
CODICE CONCORSO: 2021_CONT_AMM1_OSCOLLM - TRACCIA A 

PRIMA PARTE PROVA SCRITTA - QUIZ
 Contrassegnare, nella colonna grigia,  la risposta corretta con una X: per ogni risposta giusta +1- per ogni risposta sbagliata -1 

è colui che cura l'istruttoria ma non può adottare il provvedimento finale del procedimento

1 X è colui che cura l'istruttoria e può adottare il provvedimento finale del procedimento

è colui che adotta il provvedimento finale del procedimento

No, a meno che un tanto non sia previsto dallo Statuto Comunale

2 X Si, ma solo se i componenti dell'organo interessato votano espressamente l'immediata eseguibilità

No, mai

X Se è stato adottato in violazione di giudicato

3 Se manca la motivazione 

Se viziato da eccesso di potere o da incompetenza 

X Nella fase istruttoria

4 Nella fase dell'iniziativa

Nella fase integrativa dell'efficacia

X Solo se adeguatamente motivato

5 Solo se riguardante atti di competenza dell'amministrazione

Solo per gli atti che devono essere pubblicati dall'amministrazione

X
E' elaborato e proposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione ed approvato 

annualmente dalla Giunta comunale

6 E' predisposto dal Prefetto ed approvato annualmente dal Consiglio comunale

E' predisposto dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ed approvato dall'Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC)

X Spetta al Consiglio ad eccezione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

7 Spetta alla Giunta, salvo ratifica del Consiglio comunale

Spetta in via esclusiva al Consiglio comunale 

atti motivati, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che 

minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana

8
delibere di approvazione del bilancio di previsione, di variazione al bilancio di previsione, di 

approvazione del rendiconto di gestione, di approvazione del bilancio consolidato

X

atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, compiti di attuazione degli obiettivi 

programmati dagli organi politici, la responsabilità delle procedure di appalto, gli atti di gestione 

finanziaria, gli atti di gestione del personale

X

La violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la 

perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, 

conservati o comunque trattati

9 La violazione dei dati personali con il consenso dell’interessato

La violazione di sicurezza che comporta la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione 

autorizzata ai dati personali

Non si rilascia in alcun caso, adducendo il rispetto dei principi in materia di privacy

10
Si rilascia se il richiedente dimostra di conoscere personalmente il residente di cui chiede la 

certificazione

X
Si rilascia in quanto i certificati di residenza e di stato di famiglia possono essere rilasciati a 

chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione del richiedente

X Dal Consiglio dell’Ente Locale 

11 Dalla Giunta dell’Ente Locale 

In diritto amministrativo l'acquisizione di 

pareri obbligatori da parte dell'organo 

competente all'adozione del 

provvedimento in quale fase si inserisce

Un atto amministrativo è nullo, secondo 

quanto prevede la L. 241/90

Le deliberazioni degli Enti locali, possono 

diventare esecutive prima della loro 

pubblicazione?

Il Responsabile del Procedimento

Una persona si presenta allo sportello 

dell'ufficio anagrafe chiedendo un 

certificato di residenza di un residente del 

Comune:

Cosa si intende per “violazione dei dati 

personali”, tenuto conto di quanto 

regolamentato dalla normativa sulla 

privacy?

Quali sono, tra gli atti di direzione degli 

uffici, i principali atti di competenza del 

titolare di posizione 

organizzativa/dirigente:

La deliberazione dei regolamenti comunali

Il Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione

Il diritto di accesso previsto dalla L. 

241/1990 può essere esercitato

Da quale organo è deliberato il rendiconto 

della gestione? 



Dal Sindaco previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti 

di competenza e di cassa di tutto il triennio 

12 X competenza degli esercizi successivi al primo

Competenza e cassa degli esercizi successivi al primo

Dalle somme impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio 

13 X Dalle somme accertate e non riscosse entro il termine dell’ esercizio

Dalle somme riscosse e non impegnate entro il termine dell’ esercizio 

X

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 

14

la prima 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 

l’ultima fase dell’entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell’ente 

sono di competenza del Consiglio Comunale

15 X
sono di competenza dell’ organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di 

ciascun anno

sono di competenza del Responsabile di servizio quando ritenga necessaria una modifica alla 

dotazione assegnata

Da quale organo è deliberato il rendiconto 

della gestione? 

I prelevamenti dal fondo di riserva:

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., 

l’impegno di spesa costituisce… 

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., da che 

cosa sono costituiti i residui attivi? 

Il bilancio di previsione finanziario riferito 

ad almeno un triennio, comprende le 

previsioni di:



Il candidato rediga la determina a contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000) nell'ambito di una procedura d'appalto per la fornitura di beni o servizi.
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