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1) Ai sensi dell’art. 43, co. 5, d.lgs. n. 33/2013, chi segnala i 
casi di inadempimento degli obblighi in materia di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di 
disciplina? 
a) l’OIV  
b) Il responsabile per la trasparenza 
c) l’Autorità Nazionale Anticorruzione 

2) Ai fini del d.lgs. n. 33/2013, per "pubbliche 
amministrazioni" si intendono: 
a) tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del 
d.lgs. n. 165/2001, escluse le autorità portuali e le autorità 
amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e 
regolazione 
b) tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del 
d.lgs. n. 165/2001, ivi comprese le autorità portuali, nonché 
le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza 
e regolazione  
c) tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del 
d.lgs. n. 165/2001, ivi comprese le autorità portuali, escluse 
le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza 
e regolazione 

3) Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza (PTCP) è approvato: 
a) con delibera della Giunta comunale 
b) con delibera del Consiglio Comunale 
c) con determinazione dirigenziale 

4) Come riportato dalla l. 190/2012, il Piano nazionale 
anticorruzione: 
a) è aggiornato annualmente.  
b) è aggiornato ogni tre anni.  
c) è aggiornato biennalmente. 

5) In tema di privacy, l'interessato ha il diritto di revocare il 
proprio consenso al trattamento dei dati in qualsiasi 
momento? 
a) No, mai 
b) Si 
c) Non è previsto nulla a riguardo 

6) In tema di privacy, può un unico responsabile della 
protezione dei dati essere designato per più autorità 
pubbliche o organismi pubblici? 
a) No, qualunque sia la struttura organizzativa e la loro 
dimensione 
b) Si, tenendo conto della loro struttura organizzativa e 
dimensione 
c) Si, ma solo se il responsabile della protezione dei dati è 
laureato in giurisprudenza 

7) Il delitto di peculato può essere compiuto esclusivamente 
da soggetti con particolari qualifiche giuridiche. Tale reato 
pertanto appartiene alla categoria dei: 
a) Reati propri  
b) Reati impropri  
c) Reati di specie 

8) Il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri 
d'ufficio è: 
A) un delitto depenalizzato 
B) un delitto contro l'amministrazione della giustizia 
C) un delitto contro la Pubblica Amministrazione 

9) Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di 
appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e 
medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile 
ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in:  
a) Affidamenti. 
b) Lotti funzionali. 
c) Sub-appalti. 

10) Il D.Lgs. 50/2016 disciplina i contratti tra l'altro sotto la 
soglia di rilevanza europea? 
A) Sì. 
B) No, disciplina solo i contratti di appalto di rilevanza 
europea nei settori ordinari. 
C) No, disciplina solo i contratti di appalto di rilevanza 
comunitaria nei settori speciali. 

11) Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE 
utilizzato in una procedura d'appalto precedente? 
a) Si, purché confermino che le informazioni ivi contenute 
sono ancore valide 
b) No, è espressamente vietato dal D.Lgs 50/2016 
c) Si, ma solo per procedure negoziate avente un valore 
sotto soglia 

12) Il Codice dei contratti – d.lgs n.50/2016 – consente ai 
concorrenti di presentare più di un’offerta? 
a) Sì, fino ad un massimo di due offerte. 
b) Sì, se previsto nel bando di gara. 
c) No, in nessun caso. 

13) Secondo il TUEL, il Sindaco, quale ufficiale del Governo, 
chi deve informare preventivamente per tutto quanto riguarda 
la sicurezza e l'ordine pubblico? 
a) Il Prefetto. 
b) Il Questore.  
c) Il Presidente della Regione 

14) A norma del T.U.E.L., chi sovrintende allo svolgimento delle 
funzioni coordinandone l'attività nei Comuni privi di Direttore 
generale? 
a) Il Sindaco;  
b) Il Segretario Comunale; 
c) L'Assessore al Personale.  

15) Indicare quale tra le seguenti non è una competenza del 
Consiglio comunale come previsto dal TUEL: 
a) Deliberare gli statuti delle aziende speciali. 
b) Deliberare i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni.  
c) Sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e 
coordinare la loro attività. 

16) A norma di quanto dispone il D.Lgs. N. 267/2000 è corretto 
affermare che gli atti delle amministrazioni comunali sono pubblici? 
a) Si, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di 
legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del 
rappresentante dell'ente. 
b) No, sono riservati e ne è preclusa la consultazione a tutti, salvo 
diversa disposizione dell'autorità giudiziaria; 
c) No, sono, di norma, riservati, salvo che gli aventi diritto non 
rivolgano istanza di consultazione; 

17) La liquidazione: 
a) Compete al Servizio finanziario previo controllo della 
documentazione necessaria a comprovare il diritto del 
creditore 
b) Compete all’ufficio che ha dato esecuzione al 
provvedimento di spesa, è sottoscritto dal responsabile del 
servizio proponente ed è trasmesso al servizio finanziario 
che effettua i controlli e riscontri amministrativi, contabili e 
fiscali  
c) Compete all’ufficio che ha dato esecuzione al 
provvedimento di spesa, è sottoscritto dal Sindaco e deve 
essere apposto il visto contabile del responsabile del servizio 
finanziario 



COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE N. 4 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – VERSIONE A

18) Quando si ha il dissesto dell’Ente Locale?  
a) Il dissesto si ha qualora l’E.L. non possa garantire 
l’assolvimento delle funzioni e dei servizi non indispensabili  
b) Il dissesto si ha qualora l’E.L. non possa garantire 
l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili 
oppure esistano crediti di terzi non validamente fronteggiabili  
c) Il dissesto si ha soltanto qualora esistano crediti di terzi 
non validamente fronteggiabili dall’Ente Locale  

19) Il Documento unico di programmazione costituisce atto 
presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di 
previsione? 
A) Si 
B) No 
C) Non è previsto nulla a riguardo 

20) Ai sensi del TUEL, il bilancio di previsione finanziario è 
composto da due parti, relative rispettivamente 
A) Alla cassa ed alla previsione. 
B) All'entrata ed alla spesa. 
C) Al credito ed al debito. 

21) Il versamento, consistente nel trasferimento delle somme 
riscosse nelle casse dell'ente costituisce: 
A) La prima fase dell'entrata. 
B) L'ultima fase dell'entrata. 
C) La seconda fase dell'entrata. 

22) Sono mantenute tra i residui attivi dell'esercizio: 
A) Esclusivamente le entrate liquidate per le quali esiste un 
titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della 
correlativa entrata, esigibile nell'esercizio. 
B) Non esclusivamente le entrate accertate per le quali 
esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore 
della correlativa entrata, esigibile nell'esercizio. 
C) Esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un 
titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della 
correlativa entrata, esigibile nell'esercizio. 

23) Il PEG è deliberato: 
A) In coerenza con il documento unico di programmazione e 
non necessariamente con il bilancio di previsione. 
B) In coerenza con il bilancio di previsione e non 
necessariamente con il documento unico di 
programmazione. 
C) In coerenza con il bilancio di previsione e con il 
documento unico di programmazione. 

24) Un provvedimento amministrativo a cui mancano degli 
elementi essenziali è:  
a) Nullo;  
b) Annullabile; 
c) Inesistente. 

25) Il procedimento amministrativo si apre:  
A) Con iniziativa ad istanza di parte o d’ufficio. 
B) Solo con iniziativa d’ufficio.  
C) Solo ad istanza di parte.  

26) Con riferimento ai compiti del responsabile del 
procedimento amministrativo, secondo la legge 241/1990 il 
responsabile: 
A) È sempre competente all'adozione del provvedimento 
finale. 
B) Può ordinare esibizioni documentali ma non esperire 
accertamenti tecnici ed ispezioni. 
C) Può chiedere, in fase di istruttoria, il rilascio di 
dichiarazioni, la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o 
incomplete. 

27) Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale 
di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento 
amministrativo, di quale strumento si avvale 
l’Amministrazione procedente, ai sensi della legge 7 agosto 
1990, n. 241? 
A) Della conferenza di servizi. 
B) Dell’accordo quadro.  
C) Dell’accordo di programma.  

28) A norma dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in 
caso di diniego o di differimento dell’accesso il richiedente 
può: 
A) Ricorrere al TAR entro 60 giorni.  
B) Ricorrere al TAR entro 30 giorni.  
C) Ricorrere al giudice ordinario. 

29) Quali sono i principi che governano l’azione 
amministrativa? 
A) Economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e 
trasparenza, nonché i principi dell’ordinamento comunitario. 
B) Pubblicità e trasparenza e i principi dell’ordinamento 
comunitario, mentre non vigono i principi di economicità ed 
efficienza. 
C) Economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza, mentre 
restano estranei all’azione amministrativa i principi 
dell’ordinamento comunitario. 

30) In materia di accesso ai documenti amministrativi, 
qualora in base alla natura del documento richiesto non 
risulti l’esistenza di controinteressati, il diritto di accesso può 
essere esercitato anche in via informale? 
a) Si, il diritto di accesso in via informale è sempre ammesso 
anche in presenza di controinteressati 
b) Si, in tal caso il richiedente deve indicare gli estremi del 
documento oggetto di richiesta ovvero gli elementi che ne 
consentano l’individuazione, specificare e, ove occorra, 
comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, 
dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di 
rappresentanza del soggetto interessato 
c) No, la richiesta deve essere sempre formale 


