
PROVINCIA DI PRATO
ESPERTO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

QUESTIONARIO 5
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) Rappresentare l'amministrazione.
B) Sovrintendere all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
C) Sovrintendere agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia di statistica.

002. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 42, Tuel le convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, e la 
costituzione e modificazione di forme associative, 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. 2, art. 97, Tuel chi svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-
amministrativa nei confronti degli organi dell'amministrazione comunale in ordine alla conformità dell'azione 
amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti?

A) Segretario comunale.
B) Sindaco.
C) Consiglio comunale.

004. Ai sensi del disposto di cui al co. 3, art. 107, Tuel la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, secondo le modalità 
stabilite della statuto o dai regolamenti dell'ente, è attribuita:

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

005. A norma del disposto di cui al co. 3, art. 48, Tuel, l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 
dell'amministrazione comunale è attribuita:

A) Alla Giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabili dal Consiglio.
B) Al Consiglio comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Sindaco.
C) Al segretario comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dallo Statuto.

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 
negativi (Allegato 10, D.Lgs. n. 118/2011):

A) Accantonamenti per rischi.
B) Proventi dei servizi pubblici.
C) Sopravvenienze attive.

007. Il principio di cui al n. 5 dell'all. 1 al D.Lgs. 118/2011 stabilisce che i bilanci che non rispettano il principio della veridicità e 
tutti gli altri principi ad esso collegati (attendibilità, correttezza e comprensibilità):

A) Non possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al controllo e alla revisione contabile.
B) Possono essere oggetto di approvazione da parte degli organi preposti al controllo contabile purché rispettino i principi di congruità e 

prudenza.
C) Possono essere oggetto di approvazione da parte degli organi preposti al controllo contabile a insindacabile giudizio di questi ultimi.

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 nella parte relativa alle entrate?

A) Si, può subire variazioni sia nella parte relativa alle entrate, che in quella relativa alle spese.
B) No, può subire variazioni solo nella parte relativa alle spese.
C) No, non può subire variazioni né nella parte relativa alle entrate, né in quella relativa alle spese.

009. 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 introitata la somma dovuta all'ente.
B) Viene verificato il titolo giuridico che supporta il credito.
C) Viene individuato il soggetto debitore.

010. Chi predispone lo schema di bilancio di previsione finanziario (art. 174, Tuel)?
A) L'organo esecutivo dell'ente.
B) L'organo consiliare dell'ente.
C) Il segretario dell'ente.

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 efficacia:

A) La congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati.
B) L’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto.
C) La conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni 

relative alle procedure.
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012. 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.

013. Quali sono le procedure ordinarie previste al comma 1, art. 59 del Codice dei contratti pubblici che le stazioni appaltanti di 
regola utilizzano per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture?

A) Procedura aperta e procedura ristretta.
B) Dialogo competitivo e procedura aperta.
C) Procedura competitiva con negoziazione e procedura ristretta.

014. Quale procedura di scelta del contraente, prevista dal D.Lgs. n. 50/2016, consiste in un processo di acquisizione interamente 
elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di 
una stazione appaltante, aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di 
selezione?

A) Sistema dinamico di acquisizione.
B) Accordo quadro.
C) Asta elettronica.

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

A) È la fase deliberativa del procedimento.
B) Deve essere sempre preceduta da un atto di concerto, da un'intesa o da un atto di assenso.
C) È il momento propulsivo del procedimento.

016. A chi affida, l'art. 6 della legge n. 241/1990, il compito di curare le comunicazioni 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. Con riferimento alle modalità di svolgimento della conferenza di servizi decisoria, il co. 2, art. 14-bis, l. n. 241/1990, prevede 
che la conferenza è indetta:

A) Entro 5 giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda se ad iniziativa di parte.
B) Entro 15 giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda se ad iniziativa di parte.
C) Entro 5 giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio ovvero entro 15 giorni dal ricevimento della domanda se ad iniziativa 

di parte.

018. A norma del disposto di cui 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:

A) Equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, 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) Equivale a provvedimento di diniego di accoglimento della domanda salvo che la p.a. non indica una conferenza di servizi.
C) Equivale a provvedimento di diniego della domanda, se la medesima p.a. non comunica all'interessato nei termini il provvedimento di

accoglimento.

019. Per specifica disposizione legislativa (co. 2, art. 1, l. n. 190/2012), quale autorità analizza le cause ed i fattori della corruzione
e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione ed il contrasto?

A) Anac.
B) Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale.
C) OIV.

020. Ai fini del GDPR la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente la modifica e la divulgazione non autorizzata di 
dati personali conservati o comunque trattati costituisce violazione dei dati personali?

A) Si, per espressa previsione di cui all'art. 4 del citato Reg.
B) No, per costituirsi violazione il comportamento deve essere illecito.
C) No, costituisce violazione dei dati personali solo la divulgazione illecita dei dati personali.

021. Secondo quanto specificato nelle Linee Guida dell'Anac il diritto di accesso civico generalizzato:
A) Non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.
B) Per essere esercitato richiede la titolarità di situazioni giuridiche soggettive.
C) Richiede la motivazione nell'istanza.

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 pubblicità:

A) Impone l'obbligo di rendere noto il termine entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
B) È, precisamente, il raffronto tra le risorse impiegate per il perseguimento di un dato fine e il risultato ottenuto.
C) Indica il rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi prestabiliti.
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023. La pubblica amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi?
A) Si, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge n. 241/1990.
B) No, in nessun caso.
C) Si, l'amministrazione decide a suo insindacabile giudizio se e quali documenti possano essere sottratti all'accesso.

024. A norma del disposto di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 33/2013 quale organo controlla l'esatto adempimento degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente e può ordinare la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani 
e le regole sulla trasparenza?

A) Anac.
B) Corte dei conti.
C) OIV.

025. Dispone l'art. 118, Cost., che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio 
unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato:

A) Sulla base dei principi di: sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
B) Sulla base dei principi di: buona amministrazione, differenziazione ed adeguatezza.
C) Sulla base dei principi di: sussidiarietà, economicità ed adeguatezza.

026. Ogni cittadino - sancisce l'art. 4 della Costituzione - ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria 
scelta, una attività o una funzione che:

A) Concorra al progresso materiale o spirituale della società.
B) Concorra al progresso economico e sociale della società.
C) Concorra al benessere della Nazione.

027. Quale tra le situazioni descritte configura il reato di concussione previsto all'art. 317 del c.p.?
A) Pubblico ufficiale che, abusando dei suoi poteri costringe taluno a dare indebitamente a lui denaro.
B) Incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio il possesso di una cosa mobile altrui, se ne appropria.
C) Pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, giovandosi dell'errore altrui, ritiene indebitamente per sé danaro.

028. Il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione, di cui all’art. 318 c.p., può essere commesso:
A) Dai pubblici ufficiali.
B) Da chiunque.
C) Dai dipendenti pubblici e dalle persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

029. Indicare in quale caso trova applicazione l'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001 rubricato "licenziamento disciplinare".
A) Condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
B) Condotta non conforme ai principi di correttezza nei confronti del pubblico.
C) Inosservanza delle disposizioni di servizio.

030. A norma del disposto di cui al comma 1, art. 2 D.Lgs. n. 165/2001 la definizione delle linee fondamentali di organizzazione 
degli uffici e la determinazione delle dotazioni organiche complessive sono demandate:

A) A ciascuna p.a., sulla base dei principi generali fissati dalla legge.
B) A ciascuna p.a., in completa autonomia.
C) Agli organi di gestione di ciascuna p.a., in completa autonomia.
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