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1 Il Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione adottato dalle Pubbliche 

Amministrazioni, secondo quanto disposto 

dalla L.190/2012, deve essere trasmesso: 

A)

B)

*C)

)-

All’OIV.

Al Dipartimento della funzione pubblica.

All'Autorità nazionale anticorruzione.

2 A norma del D.lgs. 196/03, a quale soggetto 

compete irrogare le sanzioni amministrative 

in materia di violazioni della normativa 

sulla “privacy”?

*A)

B)

C)

)-

Al Garante.

Al Comitato previsto dal DGPR.

Al Giudice Amministrativo.

3 A norma del D.lgs. 267/2000, per i lavori 

pubblici di somma urgenza, cagionati dal 

verificarsi di un evento eccezionale o 

imprevedibile, la Giunta sottopone al 

Consiglio il provvedimento di 

riconoscimento della spesa:

A)

B)

*C)

)-

Entro trenta giorni dall'ordinazione fatta a terzi.

Entro dieci giorni dall'ordinazione fatta a terzi.

Entro venti giorni dall'ordinazione fatta a 

terzi.

4 A norma del “Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici”, il dipendente risponde 

ai reclami dei cittadini:

A)

B)

*C)

)-

Al più presto.

Immediatamente.

Senza ritardo.

5 Ai sensi della L. 241/90, ove si sia svolta la 

conferenza dei servizi preliminare, 

l'amministrazione procedente:

A)

*B)

C)

)-

Emette il provvedimento conclusivo.

Ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, 

indice la conferenza simultanea.

Indice in ogni caso la conferenza istruttoria.

6 Quali tra le seguenti affermazioni esprime il 

principio dell’obbligo di motivazione dei 

provvedimenti giurisdizionali? 

A)

B)

*C)

)-

Il giudice deve agire scevro da pregiudizi e 
preconcetti, deve garantire la correttezza e la 
trasparenza del giudizio.

I magistrati non possono essere dispensati o 
sospesi dal servizio né destinati ad altre sedei o 
funzioni se non a seguito ad una decisione del 
Consiglio Superiore ella Magistratura.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono 

essere motivati.

7 Quale delle seguenti funzioni non è sempre 

compresa tra i compiti espressamente 

attribuiti dalla L. 241/90 al responsabile del 

procedimento amministrativo?

A)

*B)

C)

)-

Valutare, ai fini istruttori, le condizioni di 
ammissibilità che siano rilevanti per 
l'emanazione di un provvedimento.

L’adozione del provvedimento finale.

Ordinare esibizioni documentali nell’ambito del 
procedimento amministrativo.

8 A norma dell’art. 97 del TUEL come 

vengono disciplinati i rapporti tra il 

Segretario Comunale e il Direttore 

Generale?

*A)

B)

C)

)-

I rapporti tra il segretario comunale e il 

direttore generale sono disciplinati 

contestualmente al provvedimento di nomina 

del direttore generale, secondo 

l’ordinamento dell’Ente e nel rispetto dei loro 

distinti autonomi ruoli.

I rapporti sono disciplinati dallo statuto 
dell’agenzia autonoma per la gestione dell’albo 
dei segretari.

Dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e 
dei servizi.

9 Quali dei seguenti documenti amministrativi 

sono espressamente e direttamente sottratti 

in via assoluta dal diritto di accesso dalla L. 

241/90?

*A)

B)

C)

)-

I documenti relativi a procedimenti tributari.

I documenti che riguardino le strutture, i mezzi, 
le dotazioni, il personale e le azioni strettamente 
strumentali alla tutela dell'ordine pubblico.

I documenti dalla cui divulgazione possa 
derivare una lesione, specifica e individuata, alla 
continuità e alla correttezza delle relazioni 
internazionali.
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10 A norma della L.196/2009 e ss.mm.ii, il 

conto del bilancio del rendiconto dello Stato 

comprende:

*A)

B)

C)

)-

Le spese di competenza dell'anno, 

impegnate, pagate o rimaste da pagare.

La dimostrazione dei vari punti di concordanza 
tra la contabilità del bilancio e quella 
patrimoniale.

Le attività e le passività finanziarie e patrimoniali 
con le variazioni derivanti dalla gestione del 
bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra 
causa.

11 Il Sindaco:

*A)

B)

C)

)-

È membro del Consiglio e della Giunta.

È membro del solo Consiglio comunale.

È membro della sola Giunta comunale.

12 Secondo il principio di “limitazione della 

finalità” della raccolta dei dati personali, 

sancito dal “GDPR”, i dati personali sono 

raccolti:

*A)

B)

C)

)-

Per finalità determinate, esplicite e legittime.

Secondo il criterio della limitazione della 
conservazione.

Secondo il criterio di trasparenza.

13 Il D.lgs. 267/2000 consente la nomina ad 

assessore comunale anche a cittadini che 

siano al di fuori dei componenti del relativo 

Consiglio comunale?

*A)

B)

C)

)-

Sì, ma nei comuni con popolazione inferiore 

ai 15.000 abitanti deve essere previsto 

espressamente dallo statuto.

Si, ma esclusivamente per i comuni con 
popolazione superiore ai 15.000 abitanti e in 
nessun caso per i comuni con popolazione sotto 
tale soglia.

Sì, ma nei comuni con popolazione superiore ai 
15.000 abitanti deve essere previsto 
espressamente dallo statuto.

14 A norma della L.196/2009 e ss.mm.ii, la 

prima sezione del DEF contiene:

*A)

B)

C)

)-

Lo schema del Programma di stabilità.

Le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle 
previsioni dei conti dei principali settori di spesa, 
almeno per il triennio successivo.

L'analisi del conto economico e del conto di 
cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno 
precedente.

15 Per quale delle seguenti materie la L. 241/90 

prevede espressamente che la durata del 

relativo procedimento amministrativo possa 

superare i 180 giorni?

A)

*B)

C)

)-

Per i procedimenti in materia urbanistica e 
edilizia.

Per i procedimenti di acquisto della 

cittadinanza italiana.

Per tutti i procedimenti individuati, con propri 
provvedimenti, dalle singole Pubbliche 
Amministrazioni.

16 Per quanto riguarda il contenuto della 

motivazione dei provvedimenti 

amministrativi, la L. 241/90 stabilisce che la 

motivazione deve indicare:

A)

*B)

C)

)-

Gli elementi costitutivi del provvedimento.

I presupposti di fatto e le ragioni giuridiche 

che hanno determinato la decisione 

dell'amministrazione, in relazione alle 

risultanze dell'istruttoria.

Gli elementi essenziali dell'atto e, qualora 
presenti, gli elementi accidentali.

17 Chi presiede la Giunta comunale?

A)

B)

*C)

)-

L'assessore delegato.

Un assessore designato dal Sindaco.

Il Sindaco.

18 Cosa costituisce il Documento unico di 

programmazione, a norma dell'art. 170 del 

D.Lgs 267/2000?

*A)

B)

C)

)-

Atto presupposto indispensabile per 

l'approvazione del bilancio.

Atto presupposto indispensabile per 
l'approvazione del bilancio pluriennale.

Atto presupposto indispensabile per 
l'approvazione del bilancio provvisorio.

19 A norma del D.lgs. 267/2000, dopo quanto 

tempo dall’affissione all’albo pretorio, entra 

in vigore lo statuto comunale?

A)

*B)

C)

)-

15 giorni.

30 giorni.

8 giorni.

Pagina 2Comune di Grosseto - Concorso per Istruttore Amministrativo - Prova Scritta n. 12



20 A norma della L. 241/90, in caso di accertata 

carenza dei requisiti di attività intrapresa a 

seguito di SCIA, qualora sia possibile 

conformarla alla normativa vigente, 

l’amministrazione competente invita il 

privato a provvedere, fissando un termine:

A)

*B)

C)

)-

Non superiore a 30 giorni.

Non inferiore a 30 giorni.

Non inferiore a 60 giorni.

21 A quale soggetto compete, a norma del 

D.lgs. 33/2013, ordinare all’amministrazione 

di procedere alla pubblicazione di atti e 

documenti quando questa sia stata omessa 

nonostante fosse obbligatoria?

A)

B)

*C)

)-

All’Organismo Indipendente di Valutazione.

All’organo di vertice politico dell’amministrazione.

All'Autorità nazionale anticorruzione.

22 A norma del D.lgs. 39/2013, gli incarichi 

amministrativi di vertice nelle 

amministrazioni regionali sono 

incompatibili:

*A)

B)

C)

)-

Con la carica di componente della Giunta o 

del Consiglio della regione che ha conferito 

l'incarico.

Esclusivamente con la carica di componente 
della Giunta della regione che ha conferito 
l'incarico.

Esclusivamente con la carica di componente del 
Consiglio della regione che ha conferito 
l'incarico.

23 A norma del D.P.R. 97/2003 e ss.mm.ii., 

quale delle seguenti affermazioni è corretta?

*A)

B)

C)

)-

Il bilancio pluriennale è redatto solo in 

termini di competenza per un periodo non 

inferiore al triennio in relazione alle strategie 

ed al piano pluriennale approvati dagli organi 

di vertice.

Il bilancio pluriennale è redatto in termini di 
competenza e di cassa per un periodo non 
inferiore al biennio in relazione alle strategie ed 
al piano pluriennale approvati dagli organi di 
vertice.

Il bilancio pluriennale è redatto solo in termini di 
cassa per un periodo non inferiore al triennio in 
relazione alle strategie ed al piano pluriennale 
approvati dagli organi di vertice.

24 Ai sensi della L.190/2012 e ss.mm.ii., quale 

soggetto definisce le misure per evitare 

cumuli di incarichi nominativi in capo ai 

dirigenti pubblici?

A)

*B)

C)

)-

Il Dipartimento della funzione pubblica.

L’ANAC.

L’ARAN.

25 A norma del D.lgs. 267/2000, la 

denominazione delle borgate e frazioni è di 

competenza:

A)

B)

*C)

)-

Delle province.

Delle regioni. 

Dei comuni.

26 A norma del D.lgs. 33/2013, in caso di 

richiesta di accesso civico, avverso la 

decisione dell’amministrazione competente, 

l’interessato può:

A)

B)

*C)

)-

In ogni caso, presentare ricorso al TAR o al 
difensore civico.

In ogni caso, proporre ricorso al TAR o richiesta 
di riesame al responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza o al 
difensore civico.

Proporre ricorso al TAR o richiesta di 

riesame al responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza.

27 A norma del D.lgs. 267/2000, le violazioni 

alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla 

base di disposizioni di legge, sono punite con:

*A)

B)

C)

)-

Una sanzione amministrativa stabilita dallo 

stesso Testo Unico sull’Ordinamento degli 

Enti locali.

Una sanzione amministrativa stabilita dal 
Sindaco.

Una sanzione amministrativa stabilita dal 
Prefetto, salvo eccezioni.

28 A norma del D.lgs. 165/2001, la dipendente 

di una Pubblica Amministrazione vittima di 

violenza di genere inserita in specifici 

percorsi di protezione, può presentare 

domanda di trasferimento ad altra 

amministrazione pubblica ubicata:

*A)

B)

C)

)-

In un comune diverso da quello di residenza.

In ogni caso in altra regione.

In ogni caso in una provincia diversa da quella 
di residenza.
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29 A norma della legge 196/2009 e ss.mm.ii, la 

dotazione del «fondo di riserva per le spese 

obbligatorie» di cui all’art.26, è definita:

A)

*B)

C)

)-

Dal documento di economia e finanza.

Dalla legge di approvazione del bilancio.

Dalla legge di stabilità.

30 A norma del D.lgs. 165/2001, le 

Amministrazioni Pubbliche adottano il 

piano dei fabbisogni di personale con 

cadenza:

*A)

B)

C)

)-

Triennale.

Annuale.

Di norma biennale.
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Federico Minicucci
Casella di testo
*A) Un delitto, punibile con reclusione o multa.B) Una contravvenzione penale o un illecito amministrativo, a seconda dei casi.C) Una contravvenzione penale, in ogni caso.

Federico Minicucci
Casella di testo
Quale tipo di illecito commette, a norma del D. Lgs. n. 165/2001, il dipendente di una Pubblica Amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante modalità fraudolente?




