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1 A norma del D.lgs. 196/2003, la violazione 

del divieto di pubblicazione di immagini 

idonee a consentire l’identificazione di un 

minore in caso di coinvolgimento di questi in 

procedimenti giudiziari in materie diverse 

da quella penale, costituisce:

A)

B)

*C)

)-

Un illecito amministrativo, in ogni caso.

A seconda dei casi, un reato o un illecito 
amministrativo.

Un reato, in ogni caso.

2 In quale materia, a norma del D.lgs. 

267/2000, la Giunta comunale può adottare 

in via d’urgenza deliberazioni su argomenti 

di competenza del Consiglio?

A)

B)

*C)

)-

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

In tutti i casi espressamente indicati nello statuto 
dell’ente.

Solo in materia attinente le variazioni di 

bilancio, da sottoporre a ratifica del 

Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di 

decadenza.

3 A norma del D.lgs. 267/2000, possono essere 

istituiti nuovi comuni?

A)

B)

*C)

)-

Sì, con legge dello Stato.

Sì, con legge costituzionale.

Sì, con legge regionale.

4 A norma del D.lgs. 33/2013, dal ricevimento 

della comunicazione da parte della Pubblica 

Amministrazione, eventuali 

controinteressati ad una richiesta di accesso 

civico possono opporsi all’accesso entro:

A)

*B)

C)

)-

30 giorni.

10 giorni.

15 giorni.

5 L’istituto della “inconferibilità di incarichi”, 

disciplinata dal D.lgs. 39/2013, esclude 

dall’attribuzione di incarichi amministrativi 

di vertice nelle amministrazioni statali, 

regionali e locali coloro che abbiano svolto 

incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto 

privato o finanziati dall'amministrazione 

che conferisce l'incarico:

A)

*B)

C)

)-

Nei dodici mesi precedenti.

Nei due anni precedenti.

Nei tre anni precedenti.

6 A norma della disciplina introdotta dal 

D.lgs. 165/2001, gli organi di governo delle 

Pubbliche Amministrazioni:

*A)

B)

C)

)-

Definiscono, tra l'altro, gli obiettivi per 

l'azione amministrativa.

Definiscono solo gli obiettivi e i programmi da 
attuare ed adottano gli atti rientranti nello 
svolgimento di tali funzioni.

Provvedono alla gestione finanziaria, tecnica e 
amministrativa mediante autonomi poteri di 
spesa, di organizzazione delle risorse umane.

7 Ai sensi della L.196/2009 e ss.mm.ii, dove 

sono indicati i singoli provvedimenti 

legislativi che motivano lo stanziamento 

proposto per ciascun Ministero?

A)

*B)

C)

)-

Nella relazione illustrativa del DEF.

Nella relazione illustrativa del disegno di 

legge di bilancio.

Nella nota di aggiornamento del DEF.

8 I prelievi dal fondo di riserva per le spese 

impreviste, di cui all'art. 17 del D.P.R. 

97/2003 e ss.mm.ii., sono effettuati:

A)

*B)

C)

)-

Con un apposito provvedimento del cassiere.

Con un apposito provvedimento del Direttore 

generale.

Con un apposito provvedimento del Collegio dei 
revisori dei conti.

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

Documento di Economia e finanza contiene, 

tra l’altro, gli obiettivi di politica economica 

e il quadro delle previsioni economiche e di 

finanza pubblica almeno:

A)

B)

*C)

)-

Per il periodo indicato, di volta in volta, dallo 
stesso Documento di Economia e finanza.

Per il biennio successivo.

Per il triennio successivo.

10 Ai fini del “GDPR”, si intende per “terzo”:

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 altro organismo che 

non sia l'interessato, il titolare del 

trattamento, il responsabile del trattamento e 

le persone autorizzate al trattamento dei dati 

personali.

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

Pagina 1Comune di Grosseto - Concorso per Istruttore Amministrativo - Prova Scritta n. 8



11 A norma del T.U.E.L. quale organo è 

competente ad approvare lo Statuto 

Comunale?

A)

*B)

C)

)-

Il Consiglio Regionale, competente ad 
approvare gli atti normativi in materia di Enti 
Locali.

Il Consiglio Comunale, con un procedimento 

aggravato.

Il Ministro dell’Interno.

12 A seguito di recenti modifiche legislative, 

per quanto tempo, attualmente, rimangono 

vigenti le graduatorie dei concorsi per il 

reclutamento del personale presso le 

Pubbliche Amministrazioni?

A)

*B)

C)

)-

2 anni per gli Enti locali, 3 anni per le altre 
Pubbliche Amministrazioni.

3 anni per gli Enti locali, 2 anni per le altre 

Pubbliche Amministrazioni.

1 anno per tutte le Pubbliche Amministrazioni, 
senza eccezioni.

13 Entro quale data la Giunta Comunale può 

deliberare, ai sensi della normativa del 

T.U.E.L., un prelevamento dal Fondo di 

Riserva?

A)

B)

*C)

)-

Il 30 settembre.

Il 30 novembre.

Il 31 dicembre.

14 Nel Piano esecutivo di gestione del comune, 

il D.lgs. nr. 267/2000 ripartisce i programmi 

relativi alle previsioni di spesa del bilancio 

in:

A)

B)

*C)

)-

Categorie, macroaggregati ed eventualmente in 
articoli.

Categorie, in capitoli ed eventualmente in 
articoli.

Titoli, macroaggregati, capitoli ed 

eventualmente in articoli.

15 A norma della L. 241/90, a quale organo 

compete prevedere casi di sottrazione 

all’accesso di documenti amministrativi, 

quando dalla loro divulgazione possa 

derivare una lesione alla sicurezza 

nazionale?

A)

B)

*C)

)-

Ai singoli Ministri competenti per materia, con 
decreto.

Al Parlamento, con legge ordinaria.

Al Governo, con regolamento.

16 A norma del D. Lgs. 267/2000, in caso di 

verifica straordinaria di cassa del comune, 

alle relative operazioni intervengono:

A)

*B)

C)

)-

Esclusivamente colui che cessa dalla carica di 
sindaco, colui che la assume e l’organo di 
revisione dell’ente.

Tra gli altri, colui che cessa dalla carica di 

sindaco e colui che la assume.

Esclusivamente colui che cessa dalla carica di 
sindaco, colui che la assume e il tesoriere.

17 A norma del Codice di Comportamento dei 

dipendenti pubblici, di cui al DPR 62/2013, 

in quali casi il dipendente non ha mai 

l’obbligo della previa tempestiva 

comunicazione al responsabile dell’ufficio di 

appartenenza dell’adesione ad 

un’associazione? 

A)

B)

*C)

)-

Non ha mai tale obbligo solo se aderisce ad 
associazioni aventi finalità culturali.

Non ha mai tale obbligo solo se aderisce ad 
associazioni senza fine di lucro.

Non ha mai tale obbligo se aderisce a partiti 

politici o a sindacati.

18 A norma del D.lgs. 267/2000, la prima 

seduta del Consiglio comunale deve essere 

convocata entro:

*A)

B)

C)

)-

10 giorni dalla proclamazione.

15 giorni dalla proclamazione, in ogni caso.

30 giorni dalla proclamazione.

19 Le forme di garanzia e di partecipazione 

delle minoranze all’attività del comune 

devono essere specificate nello Statuto 

comunale?

A)

B)

*C)

)-

No, sono specificate con regolamenti comunali.

No, sono specificate con regolamenti regionali.

Si.

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

Amministrazioni pubblicano i documenti e 

gli allegati del bilancio preventivo e del 

conto consuntivo entro:

A)

B)

*C)

)-

20 giorni dalla loro adozione.

45 giorni dalla loro adozione.

30 giorni dalla loro adozione.

21 A norma del D.lgs. 267/2000, il Sindaco non 

è:

*A)

B)

C)

)-

Commissario di Governo.

Organo di governo del comune.

Ufficiale di Governo.
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22 Ai sensi della L.190/2012 e ss.mm.ii., chi 

promuove e definisce norme e metodologie 

comuni per la prevenzione della corruzione, 

coerenti con gli indirizzi, i programmi e i 

progetti internazionali?

A)

B)

*C)

)-

L’OIV.

Il Dipartimento della funzione pubblica.

L’ANAC.

23 Secondo la L.196/2009 e ss.mm.ii, per 

quanto tempo può essere concesso l’esercizio 

provvisorio del bilancio?

*A)

B)

C)

)-

Per periodi non superiori complessivamente 

a quattro mesi.

Per periodi non superiori complessivamente a 
dodici mesi.

Per periodi non complessivamente superiori a 
ventiquattro mesi.

24 Cosa afferma la L. 241/90 in merito al 

soggetto competente ad adottare il 

provvedimento finale a conclusione di un 

procedimento amministrativo? 

A)

B)

*C)

)-

Il soggetto competente è sempre il responsabile 
del procedimento.

Il soggetto competente non è mai il responsabile 
del procedimento.

Il soggetto competente può essere anche il 

responsabile del procedimento.

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

riconoscono la legittimità dei debiti fuori 

bilancio derivanti da procedure di 

occupazione d'urgenza per opere di 

pubblica utilità:

*A)

B)

C)

)-

Con deliberazione consiliare.

Con provvedimento del responsabile del servizio 
finanziario.

Con deliberazione di Giunta.

26 Se individuati con i propri ordinamenti, ai 

sensi della L. 241/90, i termini entro i quali 

devono concludersi i procedimenti di 

competenza degli Enti pubblici nazionali, 

non possono essere superiori, di norma a:

*A)

B)

C)

)-

90 giorni.

30 giorni.

120 giorni.

27 L’Ordinamento finanziario e contabile degli 

Enti locali definisce come “residui passivi” 

le somme:

A)

B)

*C)

)-

Accertate e non riscosse entro il termine 
dell’esercizio.

Accertate e non riscosse entro i sei mesi 
successivi al termine dell’esercizio.

Impegnate e non pagate entro il termine 

dell’esercizio.

28 Per quale delle seguenti materie, la L. 

241/90 consente l’applicazione dell’istituto 

della Segnalazione Certificata di Inizio 

Attività (SCIA)?

A)

*B)

C)

)-

Per gli atti imposti dalla normativa comunitaria.

Per le autorizzazioni relative al commercio.

Per gli atti concernenti l’amministrazione delle 
finanze.

29 Ai sensi della L.190/2012, a chi devono 

essere segnalate eventuali misure 

discriminatorie, dirette o indirette, nei 

confronti del Responsabile della prevenzione 

della corruzione?

A)

*B)

C)

)-

Al Prefetto.

All’ANAC.

All’OIV.

30 Ai sensi della L. 241/90, i regolamenti, in 

quanto atti amministrativi generali a 

contenuto normativo, necessitano di 

specifica motivazione in ordine alle ragioni 

che hanno portato a dare determinati 

contenuti e non altri alle proprie 

disposizioni?

A)

B)

*C)

)-

Si, tranne che per alcune materie 
espressamente indicate dalla legge.

Si, l'obbligo di motivazione è espressamente 
previsto dalla L. 241/1990.

No. L'obbligo di motivazione è escluso dalla 

L 241/1990.
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