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COMUNE DI CORNAREDO 
Città Metropolitana di Milano 

 

 

 
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI 

PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E TEMPO PIENO DI  
N. 2 ISTRUTTORI TECNICI AMMINISTRATIVI/CONTABILI - CAT. D 

 
Preselezione – traccia n. 1 

 
 

Punti assegnati per ogni risposta corretta = 1 
Punti assegnati per ogni risposta sbagliata, errata, non data, incomprensibile, che contiene ripensamenti o 
correzioni= - 0,25 

 

 

  
1) In materia di finanza locale, quale delle seguenti è una fase di gestione 

dell'entrata? 
 
a) L'impegno 
 
b) L'ordinazione d’incasso 
 
c) L'accertamento 
 

  
2) Il programma biennale di forniture e servizi contiene: 

a) i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro 

b) gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro 

c) gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore alla soglia 
comunitaria 

  
3) L’unione di comuni è: 

 
a) l’ente locale costituito da due o più comuni, finalizzato all’esercizio associato di funzioni e 
servizi 
 
b) la gestione associata di uno o più servizi 
 
c) una convenzione per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati 
 

  
4) Cosa si intende per dato personale ai fini della normativa in materia di 

protezione dei dati personali? 

a) Qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche 
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione 
 
b) Qualunque informazione relativa alle persone incaricate di trattare i dati all'interno di 
un'azienda o di una pubblica amministrazione 
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c) Qualunque informazione relativa a persona fisica o giuridica, identificata o identificabile, 
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione 
 
 

  
5) Il parere di regolarità tecnica attesta: 

 
a) la copertura finanziaria 
 
b) la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 
 
c) la legittimità dell’atto 
 

  
6) Il Documento unico di programmazione è approvato: 

 
a) entro il 31 luglio 
 
b) entro il 30 settembre 
 
c) entro il 31 dicembre 
 

  
7) Gli statuti dei comuni: 

 
a) sono approvati dal consiglio comunale 
 
b) sono approvati dalla giunta e presentati al consiglio comunale entro 20 giorni per 
l’approvazione definitiva 
 
c) sono approvati dal consiglio comunale e ratificati dal consiglio regionale, che può imporre 
modifiche 
 

  
8) Il Piano esecutivo di gestione (Peg): 

 
a) individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni 
necessarie, ai responsabili dei servizi 
 
b) individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni 
necessarie, agli assessori 
 
c) individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, 
ai consiglieri 
 

  
9) Le variazioni di bilancio possono essere approvate: 

 
a) dall’organo consiliare 
 
b) dall’organo consiliare e dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, 
salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare 
 
c) dall’organo consiliare e dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata 
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10) Il Collegio dei revisori svolge le seguenti funzioni: 

a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del 
regolamento 

b) attività di collaborazione con la Giunta comunale secondo le disposizioni dello statuto e del 
regolamento 

c) attività di collaborazione con il Segretario generale ed il Ragioniere Capo secondo le 
disposizioni dello statuto e del regolamento 

 
  

11) Il Comune gestisce i seguenti servizi di competenza statale: 
 
a) i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe ed i servizi sociali 
 
b) i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe ed i servizi cimiteriali 
 
c) i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica 
 

  
12) Il reato di peculato consiste: 

 
a) nell’appropriazione indebita, o distrazione a profitto proprio o altrui, di denaro o altro bene 
mobile appartenente ad altri, commessa da un pubblico ufficiale che ne abbia il possesso in 
ragione del suo ufficio 
 
b) nel costringere qualcuno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o 
altra utilità anche di natura non patrimoniale. 
 
c) nello svolgimento delle funzioni o del servizio da parte di un pubblico ufficiale o di un 
incaricato di pubblico servizio che, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 
altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto 
 

  
13) Quando diventa esecutiva una deliberazione della giunta comunale: 

 
a) dopo cinque giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio nella sede comunale e all’albo 

pretorio on line 
 
b)  l’undicesimo giorno dopo la pubblicazione all’albo pretorio 
 
c)  il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione all’albo pretorio 

 
  

14) La Giunta da chi è composta? 
 
a)  Dal Sindaco, dagli assessori effettivi e dagli assessori supplenti 
 
b)  Dal Sindaco e dagli Assessori 
 
c)  Dagli Assessori effettivi e supplenti e dal segretario comunale 
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15) I Comuni hanno autonomia: 

 
a) statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e 
finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della 
finanza pubblica 
 
b) statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa e giudiziaria  
 
c) statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e 
finanziaria in ambito tributario e fiscale 
 
 
 

  
16) Ai sensi della Legge del 7 agosto 1990, n.241 quale tra le seguenti alternative NON 

è un criterio cui deve ispirarsi l’attività amministrativa? 
 
a) Economicità 
 
b) Imparzialità 
 
c) Celerità del risultato 
 

  
17) Ai sensi dell’articolo 13 del “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali”, spettano al comune tutte le funzioni amministrative: 
 
a) espressamente attribuite dalla legge statale o regionale 
 
b) che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici 
dei servizi alla persona e alla comunita', dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello 
sviluppo economico, 
 
c) che riguardano le politiche attive del lavoro 
 

  
18) Come viene esercitato il diritto di accesso ai documenti amministrativi 

 
 

a) il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche 
variabile, all’ufficio dell’amministrazione competente a formare l’atto conclusivo  del 
procedimento o a detenerlo stabilmente 
 
b) la richiesta di accesso può essere presentata anche per il tramite degli Uffici relazioni 
con il pubblico. La richiesta di accesso deve essere motivata e quindi dovrà specificare e, 
ove occorra comprovare, l’interesse connesso all’oggetto della richiesta 
 
c) la richiesta di accesso ai documento amministrativi deve essere presentata dal soggetto 
interessato direttamente all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene 
stabilmente 

 
 

  
19) Il Direttore Generale può essere nominato dal Sindaco: 
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a) nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti 
 
b) nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti 
 
c) nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti 
 

  
20) Qual è la differenza tra procedure aperte e procedure ristrette? 

 
a) Le prime hanno luogo previa pubblicazione di bando di gara e le seconde no 
 

 b) Nelle prime il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, mentre nelle seconde il criterio è quello del prezzo più basso 

 
 c)  Nelle procedure aperte tutti gli operatori economici possono partecipare alla gara, mentre 
in quelle ristrette la procedura di aggiudicazione si svolge tra operatori economici che sono 
già stati selezionati e invitati dall'amministrazione  aggiudicatrice 
 

  
21) Ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016, le stazioni appaltanti procedono mediante 

affidamento diretto: 
 
a) all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 80.000 euro o per lavori 
in amministrazione diretta, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici 
 
b) all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro o per lavori 
in amministrazione diretta, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici 
 
c) all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 60.000 euro o per lavori 
in amministrazione diretta, provvedendo obbligatoriamente alla consultazione di due 
operatori economici 
 

  
22) Ai sensi del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., chi vigila sull’applicazione dei codici di 

comportamento? 
 
a) Il comitato dei garanti 
 
b) L’Autorità Nazionale Anticorruzione 

  
c) Le strutture di controllo interno 

 
 

  
23) La trasparenza ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33 è intesa come: 

 
a) accessibilità ai documenti digitali formati dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di 
tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività' 
amministrativa 
 
b) controllo del comportamento degli organi comunali 
 
c) accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo 
scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati 
all'attività' amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche 
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24) Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241, per "diritto di accesso", si intende: 
 
a) il diritto di chiunque di chiedere documenti, informazioni o dati se non già resi pubblici 
dalle amministrazioni pubbliche 
 
b) il diritto di chiunque di chiedere documenti, informazioni o dati pubblicati dalle 
amministrazioni pubbliche 
 
c) il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi 
 

  
25) Chi è il Responsabile del trattamento dei dati personali? 

 
a) Il dirigente del servizio risorse umane dell’ente 
 
b) E’ la persona fisica autorizzata dal titolare a compiere operazioni di trattamento 
 
c) E’ la persona fisica o persona giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che 
tratta dati personali per conto del titolare del trattamento 
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COMUNE DI CORNAREDO 
Città Metropolitana di Milano 

 

 

 
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI 

PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E TEMPO PIENO DI 
 N. 2 ISTRUTTORI TECNICI / CONTABILI – CAT. D 

 
Preselezione – traccia n. 2 

 
Punti assegnati per ogni risposta corretta = 1 
Punti assegnati per ogni risposta sbagliata, errata, non data, incomprensibile, che contiene ripensamenti o 
correzioni= - 0,25 

 

 
 

  
1) Il sindaco, organo individuale, quale capo dell’amministrazione comunale: 

 
a)  dura in carica cinque anni e non è rileggibile 
 
b)  dura in carica quattro anni ed è rieleggibile 
 
c)  dura in carica cinque anni ed è rieleggibile, ma non può essere rinnovato per più di due 
mandati consecutivi 

 
  
2) Il Vice Sindaco: 

 
a)  assume le funzioni del Sindaco su disposizione scritta di quest’ultimo 
 
b) assume le funzioni del Sindaco senza formalità, in caso di assenza o impedimento 
temporaneo di quest’ultimo 
 
c) coordina gli assessori anche quando è presente il Sindaco 
 

  
3) A norma del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, quali deliberazioni degli 

organi collegiali del Comune sono soggette a pubblicazione?: 
 
a) quelle di Giunta e di Consiglio che comportano impegni di spese e/o diminuzione 
dell’entrata 
 
b) tutte indistintamente 
 
c) quelle che l’organo deliberante stabilisce che devono essere pubblicate 

  
4) A norma del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, i pareri  dei servizi sono 

richiesti: 
 
a) sulle proposte di deliberazione della Giunta che comportano impegni di spesa e/o 
diminuzione dell’entrata 
 
b) su tutte le proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio 
 
c) sulle proposte di deliberazione di Giunta e Consiglio che non siano mero atto di indirizzo 



Preselezione – traccia 2 

Pagina 2 di 2 

 
  
5) Il controllo strategico è finalizzato a: 

 
a) verificare lo stato di attuazione dei programmi 
 
b) la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 
 
c) la legittimità dell’azione amministrativa 
 

  
6) I controlli esterni sull’attività dei Comuni sono svolti: 

 
a) dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato 
 
b) dalle sezioni regionali della Corte dei conti 
 
c) dalle sezioni regionali della Corte dei conti e dal Ministero dell’economia e delle finanze – 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 
 

  
7) Il rendiconto è deliberato: 

 
a) dalla Giunta comunale entro il 30 aprile dell’anno successivo 
 
b) dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo 
 
c) dalla Giunta comunale entro il 31 marzo dell’anno successivo 
 

  
8) Quando la gestione finanziaria dell’ente si svolge nel rispetto dei principi della 

contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione 
provvisoria? 
 
a) se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 ottobre dell’anno 
precedente 
 
b) se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 novembre dell’anno 
precedente 
 
c) se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno 
precedente 
 

  
9) Le previsioni di spesa del bilancio di previsione sono classificate in: 

 
a) missioni e programmi 
 
b) obiettivi e macroaggregati 
 
c) capitoli e articoli 
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10) L’avvio di procedimento al cittadino destinatario dell’atto finale è preceduto da 

una comunicazione:  
 
a) si sempre 
 
b) no mai  
 
c) dipende dal tipo di procedimento 
 

  
11) Le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle 

proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità contabile sulle 
determinazioni dei soggetti abilitati sono determinate: 
 
a) dal regolamento di contabilità 
 
b) dal TUEL 
 
c) dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
 

  
12) Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro si può procedere: 

a) all’affidamento diretto 

b) soltanto a procedura negoziata 

c) soltanto a procedura aperta 

 
  
13) Il soccorso istruttorio è la procedura con cui nell’ambito delle gare d’appalto: 

  
a) è possibile sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda  
 
b) è possibile sanare l’assenza dell’offerta economica  
 
c) è possibile sanare l’assenza dell’offerta tecnica 
 

  
14) Il D.Lgs. 50/2016 disciplina anche i contratti il cui valore è inferiore alla soglia di 

rilevanza europea? 
 
a) No, disciplina solo i contratti di appalto di rilevanza europea nei settori ordinari. 
 
b) No, disciplina solo i contratti di appalto di rilevanza comunitaria nei settori speciali. 

  
c)   Sì. 
 

  
15) Lo Statuto comunale è approvato: 
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a) dalla Giunta comunale  
 
b) dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati 
 
c) dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri 
assegnati 

  
16) Il documento unico di programmazione è composto: 

 
a) di una sezione strategica, con orizzonte temporale pari al mandato amministrativo e di una 
sezione operativa, con orizzonte temporale che coincide con quello del bilancio di previsione 
 
b)  di una sezione strategica, con orizzonte temporale che coincide con quello del bilancio di 
previsione e di una sezione operativa, con orizzonte temporale pari al mandato amministrativo 
 
c)  solo di una sezione strategica 
 

  
17) L'atto annullabile è: 

 
a)  inutile 
 
b)  inefficace 
 
c)  efficace fino a quando non viene sospeso o annullato 
 

  
18) Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, il segretario comunale: 

 
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della 
giunta e ne cura la verbalizzazione 
 
b) cura la regolare tenuta dei registri di stato civile e di popolazione residente 
 
c) emana atti in materia di ordine e sicurezza pubblica 
 

  
19) Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241, Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, nei provvedimenti amministrativi la motivazione non è 
richiesta: 
 
a) per i provvedimenti amministrativi concernenti l'organizzazione amministrativa 
 
b) per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale 
 
c) per i provvedimenti amministrativi concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il 
personale 
 

 

 

 
  
20) Il reato di concussione consiste: 

 
a) nell’appropriazione indebita, o distrazione a profitto proprio o altrui, di denaro o altro bene 
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mobile appartenente ad altri, commessa da un pubblico ufficiale che ne abbia il possesso in 
ragione del suo ufficio 
 
b) nel costringere qualcuno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o 
altra utilità anche di natura non patrimoniale. 
 
c) nello svolgimento delle funzioni o del servizio da parte di un pubblico ufficiale o di un 
incaricato di pubblico servizio che, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 
altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto 
 
 

  
21) Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., quale tra le seguenti alternative NON rientra 

tra i compiti del Responsabile del procedimento? 
 
a) Esperisce accertamenti tecnici ed ispezioni 
 
b) Stabilisce i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti 

  
c)   Cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni 

  
22) Con il piano esecutivo di gestione (PEG) vengono individuati: 

 
a) I responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione 
 
b) I componenti del Nucleo di Valutazione 

  
c)   Gli assessori che compongono la Giunta Comunale 

  
23) La Giunta Comunale adotta:  

 
a) il regolamento di contabilità 
 
b) il regolamento di Polizia Urbana 
 
c) il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
 
 

  
24) ll titolare o il responsabile del trattamento dei dati personali possono prevedere, 

sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo 
che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano 
attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro 
autorità: 
 
a) si sempre 
 
b) si ma solo previa autorizzazione dell’autorità del Garante per la protezione dei dati 
personali  
 
c) si, ma solo previa autorizzazione del “responsabile della protezione dei dati personali” 
(RPD) anche noto come “Data Protection Officer” (DPO) 
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25) Non è necessario richiedere il consenso dell'interessato al trattamento dei dati 

personali: 
 
a) sempre 
 
b) quando si esegue un trattamento derivante da obblighi di legge 
 
c) mai 
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COMUNE DI CORNAREDO 
Città Metropolitana di Milano 

 

 

 
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI 

PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E TEMPO PIENO DI  
N. 2 ISTRUTTORI TECNICI  AMMINISTRATIVI / CONTABILI – CAT. D 

 
Preselezione – traccia n. 3 

 
 
Punti assegnati per ogni risposta corretta = 1 
Punti assegnati per ogni risposta sbagliata, errata, non data, incomprensibile, che contiene ripensamenti o 
correzioni= - 0,25 

 

 

  
1) L’istituzione negli enti locali e’: 

  
a) una forma di società partecipata dall’ente locale per l’esercizio di servizi a rilevanza 
economica, dotato di autonomia gestionale e di proprio bilancio 
 
b) una ripartizione organizzativa dell’ente locale per l’esercizio di servizi generali senza 
autonomia gestionale 
 
c) un organismo strumentale dell’ente locale per l’esercizio di servizi sociali, dotato di 
autonomia gestionale  
 

  
2) Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, le dimissioni dalla carica di sindaco: 

 
a) sono immediatamente efficaci e irrevocabili 
 
b) sono revocabili 
 
c) necessitano di presa d’atto del consiglio a maggioranza rafforzata 
 

  
3) Il controllo interno è finalizzato a: 

 
a) verificare la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 
 
b) verificare solo il rispetto del principio dell’economicità della gestione 
 
c) verificare il rispetto del codice di comportamento da parte dei dipendenti comunali 
 

  
4) Il dato personale è solo quello “digitale” 

a) no, può essere solo fisico  
 
b) sì  
 
c) no, il dato personale può essere sia quello digitale che quello fisico / cartaceo 
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5) Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale: 

 
a) sono revocabili 
 
b) sono efficaci dal momento della relativa presa d’atto da parte del Consiglio Comunale da 
effettuarsi entro dieci giorni 
 
c) non necessitano di presa d’atto 
 

  
6) Il rendiconto comprende: 

 
a)  il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale 
 
b)  il conto del bilancio e il conto economico  
 
c)  il conto economico e lo stato patrimoniale 
 

  
7) Il bilancio di previsione finanziario deve essere approvato: 

 
a) entro il 31 ottobre 
 
b) entro il 30 novembre 
 
c) entro il 31 dicembre 

  
8) Costituiscono residui passivi le somme: 

 
a) impegnate e pagate entro il termine dell'esercizio. 
 
b)pagate entro il termine dell'esercizio. 
 
c) impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio. 
 

  
9) “PEG” significa: 

 
a)  Patto Esecutivo di Garanzia 
 
b)  Piano Esecutivo di Gestione 
 

c) Programma Economico Gestionale 
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10) L’avvalimento è la possibilità di un operatore economico: 

 
a) di eseguire l’appalto avvalendosi di un altro soggetto 
 
b) di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico e professionale avvalendosi delle capacità di un altro soggetto 
 
c) di presentare l’offerta economica avvalendosi di un altro soggetto 
 

  
11) Il reato di abuso di ufficio consiste: 

 
a) nell’appropriazione indebita, o distrazione a profitto proprio o altrui, di denaro o altro bene 
mobile appartenente ad altri, commessa da un pubblico ufficiale che ne abbia il possesso in 
ragione del suo ufficio 
 
b) nel costringere qualcuno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o 
altra utilità anche di natura non patrimoniale. 
 
c) nello svolgimento delle funzioni o del servizio da parte di un pubblico ufficiale o di un 
incaricato di pubblico servizio che, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 
altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arreca ad altri un danno ingiusto 
 

  
12) Nelle procedure aperte: 

a) qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso 
di indizione di gara 

b) solo gli operatori economici invitati alla gara possono presentare un’offerta 
 
c) qualsiasi operatore interessato può chiedere di essere invitato alla gara 
 

 
  
13) Il Procedimento amministrativo deve concludersi entro termini ben precisi? 

 
a)  si, trattasi di termini da stabilirsi con regolamenti degli enti locali 
 
b)  no 
 
c) si, ma solo per l’adozione di quei particolari provvedimenti tassativamente indicati 
dalla Legge 
 

  
14) Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, l’atto costitutivo e lo statuto dell’unione di comuni 

sono approvati: 
 
a) dal consiglio regionale 
 
b) dal presidente dell’unione 



Preselezione – traccia 3  

Pagina 4 di 4 

 
c) dai consigli dei comuni partecipanti 
 

 
  
15) Il Segretario comunale è nominato: 

 
a) dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali 
 
b) dal Sindaco 
 
c) dal Consiglio comunale 
 

16) Quale tra le seguenti alternative definisce il “principio di sussidiarietà”? 
 
a) I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati 
il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione 
 
b) Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa 
dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività d’interesse generale 
 
c) L’azione della Pubblica Amministrazione e di qualsivoglia potere pubblico è assoggettata alla 
legge 
 

  
17) Ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”, le convenzioni stipulate tra enti locali devono: 
 
a) stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti 
finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie 
 
b) stabilire i rappresentanti degli enti contraenti, la durata, i loro rapporti finanziari ed i 
reciproci obblighi 
 
c) stabilire solo la durata e i loro reciproci obblighi economici 
 

  
18) Il Sindaco e il Consiglio comunale durano in carica per un periodo di: 

 
a) quattro anni 
 
b) cinque anni 
 
c) sei anni 
 
 

  
19) Ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016, le stazioni appaltanti per affidamenti di 

importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori,  o 
alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, procedono: 
 
a) mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, 
e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti. 
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b) mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici. 
  
c) mediante procedura negoziata previa consultazione, di almeno venti operatori economici per 
i lavori individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici 
 

  
20)  Il Documento unico di programmazione è composto: 

 
a) dalla Sezione strategica, della durata pari a quella del mandato amministrativo, e dalla 
Sezione operativa di durata pari a quella del bilancio di previsione finanziario 
 
b) dalla Sezione strategica e dalla Sezione operativa di durata pari a quella del bilancio di 
previsione finanziario 
 
c) dalla Sezione strategica e dalla Sezione operativa di durata pari a quella del mandato 
amministrativo 
 

  
21) Per il trattamento dei dati personali, quando deve essere sottoposta 

all’interessato l’informativa? 
 
a) Se i dati sono raccolti direttamente presso l’interessato: l’informativa deve essere fornita 
prima di effettuare la raccolta dei dati 
 
b) Quando preferisce il titolare del trattamento 
 
c) Non essendo chiaramente definito un termine, in astratto è possibile non sottoporla mai 

  
22) Il Consiglio Comunale non adotta:  

 
a) il regolamento di contabilità 
 
b) il regolamento di Polizia Urbana 
 
c) il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
 

  
23) Con l’acronimo A.N.A.C. si intende: 

 
a) Autorità Nazionale Anti Camorra 
 
b) Associazione Nazionale Arma dei Carabinieri 
 
c) l’Autorità Nazionale Anticorruzione  
 

 

 

 
  
24) Nella prima seduta il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro 

oggetto: 
 
a) deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare l’ineleggibilità di essi quando sussista 
alcuna delle cause previste dal testo unico degli enti locali 
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b) deve approvare il programma di mandato 
 
c) deve eleggere il presidente del consiglio comunale 
 

  
25) Le disposizioni del Codice dei Contratti si applicano esclusivamente a: 

 
a) lavori pubblici e concessioni e concorsi pubblici di progettazione 
 
b) forniture e servizi, con esclusione delle concessioni 
 
c) contratti di appalto e di concessione aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, 
lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione 
 
 
 

 

 

 


