
Concorso di istruttore amministrativo – 2 prova 

Test a risposta multipla 

 

 

1) Ai sensi dell’art.7 bis del TUEL le violazioni dei regolamenti comunali comportano di regola 

a) Una sanzione pecuniaria  stabilita dal Sindaco 

b) Una sanzione pecuniaria da 25 a 500 euro 

c) Una sanzione pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro 

 

 2) Secondo la legge in materia di procedimento amministrativo (L.241/90)  

a) Tutti i provvedimenti devono essere motivati 

b) Tutti i provvedimenti devono essere motivati eccetto quelli in materia di pubblici concorsi  

c) Tutti i provvedimenti devono essere motivati eccetto gli atti normativi e a contenuto generale 

 

 

3) In base al Codice dei Contratti D. Lgs 50/2016, per soccorso istruttorio si intende: 

a) La richiesta di collaborazione da parte di commissari esperti per la valutazione dell’offerta tecnica; 

b) L’assegnazione al concorrente che ha presentato la documentazione amministrativa  affetta da carenze formali 

di un termine per la regolarizzazione delle stesse 

c) L’assegnazione al concorrente che ha omesso di allegare la propria offerta tecnica o economica di un termine 

per provvedere  

 

4) La trasparenza di cui al D.Lgs.33/2013  è intesa 

a) Come dovere di pubblicazione degli atti sul sito internet istituzionale 

b) Come obbligo di consentire la consultazione dei documenti amministrativi presso l’URP 

c) Come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni 

 

5) L’ accertamento dell’entrata 

a) costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene 

verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata 

la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza 

b) e’ il materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute 

all'ente 

c) e’ l’atto con cui, 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. 

 

6) Lo Statuto Comunale 

a) E’ facoltativo per i piccoli comuni 

b) E’ approvato dal Consiglio Comunale con una maggioranza qualificata 

c) Va pubblicato sulla gazzetta ufficiale 

 

7) L’accesso civico generalizzato 

a) Riguarda atti e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetti di pubblicazione obbligatoria sui siti web istituzionali 

b) Riguarda gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria sui siti web istituzionali 

c) Spetta ai portatori di interessi qualificati e differenziati 

 

8) Quando un provvedimento è nullo? 

a) Quando è emesso in violazione di legge 

b) Quando manca degli elementi essenziali 

c) Quando la sua motivazione è contraddittoria 

 

9) I controinteressati nel procedimento amministrativo 

a) Sono coloro cui potrebbe derivare un pregiudizio dall’adozione del provvedimento 

b) Sono coloro che hanno sottoscritto l’istanza 

c) Sono coloro che  si sono opposti all’adozione del provvedimento 

 

10) L’ impegno di  spesa 

a) costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene 

verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata 

la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza 



b) è l’atto con cui, 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 

c) e’ l’atto con cui, 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. 

 

11) Le decisioni in materia di alienazioni dei beni del patrimonio immobiliare comunale a quale Organo competono? 

a) Al funzionario Responsabile dell’Ufficio Patrimonio 

b) Al Sindaco previa deliberazione della Giunta Comunale 

c) Al Consiglio Comunale 

 

12) Il diritto di  accesso documentale 

a) Riguarda atti e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetti di pubblicazione obbligatoria sui siti web stituzionali 

b)  Riguarda gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria sui siti web istituzionali 

c)  Spetta ai portatori di interessi qualificati e differenziati 

 

13) Le deliberazioni  

a) Diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione  

b) Diventano esecutive con l’apposizione del visto di copertura finanziaria 

c) Diventano esecutive con il parere di regolarità tecnica e contabile 

 

14) I residui attivi 

a)    Sono la differenza tra le entrate e le uscite della spesa corrente al termine dell’esercizio 

b)    Sono i risparmi derivanti dall’espletamento di una gara d’appalto 

c)    Sono le somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio 

 

15) Quando un provvedimento è annullabile? 

a) Quando è emesso in violazione di legge 

b) Quando manca degli elementi essenziali 

c) Quando non è stato notificato al destinatario 

 

16) La tassa si differenzia dall’Imposta in quanto: 

a)    L’una riguarda beni mobili, l’altra beni immobili 

b)    Si riferisce ad un servizio particolare 

c)    l’una riguarda persone fisiche, l’altra le persone giuridiche 

 

17) Il controllo di gestione per essere efficace deve basarsi su dati quantitativo-monetari ricavati da: 

a)    Bilancio consuntivo, indici di produttività, analisi della struttura organizzativa secondo le sue gerarchie 

b)    Budget, contabilità generale, contabilità analitica 

c)    Bilancio consuntivo, previsioni di un settore scelto come campione, monetizzazione dei tempi lavorativi 

 

18) Il ruolo è: 

a)    Un elenco contenente le generalità del contribuente e l’imposta da questi dovuta con l’indicazione dei relativi 

interessi e delle sanzioni; 

b)    un incarico affidato all’agente della riscossione 

c)    un documento con efficacia esecutiva emesso dall’Ufficio tributario in caso di inadempimento 

 

19) Cosa si intende per Mercato Elettronico della P.A.-M.E.P.A.? 

a)    E’ un mercato selettivo on line in cui l’incontro tra domanda ed offerta è mediato da una centrale di 

committenza 

b)    E’ un mercato selettivo on line in cui le amministrazioni aderenti ed i fornitori di beni e servizi si impegnano a 

contrarre per un periodo minimo di 5 anni 

c)    E’ un mercato selettivo on line in cui i fornitori offrono direttamente in rete i propri beni e servizi e le 

amministrazioni emettono direttamente ordini di acquisto. 

 

20) Attraverso l’autotutela: 

a)    Può essere concordato il pagamento in misura ridotta delle imposte sul reddito 

b)    L’Amministrazione finanziaria può annullare eventuali atti propri ritenuti illegittimi o infondati 

c)    Può essere concordata una dilazione di pagamento 

 

21) Il sostituto d’imposta: 

a)   E’ obbligato al pagamento dell’imposta insieme con altri 



b)   Rappresenta il soggetto passivo dell’imposta 

c)   E’ obbligato al pagamento di imposta in luogo di altri 

 

22) Si ha avanzo di amministrazione: 

a)    Se la somma tra la rimanenza di cassa e i residui attivi è superiore ai residui passivi 

b)   Se la somma tra la rimanenza di cassa e i residui attivi è pari ai residui passivi 

c)   In ogni caso quando esiste una rimanenza di cassa 

 

23) L’uso del telefono dell’ufficio per esigenze private personali del dipendente: 

a)   E’ in ogni caso vietato, e costituisce reato 

b)   comporta sono l’obbligo di rimborso all’Ente della spesa sostenuta 

c)   E’ tollerato se limitato a circostanze eccezionali di comprovata necessità, se di breve durata e spesa contenuta, e 

se non ha comportato disservizio. 

 

24) L’abuso d’ufficio: 

a)   E’ un reato in cui incorre il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nell’esercizio delle proprie 

funzioni, in violazione di legge e di regolamento, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio 

patrimoniale o arreca un danno ingiusto. 

b)   Si realizza con la indebita assunzione di atti di competenza di altri soggetti. E’ perseguibile penalmente su 

denunzia di chi ne abbia interesse; 

c)   Consiste nella falsificazione di atti o documenti ad illecito fine patrimoniale 

 
25) In che cosa consiste il principio della competenza finanziaria potenziata introdotto dal D. Lgs. 118/2011? 

a)   Nel fatto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con 

imputazione nell’esercizio in cui esse vengono a scadenza 

b)   Nel fatto che la liquidazione costituisce la fase della spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la 

spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata e relativa ad un pagamento da effettuare 

c)   Nel fatto che si considerano accertate alcune tipologie di entrata solo quando si manifesta il materiale introito 

delle somme dovute all’Ente 

 
26) Ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, le dimissioni dalla carica di consigliere 

comunale … 
a) sono immediatamente efficaci    
b) sono revocabili 
c) necessitano di presa d’atto 

 
27) Cos’è una reversale di incasso o di cassa? 

a) E’ il titolo mediante il quale l’Ente ordina al proprio economo di incassare una determinata somma da un suo 

debitore 

b) E’ la somma che il Comune incassa in caso di alienazione di propri beni mobili 

c) E’ il titolo mediante il quale l’Ente ordina al Tesoriere di incassare una determinata somma da un debitore 

 
28) La specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio: 

a) E’ un elemento costitutivo dell’atto di liquidazione 

b) E’ un elemento costitutivo dell’impegno di spesa  
c) E’ un elemento costitutivo del mandato di pagamento 

 

29) Quale tra i seguenti non costituisce un diritto del lavoratore nell’ambito del pubblico impiego? 

a) Diritto allo studio per lavoratori studenti 

b) Diritto alle indennità speciali 

c) Diritto all’esercizio dell’attività lavorativa in concorrenza con il datore di lavoro  

 
30) Nella conferenza dei servizi si rileva: 

a) la consultazione separata e per competenza di tutte le Amministrazioni coinvolte nel medesimo procedimento; 

b) la presenza contestuale di più Amministrazioni coinvolte nel medesimo procedimento 

c) la presenza dello Sportello Unico e degli operatori economici del settore 


