
CODICE CONCORSO: 2021_CONC1_COMFRIULI - TRACCIA A  

PRIMA PARTE PROVA SCRITTA

 Contrassegnare, nella colonna grigia,  la risposta corretta con una X: per ogni risposta giusta +1- per ogni risposta sbagliata -1 
mancata risposta 0

Deve provvedere a comunicare al Sindaco i provvedimenti adottati

1
Deve provvedere a comunicare al Segretario Comunale i provvedimenti 

adottati

X Deve provvedere a comunicare l'avvio del procedimento 

Nel caso di gravi violazioni di Legge

2 A seguito di intervenuta sentenza del TAR competente

X A seguito di una nuova e diversa valutazione dell'interesse pubblico 

è nominato dal Sindaco

3 X è individuato dal Dirigente/Responsabile di Servizio

è designato dalla Giunta Comunale

X Con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati

4 Con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati

Con il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri assegnati

Dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale se delegata

5 Dal Consiglio Comunale

X
Dal Consiglio Comunale, ad eccezione del Regolamento per l'ordinamento 

degli uffici e dei servizi

	il cui importo è definito direttamente dall’amministrazione;

6

il cui importo è definito in sede contrattazione collettiva decentrata, i 

relativi oneri rientrano nelle risorse stabili del Fondo per la contrattazione 

collettiva decentrata integrativa;

X

il cui importo è definito in sede contrattazione collettiva decentrata, i 

relativi oneri fanno carico ai bilanci degli enti secondo la disciplina di cui 

all’articolo 32.

X

è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato, e 

l’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 4.150,00 ad 

un massimo di € 10.350,00 annui lordi corrisposti per tredici mensilità.

7

è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato, e 

l’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.200,00 ad 

un massimo di € 16.000,00 annui lordi corrisposti per tredici mensilità.

è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato, 

escluso tutte le altre competenze accessorie ed è corrisposto per dodici 

mensilità. 

X
atto di programmazione di competenza dell’organo esecutivo, a valenza 

triennale, redatto ed aggiornato annualmente

8
atto di rendicontazione di competenza dell’organo consiliare, a valenza 

triennale, redatto ed aggiornato annualmente

atto di rendicontazione di competenza dell’organo esecutivo, a valenza 

triennale;

X Delibera della Giunta Comunale

9 Determina del Responsabile del Servizio Personale

Deliberazione del Consiglio Comunale

Negli Enti locali non convenzionati, il 

trattamento economico accessorio del 

personale della categoria D, titolare delle 

posizioni organizzative:

Il fabbisogno del personale è:

Il regolamento degli Uffici e dei Servizi è 

approvato con:

Ai sensi dell’art.  6 del CCRL 2018, gli enti 

corrispondono un’unica “indennità 

condizioni di lavoro” destinata a remunerare 

lo svolgimento di attività, che varia da 1 a 10 

€:

Il Responsabile di Procedimento

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

provvedimento può essere revocato

Il Responsabile di Procedimento

Il D.Lgs. 267/2000 e la L.R. 1/2006 

prevedono che, le modificazioni agli Statuti 

Comunali sono approvate in unica seduta

Il D.Lgs. 267/2000 prevede che i Regolamenti 

Comunali siano approvati



X È un imposta che si applica sul reddito complessivo del soggetto. 

10

è  una imposta con diverse aliquote, che grava sulla cessione di beni e 

servizi effettuata da soggetti passivi, cioè da imprenditori, artisti e 

professionisti abituali, sul territorio dello Stato

è un imposta che si calcola applicando al reddito complessivo, al lordo degli 

oneri deducibili, le aliquote per scaglioni.

Entro il 31 luglio 

11 Entro il 30 settembre 

X Entro il 31 dicembre

X
Sulle proposte di delibera comportanti riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economica dell’ente.

12 Su tutte le proposte di delibera di competenza della Giunta o del Consiglio. 

Sulle proposte di delibera comportanti impegno di spesa o diminuzione di 

entrata

l’ ordinazione, la riscossione e il versamento 

13 l’accertamento, la liquidazione e riscossione 

X l’accertamento, la riscossione ed il versamento

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

14 Dalle somme accertate ma non pagate 

Dalle somme né impegnate né pagate 

È un saldo per il pagamento di spese legali, in attesa degli esiti del giudizio, 

che rappresenta una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un 

evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è 

possibile impegnare alcuna spesa 

15

È un saldo destinato al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre 

spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi 

comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, nonché 

quelle così identificate per espressa disposizione normativa 

X

È un saldo finanziario, 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 

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

gestione delle entrate sono… 

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

cosa sono costituiti i residui passivi? 

Ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., che 

cosa è il fondo pluriennale vincolato? 

Che tipo d'imposta è l'I.R.P.E.F.?

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

locali ispirano la propria gestione al principio 

della programmazione; a tal fine entro 

quando devono deliberare il bilancio di 

previsione finanziario? 

Ai sensi del 267/2000 deve essere espresso il 

parere di regolarità contabile:



Il candidato rediga un provvedimento relativo ad un prelevamento di € 1.000,00 dal fondo di riserva  

Seconda parte - Prova scritta




