
CODICE CONCORSO: 2021_CONT_AMM1_OSCOLLM - TRACCIA C

PRIMA PARTE PROVA SCRITTA - QUIZ

X Sovrintenda allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti 

1 Rediga il verbale delle sedute di Giunta Comunale e delle Commissioni

Svolga le funzioni di Responsabile dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari

La data di comunicazione del preavviso di rigetto

2 X L’ufficio e la persona responsabile del procedimento

L'organo al quale il cittadino può rivolgersi per eventuali ricorsi

Dai Comuni, dalle Regioni e dallo Stato

3 X Dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato

Dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane e dallo Stato

Convenzione

4 Unione di Comuni

X Associazione Intercomunale

Si può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, al titolare del potere 

sostitutivo, al difensore civico

5 X Si può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale e al difensore civico

Si può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, alla Commissione per 

l'accesso, al difensore civico

X

documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività del 

Comune, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere direttamente e 

immediatamente a tali informazioni

6

documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività del 

Comune, ai quali può accedere solo chi vanta un interesse diretto, concreto ed 

attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata

l'elenco di tutte le determinazioni di liquidazione e dei mandati di pagamento

X è costituito da risorse stabili e variabili

7
è costituito da risorse stabili, risorse variabili, da indennità di lavoro e dal fondo 

per lavoro straordinario

è destinato al finanziamento esclusivo della performance collettiva dei dipendenti 

dell'ente

Parla correntemente la lingua italiana, essendo residente in Italia da almeno 10 

anni

8 X E' nata da un cittadino italiano

E' straniera, ma ha già avviato le pratiche per il riconoscimento della cittadinanza 

italiana

 Contrassegnare, nella colonna grigia,  la risposta corretta con una X: per ogni risposta giusta +1- per ogni risposta sbagliata -1 

Una persona è di cittadinanza italiana se:

Il fondo per la contrattazione collettiva 

decentrata integrativa del personale del 

Comparto unico disciplinato ai sensi 

dell'art.32 del CCRL 2016-2018

Ogni pubblica amministrazione è tenuta 

ad inserire nel proprio sito web 

istituzionale, una sezione denominata 

"Amministrazione Trasparente" che deve 

contenere:

Nel caso di rigetto della richiesta di 

accesso prevista dalla L. 241/1990 nei 

confronti di un ente locale

Quale istituto non è elencato fra le forme 

associative tra gli enti locali previste dal 

D.Lgs. 267/2000?

Ai sensi dell'art. 114 della Costituzione, la 

Repubblica è costituita

Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., nella 

comunicazione di avvio del procedimento 

devono essere indicati

Il D.Lgs. 267/2000 prevede che  il 

Segretario Comunale



X Delibera della Giunta Comunale

9 Determina del Responsabile del Servizio Personale

Deliberazione del Consiglio Comunale

le fasi di gestione della spesa, quali impegno-liquidazione-ordinazione e 

pagamento

10 l'individuazione dei dati identificativi del soggetto contraente

X
il fine che con il contratto si intende perseguire, oggetto, forma e clausole 

essenziali del contratto stesso, le modalità di scelta del contraente

Comprende unicamente le previsioni di competenza del primo esercizio del 

periodo considerato 

11 X E’ deliberato dall'organo consiliare 

E’ predisposto dalla commissione consiliare di bilancio e approvato dal consiglio 

entro il 30 novembre di ogni anno 

E’ sufficiente che ci sia la copertura finanziaria.

12 X
Devono essere trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario il quale deve 

apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

E’ sufficiente che ciascun Responsabile apponga il parere di regolarità tecnica.

possono effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto 

dell'esercizio scaduto solo se prescritto dalla legge

13
possono sempre effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto 

dell'esercizio scaduto

X
non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto 

dell'esercizio scaduto

X

La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, 

singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di 

dati personali

14
La persona giuridica, che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati 

personali

Qualsiasi persona fisica o autorità pubblica, servizio o altro organismo che gestisce 

il trattamento di dati personali

Consente l’ utilizzo di entrate di dubbia e difficile esazione esigibili nell’ esercizio 

per la copertura di spese esigibili nel medesimo esercizio

15 X
Impedisce l’ utilizzo di entrate di dubbia e difficile esazione esigibili nell’ esercizio 

per la copertura di spese esigibili nel medesimo esercizio

Consente l’ utilizzo di entrate di dubbia e difficile esazione esigibili nell’ esercizio 

per esigenze straordinarie di bilancio

Il regolamento degli Uffici e dei servizi è 

approvato con:

La determinazione a contrarre prevista 

dall'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che 

precede la stipulazione di un contratto, 

deve contenere:

Quale funzione svolge il “fondo crediti di 

dubbia esigibilità” di cui all’ art. 167 del 

TUEL 267/2000? 

Con il termine “titolare del trattamento”, 

in riferimento a quanto prescritto nella 

normativa sulla privacy, si intende:

L'unità temporale della gestione è l'anno 

finanziario, che inizia il 1° gennaio e 

termina il 31 dicembre dello stesso anno; 

dopo tale termine:  

Secondo l’art.183 del TUEL affinché gli 

impegni di spesa dei Responsabili di 

Servizio diventino esecutivi: 

Ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. 267/2000 il 

bilancio di previsione finanziario: 



Il candidato rediga l’atto con il quale si provvede alla liquidazione di una fattura relativa alla fornitura di attrezzaure informatiche.
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