
PROVA C - Prova di preselezione del  Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
n.  11  posti,  a  tempo  indeterminato,  di  istruttore  amministrativo  –  contabile  (cat.  C)  da
assegnare ai Comuni di Attimis, Nimis, Povoletto, Reana del Rojale, Tarcento, Tavagnacco e
Tricesimo. 

1. Con riferimento al D. Lgs. 118/2011: XXXX

Il Bilancio consolidato è approvato entro il 30/06 dell’anno successivo A

Il Bilancio consolidato è approvato entro il 30/05 dell’anno successivo B

Il Bilancio consolidato è approvato entro il 30/09 dell’anno successivo C

Il Bilancio consolidato è approvato entro il 31/12 dell’anno successivo D

2. L’accertamento delle entrate è effettuato nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione attiva
con imputazione contabile all’esercizio:

XXXX

Successivo A

In cui scade il pagamento B

In cui scade l’obbligazione C

Di competenza D

3. Il controllo di regolarità amministrativa: XXXX

ha natura esclusivamente preventiva alla formazione dell'atto; A

ha natura esclusivamente successiva alla formazione dell'atto; B

è assicurato nella fase successiva sotto la direzione del Segretario Comunale; C

riguarda esclusivamente gli impegni di spesa; D

4.  La  competenza  all'adozione  delle  convenzioni  tra  i  Comuni  e  alla  costituzione  e
modificazione delle forme associative appartiene:

XXXX

alla Giunta con apposita determina di impegno; A

alla Giunta con apposita deliberazione; B

al Consiglio Comunale con apposita determina di impegno; C

al Consiglio Comunale con apposita deliberazione; D

5. Lo Statuto del Comune: XXXX

è il  Regolamento  fondamentale  del  Comune,  approvato  con un  procedimento  a  formazione
progressiva mediante recepimento con Legge Regionale, nel quale vengono definite le funzioni
amministrative esercitate e delegate dalla Regione;

A

stabilisce  le  norme  fondamentali  dell'organizzazione  dell'Ente  e,  in  particolare,  specifica  le
attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di
esercizio della rappresentanza legale dell'Ente, anche in giudizio;

B

è approvato e, successivamente modificato, con apposita deliberazione della Giunta Comunale; C

definisce puntualmente l'organizzazione del Comune e la sua dotazione organica; D



6. Il Fondo Pluriennale vincolato è un saldo finanziario: XXXX

Costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già
impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata

A

Costituito da risorse  non ancora  accertate destinate  al  finanziamento di  obbligazioni  passive
dell’ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata

B

Costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente
non ancora impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata

C

Costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già
impegnate ma esigibili in esercizi precedenti a quello in cui è accertata l’entrata

D

7.La legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 ha previsto la forma associata quale modalità di
gestione del  Servizio  Sociale  dei  Comuni,  scegliendo quale  modello organizzativo –  tra
quelli indicati dal D.Lgs 267/2000 - quello: 

XXXX

del consorzio A

della conferenza di servizi B

della convenzione C

dell’accordo di programma D

8.la dichiarazione sostitutiva di certificazione: XXXX

è il documento sottoscritto dall’interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano
a diretta conoscenza di questi;

A

è il documento, sottoscritto dall’interessato, prodotto in sostituzione del certificato rilasciato da
una pubblica amministrazione;

B

non è soggetta a limiti di contenuto ed oggetto; C

impone  all’amministrazione  che  la  acquisisce  di  provvedere  al  reperimento  del  documento
attestante quanto dichiarato;

D

9. La copia analogica di documenti informatici: XXXX

non è ammessa A

è ammessa solo ove il documento informatico non sia sottoscritto con firma elettronica avanzata,
qualificata o digitale;

B

ha la stessa efficacia probatoria dell'originale previa autenticazione a competenza esclusiva del
Notaio;

C

ha la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui è tratta se la sua conformità all'originale è
attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;

D

10. L'Iscrizione nelle liste elettorali: XXXX

l'iscrizione nelle liste elettorali del Comune avviene fondamentalmente per due motivi principali:
compimento della maggiore età ed immigrazione;

A

rappresenta l'iscrizione ad un partito politico necessaria all'esercizio dell'elettorato passivo; B

rappresenta l'iscrizione ad un partito politico necessaria all'esercizio dell'elettorato attivo; C

nessuna delle precedenti; D



11. Il documento unico di programmazione (DUP) è composto da: XXXX

Due sezioni: sezione strategica e sezione operativa A

Due sezioni: sezione economica e sezione patrimoniale B

Tre sezioni: sezione finanziaria, sezione economica e sezione patrimoniale C

Un’unica sezione D

12.L’art. 50 del D.Lgs. 50/2016, con riferimento ai contratti di appalto di servizi ad alta
intensità di manodopera prevede che l’affidatario

XXXX

Predisponga il Documento di Valutazione dei Rischi
A

Provveda all’esecuzione anticipata del contratto B

Costituisca  un  deposito  cauzionale  calcolato  sull’importo  contrattuale,  a  garanzia  dell'esatto
adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento 

C

Si  impegni,  nell’esecuzione  del  contratto,  ad  assorbire  e  utilizzare  prioritariamente
nell’espletamento  dei  servizi,  qualora  disponibile,  il  personale  attualmente  impiegato
nell’erogazione del servizio dal precedente appaltatore.

D

13. Il provvedimento amministrativo è nullo: XXXX

quando è viziato per incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere; A

quando manca della motivazione; B

quando  non  è  divenuto  esecutivo  in  forza  della  mancata  conclusione  della  fase  integrativa
dell'efficacia;

C

quando manca degli  elementi  essenziali,  è  viziato di  difetto assoluto di  attribuzione,  è stato
adottato in violazione od elusione del giudicato e negli altri casi espressamente previsti dalla
Legge;

D

14. Il Comune è: XXXX

l'ente locale intermedio tra la Regione e lo Stato; A

una forma associativa volontaria per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla Legge; B

l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; C

una formazione sociale di diritto privato riconosciuta dalla Legge; D

15.Che cosa si intende per SPID: XXXX

E’ l'equivalente informatico di una firma autografa ed ha il suo stesso valore legale; A

E’ un sistema che consente l’invio di messaggi email conferendo valore legale al processo di
consegna dei messaggi;

B

Sistema Postale Identitario Diretto: è l'equivalente di una firma elettronica, ovvero un metodo di
identificazione informatica

C

Sistema Pubblico di  Identità  Digitale,  che permette di  accedere a tutti  i  servizi  online della
Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti con un'unica Identità Digitale.

D



16.Cosa si intende per trattativa diretta ai sensi del D.Lgs. 50/2016? XXXX

una richiesta di offerta (Rdo) sul Mepa; A

una modalità di negoziazione che consente all’interno del MEPA di negoziare direttamente con
un unico operatore economico;

B

L’adesione ad una convenzione CONSIP; C

Una procedura aperta realizzata mediante la Richiesta di Offerta rivolta a tutte le Imprese. D

17. Che cosa si intende per determina a contrarre? XXXX

E’ l’atto, di spettanza dirigenziale, con il quale la stazione appaltante, pubblica amministrazione,
manifesta la propria volontà di avviare una procedura ad evidenza pubblica per la scelta di un
contraente

A

E’ l’atto amministrativo di natura generale a rilevanza esterna, con il quale la stazione appaltante
rende conoscibile la propria determinazione di addivenire alla conclusione del contratto

B

E’ l’atto che regola nello specifico la singola procedura di gara, rendendo nota ai terzi la volontà
di affidare un contratto pubblico

C

E’ l’atto con cui la stazione appaltante invita i potenziali concorrenti a partecipare alla gara. D

18. Il programma triennale dei lavori pubblici va inserito: XXXX

Nella parte II della sezione operativa del documento unico di programmazione (DUP) A

Nel piano dettagliato degli investimenti B

Nel piano esecutivo di gestione (PEG) C

Nella sezione strategica del documento unico di programmazione (DUP) D

19. I provvedimenti attributivi di vantaggi economici: XXXX

sono soggetti a procedura di selezione del beneficiario ai sensi del D. Lgs. 50/2016, Codice dei
Contratti Pubblici;

A

nei Comuni rientrano nella libera e discrezionale determinazione con apposita Deliberazione di
Giunta  Comunale  a  seguito  di  apposita  richiesta  da  parte  degli  interessati  nei  limiti  degli
stanziamenti di bilancio;

B

sono  quelli  relativi  al  conferimento  di  emolumenti  connessi  alla  retribuzione  variabile  del
personale;

C

per  la  relativa  concessione  sono  subordinati  alla  previa  predeterminazione  da  parte  delle
amministrazioni procedenti,  nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti,  dei criteri  e delle
modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

D

20. Nel d. Lgs. 33 del 2013, l'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 comma 2: XXXX

equivale  al  diritto  di  accesso  della  legge  n.  241  con  esclusione  dei  dati  pubblicati  sul  sito
istituzionale dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 33/2013 medesimo;

A

è  il  diritto  di  trovare  nei  siti  le  informazioni  la  cui  pubblicazione  è  imposta  dalla  legge
riconosciuto ai soli portatori di interessi qualificati  a seguito di motivata istanza che ne attesti
l'interesse diretto, concreto ed attuale all'ostensione;

B

è il diritto di chiunque di accedere ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni,
ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013 medesimo;

C

è il  diritto riconosciuto a chiunque di  trovare nei  siti  le  informazioni la cui pubblicazione è
imposta dalla legge.

D



21. L'intervento nel procedimento amministrativo: XXXX

è assicurato ai soli soggetti portatori di un interesse legittimo oppositivo alla emanazione del
provvedimento amministrativo;

A

è  assicurato  a  tutti  indistintamente  in  un'ottica  di  totale  trasparenza  e  partecipazione  alle
decisioni della Pubblica Amministrazione;

B

è assicurato a qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché ai portatori di
interessi  diffusi  costituiti  in  associazioni  o  comitati,  cui  possa  derivare  un  pregiudizio  dal
provvedimento;

C

è assicurato solo a coloro che hanno dato avvio al procedimento sulla base di una legittima
istanza ai sensi dell'art. 9 della L. 241/1990;

D

22. Il D. Lgs. 50/2016  consente l’affidamento diretto di servizi o forniture entro un importo
inferiore a 

XXXX

20.000 euro A

40.000 euro B

80.000 euro C

100.000 euro D

23. Secondo quanto previsto dal D. Lgs. 267/2000, nel bilancio di previsione le spese sono
classificate in: 

XXXX

Titoli e tipologie A

Missioni e programmi B

Missioni e titoli C

Titoli e categorie D

24. Il D.P.R. n. 62 del 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici”:

XXXX

Contiene  doveri  di  comportamento  con  rilevanza  giuridica,  sanzionabili  con  procedure
disciplinari, direttamente operativi;

A

Contiene doveri di comportamento di rilevanza deontologica e non giuridica; B

Contiene  doveri  di  comportamento  con  rilevanza  giuridica,  sanzionabili  con  procedure
disciplinari, operativi solo con il recepimento nei contratti collettivi;

C

Contiene un codice deontologico morale che deve essere sottoscritto dal pubblico dipendente al
momento della sua assunzione e che funge da parametro della valutazione annuale al fine della
erogazione della retribuzione di risultato;

D

25.  L’eliminazione per insussistenza di un residuo passivo del titolo I finanziato con una
quota generale delle entrate correnti dell’ente:

XXXX

Confluisce nel fondo non vincolato dell’avanzo di amministrazione A

Confluisce nel fondo vincolato dell’avanzo di amministrazione B

Confluisce nel fondo accantonato dell’avanzo di amministrazione C

Confluisce nel fondo di riserva D



26. I Bilanci degli enti locali si considerano in equilibrio quando conseguono: XXXX

Un saldo positivo tra le entrate tributarie ed extra tributarie e le spese sostenute per finanziare le
funzioni fondamentali

A

Un saldo non negativo tra l’avanzo di parte corrente e le spese finali B

Un saldo positivo tra fondo di cassa e residui passivi al netto dei residui attivi C

Un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e spese finali D

27. Su una deliberazione avente contenuti di mero indirizzo  XXXX

Va inserito il parere di regolarità tecnica A

Va inserito il parere di regolarità contabile B

Vanno inseriti il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile C

Non va inserito né il parere di regolarità tecnica né il parere di regolarità contabile. D

28.    Agli  accordi  integrativi  o  sostitutivi  del  provvedimento  amministrativo  ai  sensi
dell'art. 11 della L. 241/1990:

XXXX

si applicano esclusivamente le norme di diritto pubblico; A

si applicano esclusivamente le norme di diritto privato in materia di contratti ed obbligazioni; B

si  applicano,  ove  non  diversamente  previsto,  i  principi  del  Codice  Civile  in  materia  di
obbligazioni e contratti in quanto compatibili;

C

si applicano le sole previsioni in essi contenuti non essendo soggetti  ad eterointegrazione da
parte né delle norme o principi di diritto pubblico, né della norme o principi del diritto privato;

D

29.    E’ ammesso il ricorso di costituzionalità in via principale sulle Leggi della Regione
Friuli Venezia Giulia

XXXX

 Entro 60 giorni dalla loro pubblicazione da parte del Governo; A

 Dai Comuni della Regione per il tramite del CAL entro 60 giorni dalla loro pubblicazione; B

 Dall’ANCI Friuli Venezia Giulia  entro 60 giorni dalla loro pubblicazione; C

 Dalla Regione Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni dalla loro pubblicazione; D

30.  Le deliberazioni sono provvedimenti adottati:  XXXX

Dal Consiglio Comunale e dal Sindaco; A

Dal Consiglio e dalla Giunta Comunale: B

Dai Dirigenti o Responsabili Titolari di Posizione Organizzativa; C

Dalla Giunta Comunale e dal Sindaco D


