
PROVINCIA DI PRATO
ESPERTO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

 QUESTIONARIO 1
001. Il Tuel distingue tra funzioni svolte dal Sindaco come capo/rappresentante dell'amministrazione comunale e funzioni svolte 

come ufficiale del governo. Indicare quale funzione, ai sensi dell'art. 54, Tuel, è svolta dal Sindaco come ufficiale del 
governo.

A) Sovrintendere allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.
B) Convocare e presiedere la Giunta.
C) Nominare, designare e revocare i rappresentanti dell'amministrazione presso enti, aziende ed istituzioni.

002. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 42, Tuel l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di 
decentramento e di partecipazione, sono atti fondamentali:

A) Del consiglio comunale.
B) Della giunta comunale.
C) Del segretario dell'ente o se nominato del direttore generale.

003. A norma del disposto di cui al co. 4, art. 97, Tuel il segretario comunale:
A) Roga, su richiesta dell'ente, tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse 

dell'ente.
B) È una figura alternativa al direttore generale.
C) Dipende funzionalmente dal direttore generale.

004. Ai sensi del disposto di cui al co. 3, art. 107, Tuel le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, 
autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e conoscenza, sono attribuite, secondo 
le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'amministrazione comunale:

A) Ai dirigenti.
B) Al rappresentante legale (Sindaco).
C) In ogni caso al Segretario dell'ente.

005. Diritto di chiedere la convocazione del Consiglio - Diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del 
Consiglio. Quale/quali dei citati diritti sono riconosciuti dall'art. 43 Tuel ai consiglieri comunali?

A) Tutti i diritti citati.
B) Solo il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio.
C) Solo il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.

006. Il Documento unico di Programmazione:
A) Deve essere approvato prima del bilancio di previsione.
B) Deve essere approvato dopo il bilancio di previsione.
C) Può essere approvato indifferentemente, prima o dopo il bilancio di previsione.

007. A quale principio contabile generale cui l'Amministrazione comunale deve conformare la propria gestione è riconducibile il 
seguente asserto: ”La valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione 
delle attività istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica è costituita”?

A) Principio della continuità e della costanza.
B) Principio dell'annualità.
C) Principio dell'unità.

008. A norma del disposto di cui all'art. 175 del Tuel il bilancio di previsione finanziario può, nel corso dell'esercizio di 
competenza e di cassa, subire variazioni?

A) Si, sia nella parte relativa alle entrate, che in quella relativa alle spese.
B) Solo nella parte relativa alle entrate.
C) Solo nella parte relativa alle spese.

009. Quali sono le fasi di gestione della spesa delle Amministrazioni comunali oltre alla liquidazione (art. 182, Tuel)?
A) Impegno, ordinazione e pagamento.
B) Accertamento, riscossione e versamento.
C) Riscossione e versamento.

010. Stabilisce l'art. 183 del Tuel che le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della 
fase della liquidazione costituiscono:

A) Economia.
B) Residuo attivo.
C) Residuo passivo.

011. Nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’art. 36, del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti 
devono garantire, in applicazione del principio di non discriminazione e di parità di trattamento:

A) Una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella
loro valutazione.

B) La congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati.
C) Il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di 

essere affidatari di un contratto pubblico.
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012. Elementi essenziali del contratto - 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) Elementi essenziali del contratto.
C) Criteri di selezione delle offerte.

013. Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto pubblico, le 
stazioni appaltanti utilizzano le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici. Quale tra le seguenti è una procedura 
che può essere utilizzata solo quando sussistono particolari presupposti?

A) Procedura competitiva con negoziazione.
B) Procedura aperta.
C) Procedura ristretta.

014. Il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spese dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a 
favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a
fronte di un corrispettivo corrisponde (art. 3, D.Lgs. n. 50/2016):

A) Al contratto di disponibilità.
B) All'appalto pubblico di forniture.
C) Alla concessione di servizi.

015. Le denunce e i ricorsi sono propri:
A) Della fase d'iniziativa del procedimento amministrativo.
B) Della fase istruttoria del procedimento amministrativo.
C) Sia della fase istruttoria sia della fase integrativa dell'efficacia del procedimento amministrativo.

016. A chi affida, l'art. 6 della legge n. 241/1990, il compito di valutare, ai fini istruttori, i presupposti che siano rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento?

A) Al responsabile del procedimento individuato dal dirigente dell'unità organizzativa cui il procedimento fa capo.
B) In ogni caso al dirigente dell'unità organizzativa cui il procedimento fa capo.
C) All'organo di vertice o all'organo politico dell'amministrazione in base all'organizzazione della stessa.

017. Dispone il co. 3, art. 14-bis, l. n. 241/1990, che entro il termine di quarantacinque giorni le amministrazioni coinvolte 
rendono le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni.

A) Devono essere congruamente motivate.
B) Sono formulate in termini di assenso o dissenso e devono obbligatoriamente indicare le modifiche eventualmente necessarie ai fini 

dell'assenso.
C) Possono essere anche postume in caso di dissensi.

018. A norma del disposto di cui al co. 1, art. 20, l. n. 241/1990, fatta salva l'applicazione dell'art. 19 (Scia), nei procedimenti ad 
istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio della p.a. competente equivale a provvedimento di 
accoglimento della domanda:

A) Se la medesima p.a. non comunica all'interessato, nei termini di legge il provvedimento di diniego, ovvero non indica una conferenza 
di servizi.

B) Se la medesima p.a. non indica una conferenza di servizi entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza.
C) Se la medesima p.a. non comunica all'interessato, nei termini di sessanta giorni il provvedimento di diniego, ovvero non indica una 

conferenza di servizi.

019. Per specifica disposizione legislativa (co. 2 bis, art. 1, l. n. 190/2012), il P.N.A.:
A) Contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione.
B) È documento programmatico adottato dall’Anac e validato dall’Oiv.
C) È un piano programmatico rivolto alla rimozione dei fattori che indirettamente o direttamente determinano situazioni di squilibrio 

lavorativo per il miglioramento dell’efficacia organizzativa.

020. Ai fini del GDPR per "titolare del trattamento" si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro
organismo che:

A) Determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, singolarmente o insieme ad altri.
B) Riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi.
C) Tratta dati personali per conto dell'interessato.

021. Secondo quanto specificato nelle Linee Guida dell'Anac il diritto di accesso civico generalizzato:
A) Si configura come diritto a titolarità diffusa, potendo essere attivato da chiunque.
B) È sottoposto a limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.
C) Può essere esercitato con istanza che deve essere motivata.
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022. L'art. 1, co. 1, della l. n. 241/1990 stabilisce che l'azione amministrativa deve essere improntata ad alcuni principi, tra cui 

economicità, efficacia, imparzialità e pubblicità. Quale principio impone alla p.a. il conseguimento degli obiettivi 
legislativamente statuiti con il minor dispendio di mezzi e in accoglimento del concetto dell’economicità gestionale?

A) Economicità.
B) Pubblicità.
C) Efficienza.

023. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 22, l. n. 241/1990), consiste:
A) Nel diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.
B) Nel diritto per chiunque di ottenere qualsiasi informazione inerente all'attività svolta da una pubblica amministrazione.
C) Nel diritto per chiunque di prendere visione di documenti amministrativi.

024. Ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. n. 33/2013, fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, il rifiuto, il differimento e la limitazione 
dell'accesso devono essere motivati?

A) Si, devono essere motivati il rifiuto, il differimento e la limitazione.
B) No.
C) No, deve essere motivato solo il rifiuto.

025. Secondo la Costituzione, può il lavoratore rinunziare alle ferie annuali retribuite?
A) No, mai.
B) No, salvo che la rinunzia sia espressamente pattuita.
C) Si, a condizione che la rinunzia sia espressamente manifestata nel contratto di lavoro subordinato.

026. A quali enti si riferisce espressamente l'art. 114, Cost., quando dispone che sono enti autonomi con propri Statuti, poteri e 
funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione?

A) Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
B) Comuni, Unioni di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
C) Comuni, Unioni di Comuni, Comunità isolane e Comunità montane.

027. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, 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, commette il reato di cui all’art. 323, c.p., ovvero:

A) Abuso di ufficio.
B) Corruzione.
C) Concussione.

028. Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio riceve, per sé o per un
terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, commette il delitto di cui all’art. 319, c.p., ovvero:

A) Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio.
B) Corruzione per l’esercizio delle funzioni.
C) Concussione.

029. La disposizione di cui all'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001, prevede alcune fattispecie sanzionatorie, non conservative 
del rapporto di lavoro, riconducibili alla tipologia del licenziamento c.d. disciplinare, tra cui rileva:

A) Giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa.
B) Comportamenti calunniosi nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi.
C) Condotta non conforme ai principi di correttezza nei confronti del pubblico.

030. Il comma 3, art. 35 D.Lgs. 165/2001 prevede una serie di principi ai quali si devono conformare le pubbliche 
amministrazioni nelle procedure di reclutamento di personale. Quale tra quelli proposti è un corretto principio?

A) Rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori.
B) Divieto di adozione di meccanismi idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali.
C) Rispetto delle pari opportunità tra cittadini italiani, comunitari e extracomunitari.
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