
PROVINCIA DI PRATO
ESPERTO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

QUESTIONARIO 6
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 alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione.
B) Sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici.
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 la partecipazione dell'ente a società di capitali e l'affidamento di attività o 
servizi mediante convenzione, è atto fondamentale:

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 sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina 
l'attività, nel caso in cui non sia stato nominato da sindaco il direttore generale?

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 la responsabilità delle procedure d'appalto 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) Alla giunta comunale.

005. Lo statuto del Comune, nell'ambito dei princìpi fissati dal Tuel, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione 
dell'ente e, in particolare (art. 6, Tuel):

A) Stabilisce i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente.
B) Stabilisce la durata in carica degli organi di Governo dell’ente.
C) Stabilisce quali sono i compiti del Comune per servizi di competenza statale.

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) Ammortamenti e svalutazioni.
B) Proventi da concessioni di edificare.
C) Insussistenze del passivo.

007. A norma del disposto di cui all'art. 174 del Tuel da chi viene predisposto e da chi viene approvato lo schema di bilancio di 
previsione finanziario?

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.

008. Nel sistema di gestione delle entrate, prendendo in considerazione distintamente le tre fasi di cui all'art. 178 del Tuel, la 
verifica della ragione del credito è propria (art. 179):

A) Dell'accertamento.
B) Della riscossione.
C) Del versamento.

009. A quale principio contabile generale cui l'Amministrazione comunale deve conformare la propria gestione è riconducibile il 
seguente asserto: ”Gli utilizzatori devono poter comparare le informazioni di bilancio anche tra enti pubblici diversi, e dello
stesso settore, al fine di valutarne le diverse potenzialità gestionali, gli orientamenti strategici e le qualità di una sana e 
buona amministrazione”?

A) Principio della comparabilità e verificabilità.
B) Principio della continuità e della costanza.
C) Principio della congruità.

010. La liquidazione della spesa:
A) Costituisce la fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito 

del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.
B) Consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente.
C) È la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la 

somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle 
previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151.
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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 trasparenza e pubblicità:
A) La conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni 

relative alle procedure.
B) L’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni.
C) L’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento.

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

A) Procedura negoziata.
B) Procedura aperta.
C) Procedura ristretta.

014. Ai fini del D.Lgs. n. 50/2016, un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni 
appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori 
riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto 
accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi 
corrisponde:

A) Alla concessione di servizi.
B) All'appalto pubblico di forniture.
C) Alla concessione di lavori pubblici.

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

A) È la fase in cui si acquisiscono e si valutano i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto.
B) Quanto a competenza spetta ordinariamente ad autorità diversa da quella cui compete l'adozione del provvedimento finale.
C) È il momento propulsivo del procedimento.

016. A chi affida, l'art. 6 della legge n. 241/1990, il compito di chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o 
istanze erronee o incomplete?

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. La conferenza dei servizi decisoria di cui al co. 2, art. 14, l. n. 241/1990, viene convocata:
A) Quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di 

assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni.
B) Quando sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo ovvero 

in più procedimenti amministrativi connessi.
C) Quando è necessario disporre accertamenti tecnici.

018. A norma del disposto di cui co. 2, art. 20, l. n. 241/1990, fatta salva l'applicazione dell'art. 19 (Scia), entro quanti giorni dalla
presentazione dell'istanza per il rilascio di provvedimenti amministrativi, la p.a. competente, può indire una conferenza di 
servizi?

A) Entro trenta giorni.
B) Entro quindici giorni.
C) Entro venti giorni.

019. Per specifica disposizione legislativa (co. 2 bis, art. 1, l. n. 190/2012), il P.N.A.:
A) È aggiornato annualmente.
B) È adottato dal Ministero dello sviluppo economico.
C) È uno strumento essenziale per promuovere la trasformazione digitale del Paese e, in particolare, quella della pubblica 

amministrazione.

020. Ai fini del GDPR la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che 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 corrisponde al:

A) Terzo.
B) Rappresentante.
C) Destinatario.
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021. L'accesso generalizzato (co. 2, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013):
A) Richiede l'attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati.
B) Ha sostituito l'accesso civico previsto dall'art. 5, co. 1 del decreto trasparenza.
C) 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.

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 indica il rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi 
prestabiliti?

A) Efficacia.
B) Economicità.
C) Pubblicità.

023. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce (art. 22, comma 2, l. n.
241/1990):

A) Principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.
B) Un controllo su tutta l'attività amministrativa.
C) Un diritto riconosciuto a tutti i cittadini.

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 sulla performance?

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. Con riferimento all'organizzazione regionale, l'art. 121, Cost. individua le tre figure fondamentali; ovvero:
A) Consiglio, Giunta e suo Presidente.
B) Consiglio, Giunta e Presidente del Consiglio.
C) Consiglio, Giunta e Difensore civico.

026. Dispone l'art. 22 della Costituzione che nessuno può essere privato, per motivi politici:
A) Della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
B) Della capacità giuridica e della cittadinanza.
C) Della capacità giuridica e del nome.

027. Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali:
A) Coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
B) Solo coloro che esercitano una pubblica funzione giudiziaria.
C) Tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

028. Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere 
o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di 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) Istigazione alla corruzione.
C) Abuso d’ufficio.

029. Si può procedere a licenziamento disciplinare nel caso in cui sia stata attestata falsamente dal dipendente la presenza in 
servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente?

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001, e in tal caso il licenziamento è senza preavviso.
B) Si, lo prevede espressamente l'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001, e in tal caso il licenziamento è con preavviso.
C) No, tale ipotesi non rientra tra quelle espressamente previste all'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001.

030. A norma del disposto di cui al comma 1, art. 2 D.Lgs. n. 165/2001 la definizione delle modalità di conferimento della 
titolarità degli uffici di maggiore rilevanza è demandata:

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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