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1 Il Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, di cui al DPR  62/2013, definisce, in 

via orientativa, “regali o altre utilità di 

modico valore” accettabili dal dipendente 

pubblico quelli:

A)

B)

*C)

)-

Di valore non superiore a euro 180,00.

Di valore non superiore complessivamente a 
euro 100,00, salvo limiti superiori stabiliti dalle 
singole amministrazioni.

Di valore non superiore a euro 150,00, salvo 

limiti inferiori stabiliti dalle singole 

amministrazioni.

2 Quali tra queste affermazioni corrisponde 

alle previsioni del TUEL sul Direttore 

Generale?

*A)

B)

C)

)-

Il Direttore Generale propone alla Giunta 

Comunale il Piano Economico di Gestione 

con la ripartizione delle risorse tra i vari 

dirigenti

Il Direttore Generale deve presiedere tutte le 
commissioni di gara e di concorso dell’Ente

L’incarico del Direttore Generale è stabilito per 
un periodo di almeno 5 anni anche esorbitando 
la scadenza del mandato del Sindaco

3 A norma del D.lgs. 267/2000, gli atti 

dell’amministrazione del comune sono 

sempre pubblici:

A)

B)

*C)

)-

Senza alcuna eccezione.

Ad eccezione soltanto di quelli riservati per 
espressa indicazione di legge.

Ad eccezione di quelli riservati per espressa 

indicazione di legge o per effetto di una 

dichiarazione del Sindaco che ne vieti 

l’esibizione.

4 Il D.lgs. 33/2013 impone alle Pubbliche 

Amministrazioni l’obbligo di pubblicare gli 

atti di concessione di vantaggi economici di 

qualunque genere a persone ed enti pubblici 

e privati, di importo superiore a:

A)

B)

*C)

)-

Diecimila euro.

Cinquemila euro.

Mille euro.

5 Secondo la disciplina della L. 241/90, la 

richiesta di accesso ad atti amministrativi:

*A)

B)

C)

)-

Si intende respinta decorsi inutilmente 30 

giorni dalla richiesta.

Può essere rivolta solo all’amministrazione che 
ha formato il documento.

Non deve essere motivata, tranne le ipotesi 
espressamente previste dalla legge.

6 A norma del D.lgs. 267/2000, in ambito 

comunale, i componenti della Giunta:

A)

B)

*C)

)-

Sono nominati dal Sindaco, salvo che lo statuto 
non disponga diversamente.

Sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono sempre nominati dal Sindaco.

7 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…

*A)

B)

C)

)-

Statali, regionali e locali.

Solo statali e regionale.

Solo statali.

8 Il D.lgs. n. 165/2001 demanda alle singole 

Pubbliche Amministrazioni, tra l'altro:

A)

B)

*C)

)-

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

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

La determinazione delle dotazioni organiche 

complessive.

9 Ai sensi dell’art.21 della L.196/2009 e 

ss.mm.ii, le missioni rappresentano:

A)

B)

*C)

)-

Le risorse finanziarie stanziate in bilancio per 
aggregati di spesa secondo l’analisi economica.

Aggregati di spesa con finalità omogenea diretti 
al perseguimento di risultati.

Le funzioni principali e gli obiettivi strategici 

perseguiti con la spesa.

Pagina 1Comune di Grosseto - Concorso per Istruttore Amministrativo - Prova Scritta n. 7



10 A norma del D. Lgs. 267/2000, per ogni 

somma riscossa, il tesoriere dell’Ente locale 

rilascia:

A)

*B)

C)

)-

Fideiussione.

Quietanza.

Garanzia.

11 A norma della L. 241/90, la Pubblica 

Amministrazione deve motivare gli atti 

amministrativi a contenuto normativo?

A)

*B)

C)

)-

Si, salvo eccezioni.

No, la motivazione per tali atti è 

espressamente esclusa dalla medesima 

legge.

Si, in ogni caso, perché producono effetti nei 
confronti di terzi.

12 La L. 241/90, nel disciplinare l’istituto della 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

(SCIA), esclude espressamente che essa 

possa essere adottata in determinate 

materie. A quale, tra le seguenti materie, 

invece, può essere applicata la disciplina 

della SCIA?

A)

B)

*C)

)-

Agli atti concernenti la tutela della pubblica 
sicurezza.

Agli atti imposti dalla normativa comunitaria.

Alle autorizzazioni relative all’edilizia.

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

l'esercizio finanziario…

A)

*B)

C)

)-

Ha durata semestrale.

Ha durata annuale.

Ha durata triennale.

14 A norma del D. Lgs. 267/2000, gli enti locali 

sono autorizzati ad attivare prestiti 

obbligazionari? 

A)

*B)

C)

)-

Si, nelle forme stabilite dallo statuo.

Si, nelle forme consentite dalla legge.

No, tale possibilità è espressamente esclusa.

15 “A norma della L.196/2009 e ss.mm.ii, il 

DEF è composto da due sezioni”; quanto 

affermato è:

A)

B)

*C)

)-

Vero.

Falso, è costituito da cinque sezioni.

Falso, è costituito da tre sezioni.

16 Le variazioni al bilancio di previsione degli 

Enti locali possono essere adottate, secondo 

quanto stabilito dal D. Lgs. 267/2000:

*A)

B)

C)

)-

Dall’organo esecutivo in via d'urgenza, salvo 

ratifica, a pena di decadenza, da parte 

dell'organo consiliare entro i 60 giorni 

seguenti e comunque entro il 31 dicembre 

dell'anno in corso, se a tale data non sia 

scaduto il predetto termine.

Dall’organo esecutivo e, salvo eccezioni, non 
devono essere sottoposte a ratifica da parte 
dell'organo consiliare.

Di norma dall’organo consiliare e, nei casi 
d’urgenza, dall’organo esecutivo previa, in ogni 
caso, delega del Consiglio.

17 Le deliberazioni su argomenti di 

competenza del Consiglio comunale possono 

essere adottate in via d’urgenza da altri 

organi del Comune?

*A)

B)

C)

)-

Sì, ma solo in materia attinente le variazioni 

di bilancio adottate dalla Giunta, da 

sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 

giorni successivi, a pena di decadenza.

No, in nessun caso.

Sì, in qualsiasi materia, purché il provvedimento 
sia sottoposto a ratifica del Consiglio nei 60 
giorni successivi, a pena di decadenza.

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

provvedono agli inventari:

A)

B)

*C)

)-

Ogni sei mesi.

Ogni due anni.

Annualmente.

19 Ai sensi dell'art. 1 c. 4 della L. 190/12, 

promuovere e definire norme e metodologie 

comuni per la prevenzione della corruzione, 

coerenti con gli indirizzi, i programmi e i 

progetti internazionali è un compito del 

Dipartimento della funzione pubblica?

*A)

B)

C)

)-

No, è compito dell'ANAC.

No, è compito dell’OIV.

No, è compito del presidente della Repubblica.

20 Il T.U. sull’Ordinamento degli Enti locali 

dispone che gli statuti dei comuni 

stabiliscono, tra l'altro:

*A)

B)

C)

)-

Le forme dell'accesso dei cittadini alle 

informazioni ed ai procedimenti 

amministrativi.

Le modalità di elezione dell'organo consiliare.

I requisiti di eleggibilità all'ufficio di Consigliere.
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21 Ai fini del “GDPR”, si intende per 

“destinatario”:

A)

*B)

C)

)-

Esclusivamente la persona fisica o giuridica 
che, singolarmente o insieme ad altri, determina 
le finalità e i mezzi del trattamento di dati 
personali.

La persona fisica o giuridica, l'autorità 

pubblica, il servizio o un altro organismo che 

riceve comunicazione di dati personali, che 

si tratti o meno di terzi.

La persona fisica o giuridica, indipendentemente 
dalla forma giuridica rivestita, che eserciti 
un'attività economica, comprendente le società 
di persone o le associazioni che esercitano 
regolarmente un'attività economica.

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

concludersi i procedimenti amministrativi di 

competenza degli Enti pubblici nazionali. 

Quando non diversamente stabilito, tali 

termini non possono superare i:

*A)

B)

C)

)-

30 giorni.

150 giorni.

3 mesi.

23 Ai sensi della L.196/2009 e ss.mm.ii, quale 

soggetto monitora gli effetti finanziari delle 

misure previste dalla manovra di finanza 

pubblica e dei principali provvedimenti 

adottati in corso d'anno?

A)

B)

*C)

)-

La Corte dei Conti.

Il Ministero dello Sviluppo Economico.

Il Ministero dell'economia e delle finanze - 

Dipartimento della Ragioneria generale dello 

Stato.

24 A norma della L. 241/90, il nominativo del 

responsabile del procedimento deve essere 

sempre comunicato ai soggetti nei confronti 

dei quali il procedimento finale è destinato a 

produrre effetti diretti?

A)

B)

*C)

)-

No, a tali soggetti deve essere comunicata solo 
l'unità organizzativa competente.

No, tranne le eccezioni previste dalla legge.

Si, deve essere comunicato anche a detti 

soggetti.

25 A norma del D.lgs. 165/2001, per alcune 

tipologie di sanzioni disciplinari previste per 

i pubblici dipendenti, si applica la disciplina 

stabilita dal contratto collettivo di lavoro. Al 

riguardo, quale delle seguenti affermazioni è 

corretta?

A)

B)

*C)

)-

La disciplina stabilita dal contratto collettivo di 
lavoro si applica per tutte le sanzioni, ad 
eccezione del licenziamento disciplinare.

La disciplina stabilita dal contratto collettivo di 
lavoro si applica per tutte le sanzioni, senza 
eccezioni.

La disciplina stabilita dal contratto collettivo 

di lavoro si applica per le sanzioni per le 

quali è previsto il rimprovero verbale. 

26 Lo statuto del comune stabilisce, ai sensi 

dell'art. 6 del D.Lgs 267/2000, tra l'altro,.…

A)

B)

*C)

)-

Le modalità di elezione del Consiglio.

Le tipologie di controlli cui sono sottoposti gli atti 
del Consiglio e della Giunta.

Le forme della partecipazione popolare.

27 Ai sensi della vigente normativa, il servizio 

elettorale è svolto:

A)

*B)

C)

)-

Dal comune, per competenza propria.

Dal comune per conto dello Stato.

Dal comune o dalla provincia, previa delega 
della regione.

28 Ai sensi del D.lgs. 33/2013, il procedimento 

di accesso civico deve concludersi:

*A)

B)

C)

)-

Con provvedimento espresso e motivato nel 

termine, di norma, di 30 giorni dalla 

presentazione dell'istanza.

Con provvedimento espresso e motivato, in 
caso di accoglimento, entro 60 giorni, o col 
silenzio rifiuto, in caso di rigetto.

Con provvedimento espresso e motivato nel 
termine, di norma, di 60 giorni dalla 
presentazione dell'istanza.

29 Ai sensi della L.190/2012, il Responsabile 

della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza segnala le disfunzioni inerenti 

all'attuazione delle misure in materia di 

prevenzione della corruzione e di 

trasparenza...

*A)

B)

C)

)-

All’organo di indirizzo e all'OIV. 

Esclusivamente all’OIV.

Al Sindaco.
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30 A norma del D.lgs. 196/2003, il divieto di 

pubblicazione e divulgazione con qualsiasi 

mezzo di notizie o immagini idonee a 

consentire l’identificazione di un minore, si 

osserva anche in caso di coinvolgimento a 

qualunque titolo del minore in procedimenti 

giudiziari in materie diverse da quella 

penale?

A)

B)

*C)

)-

No, il divieto si applica esclusivamente per 
procedimenti giudiziari di natura penale.

Si, e la violazione del divieto costituisce 
violazione amministrativa.

Si, e la violazione del divieto costituisce 

reato.
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