 118/2011 consiste nel fatto che: 
A) Le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono 
registrate nelle scritture contabili con imputazione 
nell'esercizio in cui esse vengono a scadenza 
B) La liquidazione costituisce la fase della spesa con la 
quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa 
conseguente ad una obbligazione giuridicamente 
perfezionata e relativa ad un pagamento da effettuare 
C) Si considerano accertate alcune tipologie di entrata 
solo quando si manifesta il materiale introito delle 
somme dovute all'ente 
 
 


