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1 Il Codice di Comportamento dei dipendenti 

pubblici, di cui al DPR 62/2013, afferma che, 

nelle ipotesi in cui il dipendente abbia 

ricevuto regali o altre utilità fuori dai casi 

consentiti dal Codice stesso, questi:

A)

*B)

C)

)-

Sono immediatamente restituiti al legittimo 
proprietario dello stesso dipendente cui siano 
pervenuti.

Sono immediatamente messi a disposizione 

dell’Amministrazione, a cura dello stesso 

dipendente cui siano pervenuti, per la 

restituzione o per essere devoluti a fini 

istituzionali.

Sono immediatamente devoluti ad Enti o 
organizzazioni assistenziali riconosciuti, a cura 
dello stesso dipendente cui siano pervenuti.

2 La L. 241/90 fissa i termini entro cui devono 

concludersi i procedimenti amministrativi di 

competenza delle amministrazioni statali. 

Quando non diversamente stabilito, tali 

termini non possono superare i:

A)

*B)

C)

)-

60 giorni.

30 giorni.

45 giorni.

3 A norma del D. Lgs. 267/2000, gli Enti locali 

ispirano la propria gestione al principio 

della programmazione. A tal fine presentano 

il: 

A)

B)

*C)

)-

Bilancio di previsione finanziario per l’anno 
successivo entro il 31 luglio di ogni anno

Documento unico di programmazione entro il 31 
dicembre di ogni anno

Documento unico di programmazione entro il 

31 luglio di ogni anno.

4 A norma del D.lgs. 267/2000, gli statuti 

comunali stabiliscono, tra l’altro, norme per:

A)

B)

*C)

)-

Individuare le funzioni da attribuire ai diversi 
organi politici dell’Ente.

Disciplinare i requisiti di candidabilità negli 
organi politici dell’Ente.

Promuovere la presenza di entrambi i sessi 

nelle istituzioni da essi dipendenti.

5 Ai sensi della L. 196/2009 e ss.mm.ii, il 

progetto di bilancio annuale di previsione 

dello Stato è articolato, per l'entrata e per la 

spesa, in unità di voto. Da cosa sono 

costituite le unità di voto per la spesa?

A)

B)

*C)

)-

Dalle missioni.

Dalle unità previsionali di base.

Dai programmi.

6 Quale, tra i seguenti, non si configura come 

uno strumento della programmazione 

finanziaria disciplinato dall’art.7 della L. 

196/2009 e ss.mm.ii.?

A)

B)

*C)

)-

Il disegno di legge del bilancio dello Stato.

La Nota di aggiornamento del Documento di 
economia e finanza (DEF).

Il Piano annuale della performance.

7 A norma del D. Lgs 267/2000, chi spedisce 

gli avvisi di convocazione del Consiglio 

comunale?

A)

*B)

C)

)-

Il Segretario Comunale.

Il Sindaco o il Presidente del Consiglio negli 

enti dove è eletta tale figura.

Il Consigliere anziano.

8 A norma del D.lgs. 267/2000, la disciplina 

della gestione del bilancio degli Enti locali 

stabilisce che le fasi di gestione delle entrate 

sono:

*A)

B)

C)

)-

L’accertamento, la riscossione ed il 

versamento.

L’accertamento, l’impegno, la liquidazione e la 
riscossione.

L’impegno, la liquidazione ed il pagamento.

9 Ai sensi della L.190/2012, quale soggetto 

coordina l’attuazione delle strategie di 

prevenzione e contrasto della corruzione e 

dell’illegalità nella Pubblica 

Amministrazione, elaborate a livello 

nazionale e internazionale?

A)

*B)

C)

)-

Il Dipartimento della funzione pubblica.

L’ANAC.

L’OIV.
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10 A norma del D.lgs. 267/2000, in relazione al 

funzionamento del Consiglio comunale, 

quale delle seguenti affermazioni è corretta?

A)

*B)

C)

)-

Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 
abitanti, la prima seduta del Consiglio è 
presieduta, in ogni caso, dal Consigliere 
anziano fino alla elezione del Presidente del 
Consiglio.

Nei comuni con popolazione superiore ai 

15.000 abitanti, la prima seduta del Consiglio 

è presieduta dal Consigliere anziano fino alla 

elezione del Presidente del Consiglio.

Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 
abitanti, la prima seduta del Consiglio è 
presieduta dal Sindaco fino alla elezione del 
Presidente del Consiglio.

11 Il D.lgs. 165/2001 attribuisce in ogni caso 

alla contrattazione collettiva la possibilità di 

istituire procedure di impugnazione dei 

provvedimenti disciplinari irrogati a carico 

del dipendente di una Pubblica 

Amministrazione. Quanto affermato è:

*A)

B)

C)

)-

Errato, il D.lgs. 165/2001 esclude 

espressamente tale possibilità.

Corretto, ma lo stesso D.lgs. 165/2001 prevede 
espressamente diverse eccezioni che 
escludono tale possibilità.

Corretto, il D.lgs. 165/2001 prevede 
espressamente tale possibilità.

12 A norma dell'art. 41 del D.P.R. 97/2003 e 

ss.mm.ii., gli accertamenti e gli impegni 

delle partite correnti del conto del bilancio 

(costi consumati e ricavi esauriti) sono 

*A)

B)

C)

)-

Nel conto economico.

Nello stato patrimoniale ma non nel conto 
economico.

Esclusivamente nel conto di bilancio.

13 Ai fini del “GDPR”, si intende per 

“responsabile del trattamento”:

*A)

B)

C)

)-

La persona fisica o giuridica, l'autorità 

pubblica, il servizio o altro organismo che 

tratta dati personali per conto del titolare del 

trattamento.

La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, 
il servizio o un altro organismo che riceve 
comunicazione di dati personali che 
costituiscano documento amministrativo, ai 
sensi della L. 241/1990.

Esclusivamente la persona fisica o giuridica che 
tratta dati personali per conto del destinatario 
dei dati.

14 Le consultazioni ed i referendum previsti 

dal D.lgs. 267/2000 possono riguardare:

A)

*B)

C)

)-

Le materie di esclusiva competenza locale e le 
altre materie espressamente indicate dai singoli 
statuti.

Solo le materie di esclusiva competenza 

locale.

Qualunque materia, tranne l’ordine pubblico e la 
materia fiscale.

15 A norma dell’art.36 della L.196/2009 e 

ss.mm.ii, chi provvede ad assicurare 

adeguati controlli, anche a carattere 

economico-finanziario, nella gestione delle 

spese?

A)

B)

*C)

)-

La Commissione parlamentare competente.

La Corte dei Conti.

Il Ministro dell'economia e delle finanze.

16 A norma della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., 

qualora la Pubblica Amministrazione abbia 

opposto un diniego alla richiesta di accesso 

ad un documento amministrativo, il 

richiedente:

A)

*B)

C)

)-

può presentare ricorso al TAR solo dopo aver 
presentato ricorso al difensore civico.

può presentare, in ogni caso, ricorso al TAR.

può presentare ricorso al TAR solo dopo aver 
esperito il previsto ricorso giurisdizionale.

17 Chi sottoscrive il mandato di pagamento di 

spesa degli enti locali, ai sensi del D.lgs. 

267/2000?

*A)

B)

C)

)-

il dipendente dell'ente individuato dal 

regolamento di contabilità

il presidente dell'organo esecutivo

il presidente dell'organo consiliare

18 Ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., la 

richiesta di accesso civico:

*A)

B)

C)

)-

può essere presentata anche 

telematicamente.

non può essere in alcun caso presentata 
telematicamente.

può essere presentata telematicamente solo nei 
casi indicati dal medesimo decreto.
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19 Il D.lgs. n. 165/2001 demanda alle singole 

Pubbliche Amministrazioni, tra l'altro:

*A)

B)

C)

)-

La definizione delle linee fondamentali di 

organizzazione degli uffici.

La disciplina dei principi generali in materia di 
accesso alle informazioni e di partecipazione 
all'attività amministrativa.

La libera determinazione dei principi in materia 
di reclutamento del personale.

20 A norma della L. 241/90, quale soggetto è 

considerato responsabile di ogni 

procedimento amministrativo fino a quando 

non sia effettuata l'assegnazione al 

responsabile del singolo procedimento?

A)

*B)

C)

)-

In ogni caso l’organo di vertice politico 
dell’amministrazione.

È considerato responsabile il funzionario 

preposto all'unità organizzativa.

Nessuno, in quanto nessun obbligo incombe in 
capo all’amministrazione fino alla nomina del 
responsabile del singolo procedimento.

21 Per quale delle seguenti materie, la L. 

241/90 esclude espressamente, in ogni caso, 

l’applicazione dell’istituto della 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

(SCIA)?

A)

*B)

C)

)-

Per le iscrizioni in albi o ruoli, richieste per 
l'esercizio di attività artigianali.

Per gli atti imposti dalla normativa 

comunitaria.

Per le autorizzazioni relative all’edilizia.

22 Deliberare l'organizzazione dei pubblici 

servizi è una competenza che il D.lgs. 

267/2000 attribuisce:

A)

*B)

C)

)-

Al Sindaco o all'assessore da questi delegato.

All’organo di indirizzo politico-

amministrativo del comune.

All’organo esecutivo del comune.

23 A norma della L. 241/90, il diritto di accesso 

è escluso…

*A)

B)

C)

)-

Per gli atti amministrativi relativi alle materie 

espressamente indicate dalla legge stessa.

Esclusivamente per i documenti coperti da 
segreto di Stato e nei confronti dell'attività della 
Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione 
di atti normativi, amministrativi generali, di 
pianificazione e di programmazione.

Esclusivamente per i documenti coperti da 
segreto di Stato.

24 L’istituto della “inconferibilità di incarichi”, 

disciplinata dal D.lgs. 39/2013, esclude, in 

via permanente o temporanea, coloro che 

siamo stati condannati per uno dei delitti dei 

Pubblici Ufficiali contro la Pubblica 

Amministrazione previsti dal Codice Penale, 

dall’attribuzione di incarichi amministrativi 

di vertice nelle amministrazioni regionali…

A)

B)

*C)

)-

Solo a seguito di sentenza passata in giudicato.

Solo se con la sentenza di condanna è stata 
applicata la pena accessoria dell’interdizione dai 
pubblici uffici.

Anche con sentenza non passata in 

giudicato.

25 Ai sensi del D.lgs. 267/2000, in ambito 

comunale, quale, tra le seguenti materie, non 

può essere disciplinata con Regolamento 

comunale?

*A)

B)

C)

)-

Le modalità di esercizio dell'attività del 

Sindaco quale ufficiale del Governo.

Il funzionamento degli organi e degli uffici.

L’organizzazione e il funzionamento delle 
istituzioni.

26 A norma del “Codice di Protezione dei dati 

personali”, il minore può esprimere il 

consenso al trattamento dei propri dati 

personali in relazione all’offerta diretta di 

servizi della società dell’informazione?

A)

B)

*C)

)-

Sì, personalmente, ma solo se ha compiuto i 12 
anni.

Sì, personalmente, ma solo se ha compiuto i 16 
anni.

Sì, personalmente, ma solo se ha compiuto i 

14 anni.

27 La deliberazione recante la formale ed 

esplicita dichiarazione di dissesto finanziario 

dell’Ente locale è adottata, secondo quanto 

prescrive il D.lgs. 267/2000:

*A)

B)

C)

)-

Dall’organo consiliare dell’Ente.

Dalla Giunta dell’Ente.

Dall’organo di revisione.

28 A norma del D.lgs. 33/2013, le Pubbliche 

Amministrazioni pubblicano gli elenchi dei 

provvedimenti adottati dagli organi di 

indirizzo politico e dai dirigenti?

A)

B)

*C)

)-

Si, ma solo i provvedimenti adottati dai dirigenti, 
e li aggiornano ogni 6 mesi.

Si, ma solo i provvedimenti adottati dai dirigenti, 
e li aggiornano ogni 3 mesi.

Si, e li aggiornano ogni 6 mesi.

Pagina 3Comune di Grosseto - Concorso per Istruttore Amministrativo - Prova Scritta n.6



29 Ai sensi della vigente normativa, il servizio 

di stato civile è svolto:

A)

*B)

C)

)-

Dal comune o dalla provincia, previa delega 
della regione.

Dal comune per conto dello Stato.

Dal comune, per competenza propria.

30 Ai sensi della L.190/2012, nelle Unioni di 

comuni, può essere nominato un unico 

responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza?

A)

*B)

C)

)-

No, salvo eccezioni.

Si.

No.
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