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Concorso per l’assunzione a tempo  pieno ed indeterminato  di n. 1 Istruttore amministrativo  – Cat. 

C, posizione economica C1 da assegnare all’Area Amministrativa del Comune di Capriva  del Friuli. 

TRACCIA N.2 
 
1) Con quale atto si assume un impegno di spesa?  

 con Delibera di Giunta Comunale;  

 con determinazione del Funzionario responsabile;  

 con il mandato al tesoriere.  
 
2)Chi è chiamato ad effettuare il controllo esterno sulla gestione degli enti locali?  

 Corte dei conti;  

 Tribunale Amministrativo Regionale;  

 Prefetto.  
 
3) A chi spetta la supplenza del Presidente della Repubblica?  

 al Presidente del Senato; 

 al Presidente della Camera dei Deputati; 

 al Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 
4) Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato : 

 Dallo Statuto; 

 Dall’art.38 del D.Lgs.267/2000; 

 da un regolamento emanato dalla Giunta, 

 Da un apposito regolamento consiliare approvato a maggioranza assoluta. 

 
5) Ai sensi del D.Lgs.267/2000, che cosa è un accertamento? 

 Costituisce la fase dell’entrata nella quale viene  introitato da parte del tesoriere o di altri 
eventuali incaricati una somma dovuta all'ente; 

 Costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea 
documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo 
giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la 
relativa scadenza. 

 Costituisce la seconda fase dell’entrata  nella quale viene trasferita una somma riscossa 
nelle casse dell'ente. 

 
6) Il contratto è: 

 un negozio unilaterale o bilaterale, avente ad oggetto una prestazione di natura patrimoniale; 

 l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro rapporti giuridici 
patrimoniali o non patrimoniali purché diretti a realizzare interessi meritevoli  di tutela secondo 
l’ordinamento giuridico; 

 l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico 
patrimoniale. 

 
7) Il regolamento di contabilità viene approvato da: 

 Responsabile Finanziario; 

 Giunta Comunale; 

 Consiglio Comunale. 
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8) Chi nomina la Commissione elettorale? 

 Il Sindaco; 

 Il Consiglio Comunale; 

 Il Sindaco su indicazione della Giunta Comunale. 
 
9) E’ annullabile il provvedimento amministrativo adottato: 

 in violazione di legge o viziato da accesso di potere o da incompetenza; 

 in difetto assoluto di attribuzione; 

 in elusione del giudicato. 
 
10) L’accesso civico: 

 può essere negato per la tutela di un interesse economico di una persona; 

 non può mai essere negato; 

 può essere negato se richiesto oltre i tempi massimi previsti dalla legge. 
 
11) Quale fonte regolamentare disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti  
amministrativi?  

 L. n. 15/2005;  

 DPR n. 184/2006;  

 L. n. 241/1990.  
 
12) In tema di disposizioni sulla trasparenza amministrativa, i documenti già in possesso della Pubblica 
Amministrazione:  

 sono richiesti comunque in copia al privato; 

 sono acquisiti d’Ufficio dal Responsabile del procedimento; 

 sono sempre e comunque richiesti in copia conforme al privato. 
 
13) In base all’art’21 octies L.241/1990, il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge 
viziato da eccesso di potere o da incompetenza è: 

 annullabile; 

 nullo; 

 irregolare; 

 inesistente. 
 
14) Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, 
le pubbliche amministrazioni: 

 hanno il dovere di concluderlo; 

 hanno la facoltà di concluderlo; 

 hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. 
 

15) Il DPR n. 62/2013 disciplina:  

 Il codice di comportamento;  

 Il codice degli appalti;  

 il codice sulla sicurezza informatica.  
 
16) Cosa disciplina il D.lgs 97/2016?  

 la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 
pubblicità e trasparenza;  

 la revisione della disciplina della sola Amministrazione Trasparente;  

 la revisione della disciplina solo dell’Anticorruzione negli Enti locali.  
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17) Le norme sulla autocertificazione nei procedimenti anagrafici si applicano:  

 ai soli cittadini aventi cittadinanza italiana;  

 ai cittadini italiani e, solo in parte, ai cittadini dell’Unione europea;  

 ai cittadini italiani, ai cittadini dell’Unione Europea ed in parte anche ai cittadini al di fuori 
dell’Unione.  

 
18) Che cos’è il domicilio digitale?  

 Il domicilio temporaneo diverso dalla residenza trasmesso per via telematica dal cittadino  
all’amministrazione comunale correlato dalla firma digitale;  

 L'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato 
qualificato che consenta la prova del momento di ricezione della comunicazione e che sia 
basato su standard o norme riconosciute nell'ambito dell'unione europea;  

 L’indirizzo di posta elettronica acquisito in corrispondenza del proprio domicilio dal cittadino 
garantendo l’opzione della ricevuta di ritorno nella trasmissione di e-mail con la pubblica 
amministrazione.  

 
19) Per il riconoscimento di un figlio naturale che non abbia compiuto il 16° anno di età e già  
riconosciuto dall’altro genitore, è necessario:  

 L’autorizzazione del Tribunale dei Minorenni;  

 L’autorizzazione del giudice tutelare;  

 Il consenso del genitore che ha già effettuato il riconoscimento.  
 
20) Ai sensi del codice civile, il trasferimento della residenza: 

 può essere opposto ai terzi in buona fede con ogni mezzo, anche con la prova testimoniale; 

 non può mai essere opposto ai terzi in buona fede; 

 non può essere opposto ai terzi in buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla 
legge.  

 

21) Che validità hanno i certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni non attestanti stati, qualità 
personali e fatti non soggetti a modificazioni?  

 Illimitata;  

 Sei mesi dalla data del rilascio;  

 La validità è indicata dalla stessa Pubblica Amministrazione che deve rilasciare i certificati.  
 
22) In quale comune deve essere presentata la richiesta di Unione Civile? 

 esclusivamente nel comune di residenza dei richiedenti; 

 nel Comune scelto dalle parti; 

 esclusivamente nel Comune di celebrazione dell’Unione Civile. 
 
23) Il Sindaco riveste anche il ruolo di: 

 Direttore generale; 

 Commissario di governo; 

 Ufficiale di Governo ; 

 Segretario Comunale. 
 
24) Chi è tenuto a comunicare la morte di una persona all’Ufficio di anagrafe ove la stessa  risiedeva? 

 Il Responsabile della famiglia; 

 Il responsabile della convivenza; 

 L’ufficiale di stato civile; 

 Il parente più prossimo. 
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25) La responsabilità disciplinare del pubblico dipendente discende: 

 dalla violazione degli obblighi di condotta sanciti dalla legge, dalla contrattazione collettiva  e dal 
codice di comportamento; 

 dalla violazione dell’ordine giuridico generale; 

 dalla inosservanza colposa degli obblighi di servizio, da cui è derivato un danno alla P.A.; 

 dall’inadempimento dell’obbligo di restituire valori o denaro avuti in consegna. 
 
26) Il potere di rappresentanza 

 Deve essere conferito con atto scritto; 

 Può essere conferito solo dalla legge; 

 Può essere conferito dalla legge o dall’interessato; 

 Può essere conferito solo dall’interessato. 
 
27) “Tutte le massaie di Asti vanno al mercato comunale a fare la spesa” e “la zia Maria è una massaia di 
Asti”. Quindi: 

 La zia Maria va al mercato comunale a fare la spesa; 

 La zia Maria ogni giovedì mattina va al mercato comunale a fare la spesa; 

 Al mercato comunale di Asti possono andae solo le massaie di quella città; 

 Non è possibile dire con certezza se la zia Maria vada al mercato comunale a fare la spesa. 
 
28) We shall lose nothing ____waiting. 

 With; 

 By; 

 On; 

 Without. 
 
29) Quali tra questi hard disk è il più capiente? 

 2 TB; 

 500 GB; 

 1000 MB. 
 
30) Scegliere la terna corretta: 

 JPEG, GAFFE, TIF; 

 JPEG, GIF, TIF; 

 JPAG, GIF, TIF. 
 


