
PROVINCIA DI PRATO
ESPERTO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

QUESTIONARIO 4
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) Convocare e presiedere la Giunta.
B) Sovrintendere allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.
C) Sovrintendere alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione.

002. Quale è, in ambito comunale, l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo (art. 42 Tuel)?
A) Il Consiglio.
B) La Giunta.
C) Il Sindaco.

003. A norma del disposto di cui al co. 4, art. 97, Tuel chi partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni 
del consiglio comunale e ne cura la verbalizzazione?

A) Segretario comunale.
B) Dirigente responsabile del servizio.
C) Sindaco.

004. Ai sensi del disposto di cui al co. 3, art. 107, Tuel la stipulazione dei contratti, secondo le modalità stabilite della statuto o dai
regolamenti dell'ente, è attribuita:

A) Ai dirigenti.
B) Al consiglio comunale.
C) In ogni caso al Direttore generale se nominato.

005. Lo Statuto dell'amministrazione comunale, nell'ambito dei principi fissati dal Tuel, stabilisce le norme fondamentali 
dell'organizzazione dell'ente ed in particolare, a norma del disposto di cui al co. 2, art. 6, Tuel:

A) Specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e partecipazione delle minoranze.
B) Stabilisce i casi di incompatibilità con l'esercizio dell'ufficio di sindaco, consigliere ed assessore.
C) Fissa, anche in deroga al Tuel, la durata in carica degli organi di governo.

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) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
B) Imposte e tasse a carico dell'ente locale.
C) Ammortamenti e insussistenze dell'attivo.

007. Il Titolo III Parte II del Tuel, afferente alla gestione del bilancio dedica il Capo I alla gestione delle entrate. Con la fase della
riscossione (art. 180, Tuel):

A) Viene emesso l'ordinativo di incasso.
B) Viene verificata la ragione del credito.
C) Viene verificato il titolo giuridico che supporta il credito.

008. Chi provvede a trasmettere al responsabile del servizio finanziario la documentazione di cui al comma 2 dell'art. 179 del 
Tuel relativa all'accertamento delle entrate?

A) Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata.
B) L'agente contabile preposto alla riscossione.
C) Il tesoriere dell'ente.

009. A norma dell'art. 196 del Tuel, come viene chiamata la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi 
degli enti locali?

A) Controllo di gestione.
B) Controllo di regolarità amministrativa.
C) Controllo esterno.

010. A quale principio contabile generale cui l'Amministrazione comunale deve conformare la propria gestione è riconducibile il 
seguente asserto: ”Nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere 
iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre
le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse 
previste”?

A) Principio della prudenza.
B) Principio della prevalenza della sostanza sulla forma.
C) Principio dell'annualità.

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 tempestività:

A) L’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni.
B) L’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati.
C) Una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella

loro valutazione.
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012. A norma di quanto dispone il Codice dei contratti pubblici in quale momento le stazioni appaltanti decretano o determinano

di contrarre?
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. Quali tra le seguenti è una procedura 
ordinaria?

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

014. Ai fini del D.Lgs. n. 50/2016 le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, 
dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, 
paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, nonché nel settore della 
messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici ed idraulici e dell'elaborazione di dati, un piano o un 
progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi costituiscono:

A) I concorsi di progettazione.
B) I contratti di partenariato pubblico privato.
C) I contratti di disponibilità.

015. Un atto fondamentale della fase di iniziativa del procedimento è la comunicazione dell'avvio dello stesso. Essa va fatta (art. 
7, legge n. 241/1990):

A) Tra l'altro, ai futuri destinatari del provvedimento finale.
B) Ai soggetti individuati dal dirigente dell'unità organizzativa cui il procedimento fa capo nell'esercizio della propria discrezionalità.
C) Esclusivamente a coloro che per legge devono intervenire nel procedimento.

016. La legge sul procedimento amministrativo ha consacrato a livello generale la figura del responsabile del procedimento; il 
Rpa (art. 6, l. n. 241/1990):

A) A fini istruttori, valuta le condizioni di ammissibilità rilevanti per l'emanazione del provvedimento.
B) Non è mai competente all'adozione del provvedimento finale.
C) Può decidere se aggravare il procedimento amministrativo.

017. A norma del disposto di cui al co. 5, dell'art. 14-bis, l. n. 241/1990, scaduto il termine di quarantacinque giorni, entro quanti 
giorni l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza?

A) Entro cinque giorni lavorativi.
B) Entro dieci giorni lavorativi.
C) Entro quindici giorni lavorativi.

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 salute e la pubblica incolumità?

A) No, non trovano applicazione per espressa previsione del citato articolo.
B) Si, trovano applicazione per espressa previsione del citato articolo.
C) Si, 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 e la pubblica sicurezza, l'immigrazione e l'asilo.

019. Per specifica disposizione legislativa (co. 2 bis, art. 1, l. n. 190/2012), il P.N.A.:
A) Ha valenza triennale.
B) È adottato dal Dipartimento della funzione pubblica.
C) È un piano programmatico al fine di garantire le pari opportunità in ambito lavorativo.

020. Ai fini del GDPR per "terzo" si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che:
A) Non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali

sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.
B) Riceve comunicazione di dati personali.
C) Tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

021. L'accesso generalizzato (co. 2, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013):
A) Opera sulla base di norme e presupposti diversi sia dall'accesso civico sia dall'accesso documentale.
B) Richiede la dimostrazione da parte del richiedente della titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una 

situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
C) Non richiede l'attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati.

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 economicità:

A) È un’articolazione del principio costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa.
B) Indica il rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi prestabiliti.
C) Impone l'obbligo di rendere noto il termine entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
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023. Ai sensi della L. 241/1990, art. 22, il diritto di accesso è esercitabile:
A) Fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.
B) Senza limite temporale.
C) Fino a quando ciascuna pubblica amministrazione a suo insindacabile giudizio decide di consentirne l'accesso.

024. A norma di quanto dispone l'art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013, esiste un obbligo per le p.a. di pubblicare sul proprio sito 
istituzionale il Piano triennale per la prevenzione della corruzione?

A) Si, l'obbligo è espressamente previsto al citato articolo.
B) No, non sussiste obbligo.
C) L'obbligo sussiste solo per le amministrazioni centrali dello Stato.

025. Ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, le Regioni non possono:
A) Adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle cose tra le Regioni.
B) Emanare regolamenti in materia di porti e aeroporti civili.
C) Modificare le circoscrizioni e le denominazioni dei Comuni.

026. Il sistema tributario italiano - dispone l'art. 53 della Costituzione - è informato a criteri:
A) Di progressività.
B) Di proporzionalità.
C) Di pari opportunità.

027. Il delitto di cui all'art. 323 c.p. (Abuso d’ufficio) può essere commesso:
A) Dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di un pubblico servizio.
B) Da chiunque.
C) Soltanto dai pubblici ufficiali.

028. Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o per un terzo, 
denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, commette il delitto di cui all'art. 318, c.p., ovvero:

A) Corruzione per l'esercizio della funzione.
B) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
C) Istigazione alla corruzione.

029. Nell'ipotesi contemplata al comma 1, art. 55-quinquies D.Lgs. n. 165/2001 che si verifica, tra l'altro, quando il lavoratore 
attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza, il 
lavoratore:

A) È obbligato a risarcire sia il danno patrimoniale subito dall'amministrazione sia il danno all'immagine.
B) È obbligato a risarcire solo il danno patrimoniale subito dall'amministrazione.
C) È obbligato a risarcire solo il danno all'immagine subito dall'amministrazione.

030. A norma di quanto dispone l'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di forme 
contrattuali flessibili di assunzione o d'impiego di personale?

A) Si, le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di forme contrattuali flessibili per rispondere ad esigenze temporanee ed 
eccezionali.

B) Si, le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di forme contrattuali flessibili anche per esigenze connesse con il proprio 
fabbisogno ordinario.

C) No, possono avvalersi solo dei contratti di formazione e lavoro e solo per far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali.
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