
PROVINCIA DI PRATO
ESPERTO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

 QUESTIONARIO 2
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. 50, Tuel, è svolta dal Sindaco come 
capo/rappresentante dell'amministrazione comunale.

A) Adottare le ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.
B) Adottare con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che 

minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
C) Sovrintendere alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il 

prefetto.

002. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 42, Tuel, le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle 
relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo, 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, chi roga, su richiesta dell'amministrazione comunale, i contratti nei quali 
l'ente è parte e autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente?

A) Segretario comunale.
B) Dirigente responsabile del servizio.
C) Presidente del consiglio comunale.

004. Ai sensi del disposto di cui al co. 3, art. 107, Tuel gli atti di amministrazione e gestione del personale, secondo le modalità 
stabilite dello statuto o dai regolamenti dell'ente, sono attribuiti:

A) Ai dirigenti.
B) Al Consiglio comunale.
C) Alla Giunta comunale.

005. A norma del disposto di cui al co. 5, art. 6, Tuel, dopo quanto tempo dalla sua affissione all'albo pretorio lo Statuto 
comunale entra in vigore?

A) Decorsi trenta giorni.
B) Decorsi sessanta giorni.
C) Il giorno successivo.

006. Il conto economico di cui all'art. 229 del TUEL evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza 
economica dell’esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale. Costituisce voce dei componenti 
positivi (Allegato 10, D.Lgs. n. 118/2011):

A) Proventi da trasferimenti e contributi.
B) Ammortamenti e insussistenze dell'attivo.
C) Interessi passivi.

007. Secondo la disciplina della gestione del bilancio degli enti locali, il versamento (art. 181 Tuel):
A) Costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente.
B) Costituisce l'ultima fase della spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del 

creditore, il tesoriere eroga la somma dovuta dall'ente locale.
C) Consiste nella disposizione impartita, mediante il mandato di pagamento, al tesoriere dell'ente locale di provvedere al pagamento 

delle spese.

008. A norma del disposto di cui all'art. 174 del Tuel da chi viene predisposto e da chi viene approvato il DUP?
A) È predisposto dall'organo esecutivo ed è approvato dall'organo consiliare.
B) È predisposto dall'organo consiliare ed è approvato dall'organo esecutivo.
C) È predisposto dal direttore generale dell'ente ed è approvato dall'organo consiliare.

009. A quale principio contabile generale cui l'Amministrazione comunale deve conformare la propria gestione è riconducibile il 
seguente asserto: ”Il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori 
finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una 
rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta nell'esercizio e degli andamenti 
dell'amministrazione”?

A) Principio dell'universalità.
B) Principio dell'annualità.
C) Principio della flessibilità.

010. 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 la prima fase.
B) Costituisce l'ultima fase.
C) Costituisce la terza fase.
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011. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture devono avvenire secondo i principi enunciati all’art. 30 del Codice 

dei contratti pubblici. In applicazione di quale principio le stazioni appaltanti devono garantire la congruità dei propri atti 
rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati?

A) In applicazione del principio di efficacia.
B) In applicazione del principio di non discriminazione e di parità di trattamento.
C) In applicazione del principio di proporzionalità.

012. Con riferimento al procedimento ad evidenza pubblica, la determinazione a contrattare:
A) Deve indicare, tra l'altro, gli elementi essenziali del futuro contratto.
B) Deve indicare solo i criteri di selezione delle offerte.
C) Non deve indicare i criteri di selezione del contraente.

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. Quali tra le seguenti è una procedura 
ordinaria?

A) Procedura aperta.
B) Procedura negoziata.
C) Dialogo competitivo.

014. Gli appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, l'esecuzione o la progettazione esecutiva e l'esecuzione di 
un'opera, oppure la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondono (art. 3, D.Lgs. n. 50/2016):

A) Agli appalti pubblici di lavori.
B) Agli appalti pubblici di servizi.
C) Alle concessioni di servizi e forniture.

015. Con riferimento alla fase dell'iniziativa del procedimento, quale obbligo prevede l'art. 7, legge n. 241/1990?
A) La comunicazione dell'avvio del procedimento.
B) La nomina di un responsabile diverso per ognuna delle quattro fasi principali del procedimento.
C) La motivazione del provvedimento.

016. A norma del disposto di cui all'art. 6, l. n. 241/1990, qualora l'organo competente per l'adozione del provvedimento finale 
ove diverso dal responsabile del procedimento, può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del 
procedimento?

A) Si, indicandone nel provvedimento finale le ragioni che l'abbiano indotto a discostarsi.
B) No, in nessun caso, per espressa previsione di cui al citato articolo.
C) Si, senza obbligo di indicare le ragioni che l'abbiano indotto a discostarsi.

017. A norma del disposto di cui al co. 4, dell'art. 14-bis, l. n. 241/1990, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Ue 
richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la comunicazione di una determinazione priva di congrua motivazione 
equivale:

A) Ad assenso senza condizioni.
B) A dissenso con condizioni.
C) Ad assenso con condizioni.

018. Le disposizioni di cui all'art. 20, l. n. 241/1990 in materia di silenzio assenso trovano applicazione per gli atti e procedimenti 
riguardanti la difesa nazionale e la pubblica sicurezza?

A) No, non trovano applicazione per espressa previsione del citato articolo.
B) Si, trovano applicazione per espressa previsione del citato articolo.
C) No, per espressa previsione del citato articolo le disposizioni in materia di silenzio assenso non trovano applicazione solo per gli atti e

procedimenti riguardanti la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione e l'asilo.

019. Per specifica disposizione legislativa (co. 2, art. 1, l. n. 190/2012), il P.N.A.:
A) È adottato dall’Anac.
B) È aggiornato ogni due anni.
C) Favorisce lo sviluppo di una società digitale, dove i servizi mettono al centro i cittadini e le imprese, attraverso la digitalizzazione 

della pubblica amministrazione che costituisce il motore di sviluppo per tutto il Paese.

020. Ai fini del GDPR la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per 
conto del titolare del trattamento corrisponde al:

A) Responsabile del trattamento.
B) Destinatario.
C) Rappresentante.

021. L'accesso generalizzato (co. 2, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013):
A) Ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e

di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
B) Non richiede l'attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati.
C) Esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto di accesso al fine di sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato.
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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 criterio prevede l'obbligo di rendere pubbliche le disposizioni 
adottate dalle p.a. in merito alle determinazioni dell'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro 
adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale?

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

023. Ai fini dell'istituto del diritto di accesso ai documenti amministrativi, per "interessati" si intendono (l. n. 241/1990):
A) Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, 

corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
B) Tutti i soggetti privati, che hanno un qualsiasi interesse alla visione dei documenti.
C) Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo sono nominati nel documento amministrativo di cui si richiede l'accesso.

024. Indicare quale tra le seguenti costituisce "eccezione assoluta" all'accesso generalizzato degli atti della P:A.
A) Ipotesi di cui all'art. 24, co. 1 della l. 241/1990.
B) Sicurezza pubblica e ordine pubblico.
C) Protezione dei dati personali.

025. Spetta alle Regioni la potestà legislativa (art. 117, Cost.):
A) Nelle materie di legislazione concorrente e in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
B) In tutte le materie con la sola esclusione di quelle attinenti la cittadinanza, e i diritti tutelati dalla Costituzione.
C) In tutte le materie con la sola esclusione di quelle attinenti l'ordinamento civile, penale e amministrativo.

026. Sancisce l'art. 9 della Costituzione che è compito della Repubblica in materia di cultura e di ricerca scientifica e tecnica:
A) Promuoverne lo sviluppo.
B) Disciplinarne l'accesso in tutte le sue forme e applicazioni.
C) Eliminare ogni causa di restrizione al riguardo.

027. Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, 
a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, commette il delitto di:

A) Concussione.
B) Peculato.
C) Corruzione propria susseguente.

028. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, 
o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi 
modo la conoscenza, commette il reato di cui all’art. 326 c.p.; ovvero:

A) Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.
B) Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio.
C) Appropriazione indebita.

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) Reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato l'applicazione, in sede disciplinare, della 
sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio.

B) Negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati.
C) Comportamenti diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi.

030. 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) Ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio.
B) Atti o comportamenti ostili nei confronti di un altro dipendente.
C) Svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio.
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