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1 A norma del D.Lgs 267/2000, il risultato 

contabile di amministrazione è accertato con 

l'approvazione del rendiconto dell'ultimo 

esercizio chiuso, ed è pari:

*A)

B)

C)

)-

al fondo di cassa aumentato dei residui attivi 

e diminuito dei residui passivi.

al fondo di cassa aumentato dei residui passivi 
e diminuito dei residui attivi.

al fondo di cassa diminuito dei soli residui attivi.

2 Ai sensi del D.lgs. 33/2013, con riferimento 

alle informazioni per le quali le Pubbliche 

Amministrazioni hanno l'obbligo di 

pubblicazione, individuare l’affermazione 

errata:

A)

B)

*C)

)-

Tali informazioni non necessitano di un'esplicita 
richiesta di accesso.

Non possono essere pubblicate le informazioni 
che possano comportare un pregiudizio 
concreto alla tutela della sicurezza pubblica e 
l'ordine pubblico.

Tali informazioni necessitano di una esplicita 

richiesta di accesso in ogni caso.

3 A norma della L.196/2009 e ss.mm.ii, l’unità 

temporale della gestione…

A)

*B)

C)

)-

Coincide con il trimestre di riferimento.

È l’anno finanziario che inizia il 1° gennaio e 

termina il 31 dicembre.

Coincide con il semestre di riferimento.

4 A norma della L. 190/2012, quale dei 

seguenti soggetti può essere preposto alla 

funzione di Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza presso il 

comune?

*A)

B)

C)

)-

Il Segretario comunale.

Un membro della Giunta.

Il Difensore Civico.

5 A norma della L. 190/2012, concernente la 

prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella Pubblica 

Amministrazione, il Piano Nazionale anti 

Corruzione ha durata:

A)

B)

*C)

)-

Biennale.

Annuale.

Triennale.

6 Il “GDPR” si applica in ogni caso al 

trattamento interamente o parzialmente 

automatizzato di dati personali?

A)

B)

*C)

)-

Si applica solo al trattamento interamente 
automatizzato di dati personali.

Si, ma esclusivamente qualora detti dati siano 
contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.

Si.

7 A norma del D.lgs. 267/2000, le dimissioni 

dalla carica di consigliere comunale sono:

A)

*B)

C)

)-

Irrevocabili ma efficaci solo dopo l’avvenuta 
presa d’atto.

Irrevocabili ed immediatamente efficaci.

Revocabili ed efficaci solo dopo l’avvenuta 
presa d’atto da parte del Consiglio.

8 A norma della legge 241/90, 

l’Amministrazione procedente ha l’obbligo 

di comunicare, tra l’altro, l’unità 

organizzativa competente e il nominativo del 

responsabile del procedimento ai soggetti nei 

confronti dei quali il provvedimento finale è 

destinato a produrre effetti diretti?

A)

*B)

C)

)-

È obbligatoria solo l’indicazione dell’unità 
organizzativa competente.

Si, in ogni caso.

È obbligatoria solo l’indicazione del nominativo 
del responsabile del procedimento.

9 Spettano al Comune tutte le funzioni 

amministrative che riguardino la 

popolazione ed il territorio comunale, tra 

l'altro, nel settore dell'assetto e utilizzazione 

del territorio, settore dei servizi alla persona 

e alla comunità. Quali funzioni attengono al 

settore dell'assetto e utilizzazione del 

territorio?

A)

B)

*C)

)-

Spettacolo.

Formazione professionale.

Gestione dei rifiuti.
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10 A norma della L. 241/90, in tema di 

segnalazione certificata di inizio attività in 

materia edilizia, in caso di accertata carenza 

dei requisiti, l’amministrazione competente 

adotta motivati provvedimenti di divieto di 

prosecuzione dell’attività:

*A)

B)

C)

)-

Entro 60 giorni dal ricevimento della 

segnalazione, salvo le eccezioni previste 

dalla legge.

Entro 30 giorni dal ricevimento della 
segnalazione.

Entro 90 giorni dal ricevimento della 
segnalazione.

11 La L. 241/90 stabilisce che le Pubbliche 

Amministrazioni hanno l’obbligo di 

concludere il procedimento amministrativo 

mediante l’adozione di un provvedimento 

espresso?

A)

*B)

C)

)-

No, tale obbligo sussiste solo nei casi 
espressamente previsti dalla legge.

Sì, sia che il procedimento consegua 

obbligatoriamente ad un’istanza, sia se 

debba essere iniziato d’ufficio.

Sì, ma solo se il procedimento consegua 
obbligatoriamente ad un’istanza e non anche se 
debba essere iniziato d’ufficio

12 La ricognizione delle amministrazioni 

pubbliche di cui al comma 2 dell’art. 1 della 

L.196/2009 e ss.mm.ii, è operata dall’ISTAT:

A)

*B)

C)

)-

Ogni tre anni.

Annualmente.

Ogni sei mesi.

13 Le entrate del bilancio, ai sensi dell'art. 165 

Tuel, sono classificate in:

*A)

B)

C)

)-

Titoli e tipologie.

Semplici e complesse.

Correnti e ricorrenti.

14 Le Pubbliche Amministrazioni hanno 

l’obbligo di pubblicare sui propri siti 

istituzionali il Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e il Piano della 

Performance. Alla luce di quanto disposto 

dal D.lgs. 33/2013, quanto affermato è:

*A)

B)

C)

)-

Corretto, l’obbligo di pubblicazione vale per 

entrambi i documenti.

Errato.

Corretto solo per quanto riguarda l’obbligo di 
pubblicazione del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione. 

15 A norma del T.U.E.L., nel Piano esecutivo di 

gestione le entrate sono articolate in:

A)

B)

*C)

)-

Titoli, in categorie e in programmi.

Categorie, in capitoli ed eventualmente in 
articoli.

Titoli, tipologie, categorie, capitoli ed 

eventualmente in articoli.

16 A norma del D.lgs. 267/2000, gli enti locali 

riconoscono la legittimità dei debiti fuori 

bilancio derivanti da sentenze esecutive:

*A)

B)

C)

)-

Con deliberazione consiliare.

Con provvedimento del Segretario generale.

Con provvedimento del responsabile del servizio 
finanziario.

17 Ai sensi dell’art. 38 della L.196/2009 e 

ss.mm.ii, chi parifica il rendiconto generale 

e lo trasmette al Ministro dell'economia e 

delle finanze per la successiva presentazione 

alle Camere?

A)

*B)

C)

)-

La Commissione parlamentare competente.

La Corte dei Conti.

La Ragioneria dello Stato.

18 Ai fini del D.lgs. 39/2013, si intendono per 

“componenti di organi di indirizzo politico», 

le persone che partecipano:

A)

*B)

C)

)-

Esclusivamente in via elettiva a organi di 
indirizzo politico delle amministrazioni statali, 
regionali e locali.

In via elettiva o di nomina, a organi di 

indirizzo politico delle amministrazioni 

statali, regionali e locali.

Esclusivamente in via elettiva a organi di 
indirizzo politico delle sole amministrazioni 
statali.

19 Il Codice di comportamento dei pubblici 

dipendenti, di cui al DPR 62/2013, si applica 

anche:

A)

*B)

C)

)-

Ai magistrati amministrativi.

Ai dipendenti degli Enti locali.

Al personale della carriera prefettizia.

20 A norma del D.lgs. 165/2001, la 

contrattazione collettiva può riguardare 

anche le materie attinenti l'organizzazione 

degli uffici della Pubblica Amministrazione?

*A)

B)

C)

)-

No, in nessun caso.

Si, salvo le eccezioni previste dal medesimo 
D.lgs. 165/2001.

Si, ma con le limitazioni imposte dal medesimo 
D.lgs. 165/2001. 
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21 A norma della L. 241/90, i soggetti, 

individuati o facilmente individuabili in base 

alla natura del documento richiesto, che 

dall'esercizio dell'accesso a documenti 

amministrativi vedrebbero compromesso il 

loro diritto alla riservatezza, si definiscono:

A)

*B)

C)

)-

Tutelati dal procedimento di accesso.

Controinteressati al procedimento di 

accesso.

Parti lese del procedimento di accesso.

22 Le fasi di gestione delle entrate sono:

A)

B)

*C)

)-

Riscossione, previsione e versamento.

Impegno, riscossione e versamento.

Accertamento, riscossione e versamento.

23 A norma del D.lgs. 267/2000, il Sindaco può 

vietare l’esibizione di atti 

dell’amministrazione comunale?

*A)

B)

C)

)-

Sì, qualora la loro diffusione possa 

pregiudicare il diritto alla riservatezza di 

persone, dei gruppi o delle imprese.

No, in nessun caso.

Sì, in ogni caso, previa delibera della Giunta.

24 A norma della Legge 241/90, è sempre 

obbligatoria la motivazione dei 

provvedimenti amministrativi?

A)

B)

*C)

)-

Sì, senza eccezioni.

No, tranne le ipotesi espressamente previste 
dalla legge.

Sì, tranne che per gli atti normativi e quelli a 

contenuto generale.

25 Il D.lgs. 267/2000 attribuisce la generalità 

dei compiti e delle funzioni amministrative:

*A)

B)

C)

)-

Ai comuni e alle province.

Alle regioni, ai comuni ed alle provincie.

Alle regioni, con facoltà di delega ai comuni e 
alle provincie.

26 È consentita, a norma del D.lgs. 165/2001, la 

revoca degli incarichi di funzioni 

dirigenziali?

A)

*B)

C)

)-

Si, in ogni caso, trattandosi di una decisione 
discrezionale della Pubblica Amministrazione.

Sì, ma esclusivamente nei casi previsti dal 

medesimo D.lgs. 165/2001.

Si, ma solo a seguito di sentenza penale di 
condanna, anche non definitiva, per particolari 
reati espressamente indicati dalla legge.

27 Il trattamento dei dati personali avviene 

secondo le norme:

A)

*B)

C)

)-

Del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 
190/2012.

Del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 

196/2003.

Del D.lgs. 196/2003 e della Direttiva UE 
2016/679.

28 A norma del D.lgs. 267/2000, in caso di 

modifiche territoriali della provincia, in 

quale ipotesi parti del territorio di un 

comune possono appartenere a provincie 

diverse?

*A)

B)

C)

)-

In nessun caso.

In nessun caso, salvo le eccezioni 
espressamente previste dal medesimo D.lgs. 
267/2000.

Solo se il comune interessato comprende 
almeno 10.000 abitanti.

29 A norma del D.Lgs 267/2000, il PEG è 

deliberato:

A)

B)

*C)

)-

con il documento unico di programmazione e 
con il piano dettagliato degli obiettivi.

in coerenza con il bilancio pluriennale e con il 
documento unico di programmazione.

in coerenza con il bilancio di previsione e 

con il documento unico di programmazione.

30 I contratti collettivi di lavoro possono essere 

annoverati tra le fonti normative del 

rapporto di lavoro alle dipendenze degli Enti 

Locali?

A)

B)

*C)

)-

No, le uniche fonti normative in materia sono 
solo le leggi e gli atti normativi equiparati.

No, salvo le eccezioni relative a particolari 
rapporti di lavoro.

Si, ma solo per le materie non riservate alla 

legge.

Pagina 3Comune di Grosseto - Concorso per Istruttore Amministrativo - Prova Scritta n.2




