
PROVINCIA DI PRATO
ESPERTO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

QUESTIONARIO 3
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 agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia di statistica.
B) Convocare e presiedere la Giunta.
C) Emanare le ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.

002. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 42, Tuel gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti 
dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, 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, Tuell chi esercita le funzioni di direttore generale quando questi non sia stato 
nominato dal sindaco?

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 tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, secondo le modalità stabilite
della statuto o dai regolamenti dell'ente, sono attribuiti:

A) Ai dirigenti.
B) Alla giunta comunale.
C) In ogni caso al Segretario dell'ente.

005. A norma del disposto di cui al co. 4, art. 5, Tuel, i criteri e le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione 
socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali sono 
indicati/fissate:

A) Con legge regionale.
B) Con provvedimento congiunto tra regione, province e enti locali.
C) Con legge dello Stato.

006. Nel sistema di gestione delle entrate, prendendo in considerazione le tre fasi di cui all'art. 178 del TUEL, il trasferimento 
delle somme riscosse nelle casse dell'ente è proprio (art. 181, TUEL):

A) Del versamento.
B) Della liquidazione.
C) Del pagamento.

007. Il piano esecutivo di gestione (Peg) di cui all'art. 169 del TUEL individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi:
A) Ai responsabili dei servizi.
B) All'organo esecutivo nel suo complesso.
C) Al direttore generale.

008. A quale principio contabile generale cui l'Amministrazione comunale deve conformare la propria gestione è riconducibile il 
seguente asserto: ”Per essere utile, un'informazione deve essere significativa per le esigenze informative connesse al 
processo decisionale degli utilizzatori”?

A) Principio della significatività e rilevanza.
B) Principio dell'universalità.
C) Principio della flessibilità.

009. Nel sistema di gestione delle spese, prendendo in considerazione distintamente le quattro fasi di cui all'art. 182 del Tuel, in 
quale fase viene emesso il mandato di pagamento?

A) Ordinazione.
B) Impegno.
C) Liquidazione.

010. Con riferimento alla struttura del bilancio di previsione finanziario delle Amministrazioni comunali la parte delle entrate è 
ordinata in: titoli e tipologie. In tipologie secondo:

A) La natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza.
B) La fonte di provenienza delle entrate.
C) I programmi.

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 l’effettiva contendibilità 
degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati?

A) In applicazione del principio di libera concorrenza.
B) In applicazione del principio di economicità.
C) In applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.
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012. A norma di quanto dispone il Codice dei contratti pubblici in quale momento le stazioni appaltanti individuano i criteri di 

selezione delle offerte?
A) Prima dell'avvio delle procedure di affidamento.
B) Dopo l'avvio delle procedure di affidamento.
C) Immediatamente prima della stipula del contratto.

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) Dialogo competitivo.
B) Procedura aperta.
C) Procedura ristretta.

014. I contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi
dagli appalti pubblici di lavori corrispondono (art. 3, D.Lgs. n. 50/2016):

A) Agli appalti pubblici di servizi.
B) Alla concessione di lavori.
C) Alla concessione di servizi.

015. Con riferimento alle principali fasi del procedimento amministrativo si individui, per la fase decisoria, l'affermazione 
corretta.

A) Determina il contenuto dell'atto da adottare.
B) Deve sempre manifestarsi con un atto semplice adottato da una singola p.a.
C) È un momento solo eventuale, ricorrente nelle ipotesi previste dalla legge.

016. A chi affida, l'art. 6 della legge n. 241/1990, il compito di curare le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti?
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. 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 mancata comunicazione della determinazione entro il termine di 
quarantacinque giorni 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 il patrimonio culturale e paesaggistico e per quelli riguardanti l'ambiente?

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 disposizione in materia di silenzio assenso non trovano applicazione solo per gli atti 

e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, per l'ambiente e per quelli riguardanti la pubblica sicurezza.

019. La promozione e la definizione di norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli 
indirizzi, i programmi ed i progetti internazionali è competenza propria (co. 4, art. 1, L n. 190/2012 - co. 15, art. 19 D.L. n. 
90/2014):

A) Dell’Anac.
B) Dell’Agenzia per l’Italia Digitale.
C) Del Civit.

020. Ai fini del GDPR il trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di stabilimenti in più di uno Stato 
membro di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione ove il titolare del trattamento o il 
responsabile del trattamento siano stabiliti in più di uno Stato membro corrisponde al:

A) Trattamento transfrontaliero.
B) Trattamento frontaliero.
C) Trattamento intra europeo.

021. Secondo quanto specificato nelle Linee Guida dell'Anac il diritto di accesso civico generalizzato:
A) È esercitato indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche soggettive.
B) È sottoposto a limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.
C) Può essere esercitato con istanza che deve essere motivata.

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 e pubblicità. Il criterio di efficacia:

A) Indica il rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi prestabiliti.
B) Impone alla p.a. il conseguimento degli obiettivi legislativamente statuiti con il minor dispendio di mezzi e in accoglimento del 

concetto dell’economicità gestionale.
C) 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.
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023. Ai fini dell'istituto del diritto di accesso ai documenti amministrativi, per "controinteressati" si intendono:
A) Tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso 

vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.
B) Le eventuali altre pubbliche amministrazioni che hanno preso parte alla formazione del documento.
C) Tutti i soggetti privati esclusi i c.d. "interessati".

024. Il procedimento di accesso civico deve concludersi (art. 5, D.Lgs. n. 33/2013):
A) Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.
B) Con provvedimento non motivato.
C) Entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza.

025. Quale tra i seguenti è uno dei pilastri sui cui si fonda principalmente la riforma del Titolo V della Costituzione operata a 
partite dal 2001?

A) Il nuovo riparto di competenza legislativa tra lo Stato e le Regioni (art. 117 Cost.).
B) L'introduzione del controllo di legittimità sugli atti degli enti locali (art. 130 Cost.).
C) La possibilità per le Regioni di disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni (art. 132 Cost.).

026. L'art. 54 della Costituzione italiana sancisce il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le 
leggi. Chi riguarda tale dovere?

A) Tutti i cittadini italiani.
B) I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche.
C) Tutte le persone presenti sul territorio nazionale.

027. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di
giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità pubblica, deve essere compiuto senza ritardo, 
commette il delitto di cui all'art. 328 del c.p. primo comma, ovvero:

A) Rifiuto di atti d'ufficio.
B) Abuso d'ufficio.
C) Interruzione di pubblico servizio.

028. Quale reato si configura qualora il pubblico ufficiale che, avendo per ragione del suo ufficio il possesso o comunque la 
disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria?

A) Peculato.
B) Corruzione.
C) Furto.

029. La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell'amministrazione al 
risarcimento del danno, comporta comunque, nei confronti del dipendente responsabile, l'applicazione della sospensione 
dal servizio (art. 55-sexies D.Lgs. n. 165/2001):

A) Con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi.
B) Con privazione della retribuzione da un minimo di sette giorni.
C) Con privazione della retribuzione fino ad un massimo di un anno.

030. Ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, i rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono disciplinati:
A) Dalla disciplina codicistica sul lavoro nell'impresa, salvo quanto diversamente previsto nel D.Lgs. n. 165/2001.
B) Esclusivamente dalle disposizioni previste nel D.Lgs. n. 165/2001.
C) Esclusivamente dalla disciplina codicistica sul lavoro nell'impresa.
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