QUESTIONARIO A - ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
1. A chi si riferisce, il diritto di intervento nel procedimento sancito dall'art. 9 della L. 241/90 e
ss.mm.ii.?
A) A qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno
facoltà di intervenire nel procedimento.
B) A qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, cui possa derivare un pregiudizio
dal provvedimento
C) Ai soli soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare
un pregiudizio dal provvedimento
D) A qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati, anche se non derivi loro un pregiudizio dal provvedimento
2. A chi può essere indirizzata l’istanza di accesso civico?
A) Al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
B) All’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti
C) All’Ufficio relazioni con il pubblico
D) Tutte le risposte sono esatte
3. Ai sensi dell'art. 21-octies della L. 241/90 e ss.mm.ii., è annullabile il provvedimento amministrativo che:
A) E’ stato adottato in violazione del giudicato
B) Manca degli elementi essenziali
C) E’ a viziato da eccesso di potere
D) E’ stato adottato in elusione del giudicato
4. Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., quali informazioni, tra le altre, pubblicano lo
Stato, le regioni e gli enti locali?
A) Esclusivamente gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
B) I compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio
e missioni pagati con fondi privati
C) Esclusivamente i compensi di qualsiasi natura connessi al raggiungimento degli obiettivi
D) I compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio
e missioni pagati con fondi pubblici
5. Ai sensi del D.lgs. 33/2013 e successive modifiche, le pubbliche amministrazioni pubblicano gli
atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione procedendo:
A) in forma anonima dei dati personali ma con il consenso degli organismi indipendenti di valutazione
B) all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti
C) nessuna delle altre risposte è corretta
D) con l'autorizzazione del Garante privacy

6. Può rilevare ai fini del licenziamento disciplinare ex art. 55 quater D.lgs.n. 165/2001 ss.mm.ii.:
A) la violazione del Codice di comportamento ancorché non grave e reiterata
B) la reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui
C) la condanna non definitiva in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici
uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro
D) il rifiuto, anche giustificato, del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze
di servizio
7. Ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 165/2001, tra le categorie escluse dal processo di privatizzazione del
pubblico impiego rientrano:
A) non vi sono categorie escluse
B) solo il personale militare e quello di polizia
C) i magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e quello di polizia
D) i dirigenti di seconda fascia
8. Per titolare del trattamento si intende:
A) la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o
insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
B) la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento
C) 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.
D) 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
9. Ai sensi dell’art. 57 del CCNL del 21 maggio 2018, quali sono gli obblighi del dipendente?
A) Comunicare all'amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse
B) Non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
C) Durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti, condotta adeguata
ai principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona
D) Tutte le risposte precedenti
10. Nel sistema di organizzazione della giustizia amministrativa italiana:
A) La P.A. è considerata al pari degli altri soggetti dell'ordinamento e, di conseguenza, l'attività amministrativa è sottoposta al sindacato del G.O., competente così per tutti i tipi di controversie. B)Il
giudice ordinario ha giurisdizione in materia di diritti soggettivi, il giudice amministrativo è deputato
della tutela degli interessi legittimi.
C) Non vi è un organo istituzionale competente per la risoluzione delle controversie in cui è interessata una P.A.
D) presso ogni grado di giurisdizione ordinaria è istituita una sezione specializzata a composizione
mista

11. Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., per "procedure ristrette" si intendono le procedure
di affidamento...:
A) In cui ogni operatore economico può presentare solo un'offerta
B) Alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti
C) In cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno
o più di essi le condizioni dell’appalto
D) Nessuna delle precedenti
12. Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., per «concessione di servizi», si intende:
A) un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti
affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall’esecuzione
di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i
servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al
concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi
B) un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti
affidano l’esecuzione di lavori (ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori) ad uno o più operatori economici
riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o
tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo
legato alla gestione delle opere
C) i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la
prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll)
D) nessuna delle precedenti
13. Ai fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato
in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti:
A) sono tenute a motivare nel provvedimento di affidamento le ragioni del mancato ricorso al mercato,
nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli
obiettivi di universalita’ e socialita’, di efficienza, di economicita’ e di qualita’ del servizio, nonche’
di ottimale impiego delle risorse pubbliche
B) non sono tenute a motivare le ragioni dell’affidamento, essendo una sua scelta discrezionale
espressione del principio di auto-organizzazione
C) non sono tenute a motivare le ragioni dell’affidamento diretto, salvo che per contratti di valore
superiore ai 150.000 euro
D) non sono tenute a motivare le ragioni dell’affidamento diretto, salvo che per contratti di valore
superiore a un milione di euro
14. Per quali Amministrazioni comunali il Tuel prevede che il Presidente dell'organo consiliare sia
eletto tra i suoi componenti nella prima seduta del Consiglio?
A) Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti
B) Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
C) Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti
D) Per tutti i comuni

15. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sul Titolo IV del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di
organizzazione e personale è corretta.
A) Gli enti locali possono disciplinare, con propri regolamenti, organi e uffici, ma non i modi di
conferimento della titolarità dei medesimi
B) Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato non si applica il
CCNL del personale degli enti locali
C) Gli enti locali non possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale
D) Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione
e secondo principi di professionalità e responsabilità
16. Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., quali dei seguenti servizi gestisce il comune?
A) Solo i servizi di anagrafe
B) Esclusivamente i servizi elettorali e di stato civile
C) Soltanto i servizi elettorali e di leva militare
D) I servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica
17. L’art. 48 co. 3 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., prevede che l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è di competenza:
A) del Sindaco o dell'assessore competente, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio comunale
B) della Giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio
C) dell'assessore competente, nel rispetto dei criteri generali fissati dalla Giunta
D) del Responsabile dei servizi
18. Il consiglio comunale nei comuni con più di un milione di abitanti è composto da:
A) 80 membri
B) 40 membri
C) 60 membri
D) 50 membri
19. Ai sensi dell’art. 2 L.R. 30/2000, «i comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e
delle loro formazioni sociali». Di quale principio si tratta?
A) Sussidiarietà orizzontale
B) Sussidiarietà verticale
C) Leale collaborazione
D) Minimo mezzo
20. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali e delle
unioni di comuni nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a duecentomila abitanti hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti lavorative mensili qualora risultino
necessari per l'espletamento del mandato, sino ad un massimo di:
A) 36 ore
B) 24 ore
C) 48 ore
D) 12 ore

21. Alla luce del dettato normativo di cui all'art. 148 del Tuel il controllo sulla gestione degli enti
locali è esercitato:
A) Dalla Guardia di Finanza
B) Dalla Corte dei Conti
C) Dal Ministero dello Sviluppo Economico
D) Dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
22. Ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., chi sottoscrive l'ordinativo d'incasso?
A) Il segretario dell'ente
B) Qualsiasi funzionario dell'ente
C) Il responsabile del servizio finanziario o un suo delegato
D) Il responsabile del servizio
23. Ai sensi dell'art. 18 co. 2 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., le amministrazioni pubbliche a chi trasmettono i loro bilanci preventivi ed i bilanci consuntivi?
A) Al ministero degli interni
B) Al ministero dell'economia
C) Alla Corte dei conti
D) Alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche
24. In base all'art. 11-bis co. 3 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., ai fini dell'inclusione nel bilancio
consolidato, si considera:
A) qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua
forma giuridica pubblica o privata
B) l’ente strumentale, azienda, ma non le società controllata e partecipata
C) solo l' ente strumentale e le società
D) qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllate ma non partecipate
25. In base ai principi di contabilità generale allegati al D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., che cosa implica
la coerenza in sede di gestione?
A) Implica che le decisioni e gli atti non siano in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati
negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale
B) Implica che lo scostamento fra risultati ottenuti e quelli attesi sia pareggiato
C) Implica che le previsione annuali siano confermate dagli atti
D) Implica una coerenza tra entrate e spese
26. Ai sensi dell'art. 40 co. 1 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., per ciascuno degli esercizi in cui è
articolato, il bilancio di previsione che cosa garantisce?
A) un avanzo di amministrazione
B) un fondo di cassa finale in attivo
C) il pareggio tra le entrate e le uscite
D) un fondo di cassa finale non negativo
27. In base all'art. 5 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., che cosa genera ogni atto gestionale?
A) Un codice elementare
B) Un codice semplice
C) Una transazione elementare
D) Una transazione semplice

28. Gli enti locali presentano il Documento Unico di Programmazione entro:
A) il 30 aprile di ogni anno
B) il 31 maggio di ogni anno
C) il 31 luglio di ogni anno
D) il 30 novembre di ogni anno
29. Il regolamento di contabilità dell'ente assicura:
A) la conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti
per l'esercizio di funzioni e servizi
B) la conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni esclusivamente relative ad enti
C) la conoscenza consolidata dei risultati negativi delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti
per l'esercizio di funzioni e servizi
D) la conoscenza consolidata dei risultati positivi delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti
per l'esercizio di funzioni e servizi
30. Il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e s.m.i. viene predisposto dagli enti locali con popolazione inferiore
a:
A) a 1000 abitanti
B) a 5000 abitanti
C) a 10000 abitanti
D) a 15000 abitanti

ATTENZIONE !
Riportare nella griglia sottostante la lettera corrispondente
alla risposta che il candidato ritiene esatta
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