
CONCORSO PUBBLICO PER  ESAMI PER LA COPERTURA DI NR. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE - 
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CAT. "C" 

Prova preselettiva – 18 marzo 2021 
Traccia n. 1 

 
LA RISPOSTA CORRETTA E’ EVIDENZIATA CON IL COLORE:_______________________  

 
1)A chi spetta la supplenza del Presidente della Repubblica?  

A) Al Presidente del Senato    
B) Al Presidente della Camera dei Deputati  
C) Al Presidente del Consiglio dei Ministri  
 
2)Come sono adottati gli statuti speciali delle regioni che dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia (art. 116, Cost.)? 

A) Con legge ordinaria dello Stato 
B) Con legge costituzionale 
C) Con legge adottata dal Consiglio regionale 
 
3)Il DPR n. 62/2013 disciplina:  
A)Il codice di comportamento  
B)Il codice dell’amministrazione digitale 
C)Il codice degli appalti 
 
4)Quale di queste categorie l’Ufficiale d’Anagrafe deve iscrivere all’AIRE?  

A) Cittadini stranieri che hanno risieduto per 20 anni in Italia;  
B) Coloro che hanno cittadinanza italiana e risiedono all’ estero  
C) Cittadini italiani coniugati con cittadini stranieri extra UE;  
 
5)Le determinazioni dei Responsabili/dirigenti di Servizio che non comportano impegno di spesa quando diventano esecutive? 
A) Con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile  
B) con la sottoscrizione da parte del Responsabile di Servizio 
C) Con l’apposizione del parere di regolarità tecnica  
 
6)In base al D.Lgs 267/2000 e s.m.i. quali sono i compiti del comune per la gestione dei servizi di competenza statale:  
A) I servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica; 
B) I servizi elettorali, di polizia locale e di polizia mortuaria, di leva militare e di anagrafe;  
C) I servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, leva militare e polizia locale. 
 
7) In tema di disposizioni sulla trasparenza amministrativa, i documenti già in possesso della Pubblica Amministrazione:  
A) Sono richiesti comunque in copia al privato.  
B) Sono sempre e comunque richiesti in copia conforme al privato. 
C) Sono acquisiti d’ufficio dal responsabile del procedimento. 
 
8)Ai sensi dell'art. 11 lettera c del DPR 223/1989 nei procedimenti di cancellazione anagrafica per irreperibilità: 

A)Le verifiche devono essere ripetute ed intervallate con frequenza di almeno ogni sei mesi, per un periodo massimo di un anno.  
B) Non è prevista alcuna durata o frequenza degli accertamenti all’interno del periodo di un anno. 
C) Le verifiche devono essere ripetute ed intervallate con frequenza di almeno ogni tre mesi, per un periodo massimo di un anno. 
 
9)Che validità hanno i certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni non attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti 

a modificazioni?  

A) Illimitata. 
B) La validità è indicata dalla stessa Pubblica Amministrazione che deve rilasciare i certificati.  
C) Sei mesi dalla data del rilascio;  
 
10)Il decreto di concessione della cittadinanza italiana non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla 

notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato?  

A) Vero 
B) Falso 
C )Solo se la Questura rilascia l’autorizzazione 
 
11)Nell’autocertificazione è prevista l’autentica di firma da parte del Comune?  

A) Si 
B) No 
C )No, solo se prodotta agli organi della P.A.. 
 
12)Il D.lgs. 267/2000 prevede la pubblicazione delle deliberazioni all’Albo pretorio on line? 

A) Si, per 30 giorni consecutivi come prescrive l’art.124. 
B) Si, per 15 giorni consecutivi come prescrive l’art.124. 
C) Si, ma solo se è previsto dal regolamento. 
 
 



 
 
 
 
 
13)Un provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato in autotutela? 

A) Si, sempre 
B) Si, ma occorre che sussistano ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole 
C ) No, ma può essere revocato 
 
14) Secondo la L. 241/90 con quali modalità operative si svolge la conferenza di servizi istruttoria? 
A) In modalità simultanea 
B) Con le modalità stabilite dall'art. 14-bis o con modalità diverse stabilite dall’amministrazione procedente 
C) In modalità semplificata 
 
15) A norma del disposto di cui al co. 3, art. 42, Tuel, il Consiglio comunale partecipa alla definizione e all'adeguamento delle linee 

programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori? 
A) Si, partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche 
B) No, partecipa solo alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche 
C) No, stante il principio di separazione tra funzioni di politica e gestione 
 
16) A norma di quanto prevede l’art. 5, D.Lgs. n. 33/2013, entro quanti giorni dalla ricezione della comunicazione di accesso i 

controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla stessa richiesta di accesso? 
A) Venti giorni 
B) Trenta giorni 
C) Dieci giorni 
 
17) In base al Testo Unico degli Enti locali il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato: 

A) Dall'organo di revisione dell'ente sulle deliberazioni di variazione di bilancio 
B) Dalla Corte dei conti sulle deliberazioni di aumento delle indennità degli amministratori 
C) Sotto la direzione del Segretario generale secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite  nell'ambito dell'autonomia 
organizzativa dell'ente 
 
18) Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile al dipendente pubblico 

per la violazione dei doveri d'ufficio, si tiene conto anche del pregiudizio recato al decoro o al prestigio dell'amministrazione? 
A) No, si tiene conto solo della gravità del comportamento 
B) Si, si tiene conto anche dell'entità del pregiudizio, anche morale, derivato al decoro o al prestigio dell'amministrazione 
C) No, si tiene conto solo del pregiudizio recato a terzi estranei all'amministrazione 
 
19) La protezione dei dati personali in Italia è tutelata oggi da: 
A) Soltanto il Regolamento UE 2017/679 
B) Le disposizioni regolamentari adottate in ciascuna Amministrazione sulla base del Regolamento UE 2016/679 
C) Il Codice in materia di protezione dei dati personali, D. Lgs. 196/2003, come adeguato alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 
dal D. Lgs. 101/2018 
 
20) Il preavviso di provvedimento di diniego di cui all'art. 10 bis L. n. 241/1990: 

A) È riservato ai procedimenti in materia previdenziale ed assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. 
B) È un atto endoprocedimentale autonomamente impugnabile in quanto non ha natura predecisoria 
C)Ha come funzione quella di implementare il contraddittorio nella fase procedimentale nei casi in cui il procedimento iniziato su istanza di 
parte appaia doversi concludere con un provvedimento sfavorevole. 
 
21) Con il D. Lgs. 29/1993 (oggi D. Lgs. n. 165/2001) è stato possibile distinguere nettamente i poteri degli organi di governo da quelli 

dei dirigenti. Agli organi di governo spetta in particolare: 

A) L'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e loro ripartizione tra gli uffici 
di livello dirigenziale generale 
B) La gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa 
C) L'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo 
 
22) Con riferimento alla gestione del bilancio (Titolo III, Parte II Tuel), l'art. 178 espone le fasi dell'entrata di cui, successive o 

simultanee che siano, l'accertamento: 
A) Costituisce l'ultima fase 
B) Costituisce la prima fase 
C) Costituisce la terza fase 
 
23) Cosa si intende per documento amministrativo ?  
A) Il provvedimento finale di un processo decisionale all'interno della pubblica amministrazione, che sia stato emanato in modo legittimo e 
che possa avere efficacia nei confronti dei terzi.  
B) Ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai 
fini dell'attività amministrativa. 
C) Ogni documento che riporta la firma autografa di un pubblico ufficiale  



 
 
 
24)Se la dichiarazione di nascita di un bambino nato il 31.12.2020 viene effettuata il 03.01.2021, l’Ufficiale dello Stato Civile deve 
iscrivere l’atto: 

A) Nel registro suppletivo degli atti di nascita dell’anno 2020; 
B) Indifferentemente nei registri dell’anno 2020 o 2021, ma con apposita annotazione; 
C) Nei registri di nascita dell’anno 2021. 
 
25)Gli atti dei matrimoni celebrati dall'ufficiale dello stato civile in caso, d'imminente pericolo di vita di uno degli sposi, a norma 
dell'art. 99 del libro primo del codice civile sono iscritti. 

A) Nella parte seconda dei registri di matrimonio lettera A  
B) Nella parte seconda dei registri di matrimonio lettera B  
C) Nella parte seconda dei registri di matrimonio lettera C 
 
26)Il D.Lgs. 267/2000, riconduce alle funzioni del Sindaco, quale Ufficiale di Governo: 
A) La definizione del numero degli assessori. 
B) L’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti ad esclusione delle emergenze sanitarie a carattere esclusivamente locale. 
C) La tenuta dei registri di stato civile e di popolazione. 
 
27)Per il riconoscimento di un figlio naturale che non abbia compiuto il 16° anno di età e già riconosciuto dall’altro genitore, è 
necessario: 

A) L’autorizzazione del Tribunale dei Minorenni; 
B) L’autorizzazione del giudice tutelare; 
C) Il consenso del genitore che ha già effettuato il riconoscimento. 
 
28) Cosa significa il codice errore “A problem caused the program to stop working correctly. Windows will close the program and 
notify you if a solution is available”? 

A) Un problema ha causato il malfunzionamento del programma. Windows riavvierà il programma e risolverà il problema 
B) Un problema ha causato il malfunzionamento del programma. Windows chiuderà il programma e ti avviserà se è disponibile una 
soluzione 
C) Un problema ha causato l'arresto del programma. Windows chiuderà il programma e riavvierà il sistema 
 
29) Criteri di selezione degli operatori economici - Criteri di selezione delle offerte. A norma di quanto dispone il co. 2, art. 32, D.Lgs. 

n. 50/2016 quali tra i precedenti devono essere individuati dalla stazione appaltante nel decreto o nella determinazione a contrarre? 

A) Entrambi 
B) Criteri di selezione degli operatori economici 
C) Criteri di selezione delle offerte 
 
30) Quale numero completa la serie? 5 - 7 - 14 - 12 - ? 

A) 8 

B) 9 
C) 6 
 
31)La Giunta verifica la tenuta dello schedario elettorale: 

A) Quando lo ritiene opportuno ed in ogni caso nei mesi di gennaio e luglio. 
B) Quando lo ritiene opportuno ed in ogni caso nei mesi di marzo e settembre. 
C) Quando lo richiede il Presidente della Commissione Elettorale Comunale. 
 
32)L’atto di pubblicazione di matrimonio deve essere esposto al pubblico?  
A) Si 
B) No 
C) Solo a richiesta dei nubendi 
 
33)Il cittadino minorenne può essere iscritto sul passaporto dei genitori fino al raggiungimento della maggiore età?  

A) Si 
B) No 
C) Solo se cittadino italiano 
 
34) Lo stato civile indica quell'insieme di posizioni giuridiche che fanno capo a una persona e che assumono rilievo nei confronti 

della comunità. Gli eventi rilevanti in tema di stato civile relativi a una persona sono: 
A) nascita, morte 
B) morte, cittadinanza, matrimonio (o unione civile), nascita 
C) morte, cittadinanza, matrimonio (o unione civile), nascita, stato di famiglia. 
 
35) In una pineta alcuni studiosi osservano il comportamento di cuculi e scoiattoli. Il loro campione di studio conta 50 teste e 130 

zampe. Quanti cuculi e quanti scoiattoli sono presenti nella pineta? 
A) Trentacinque cuculi e quindici scoiattoli 
B) Trenta cuculi e venti scoiattoli 
C) Quaranta cuculi e dieci scoiattoli 



 


