
CODICE CONCORSO: 2021_CONC1_COMFRIULI - TRACCIA C 

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

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

Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, 

devono essere distribuite nell’arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione 

equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, 

notturno, in relazione alla articolazione adottata nell’ente

6
 I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che 

prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 8 ore;

   Al personale turnista che svolge la propria prestazione in turno diurno antimeridiano e 

pomeridiano (tra le 6 e le 22.00) spetta una indennità calcolata come segue: maggiorazione del 

15% del valore economico orario ottenuto dividendo per 156 la seguente retribuzione;

è una rilevazione telematica, a cadenza trimestrale, che definisce la consistenza del personale, in 

servizio e in quiescenza presso le amministrazioni pubbliche, e delle relative spese, ivi compresi gli 

oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni;

7

è una rilevazione telematica che definisce la consistenza del solo personale in servizio, presentata 

alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione 

pubblica, per il tramite del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;

X

è una rilevazione telematica, a cadenza annuale, che definisce la consistenza del personale, in 

servizio e in quiescenza presso le amministrazioni pubbliche, e delle relative spese, ivi compresi gli 

oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione;

obbligatoriamente il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, reso anche successivamente 

alla chiusura della procedura di mobilità;

8
il mantenimento a favore del dipendente della posizione giuridica ed economica, ad eccezione 

della correlata anzianità di servizio maturata;

X obbligatoriamente il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza.

non ha carattere di generalità e natura fissa e continuativa. Esso è corrisposto per tredici mensilità.

9 X ha carattere di generalità e natura fissa e continuativa. Esso è corrisposto per dodici mensilità.

è utile ai fini della determinazione della base di calcolo del trattamento di fine servizio

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

Il salario aggiuntivo, per il personale degli 

Enti Locali 

L’istituto della mobilità di comparto nella 

Regione Friuli Venezia Giulia prevede

Il conto annuale:

Quali di queste affermazioni è corretta:

Il diritto di accesso previsto dalla L. 

241/1990 può essere esercitato



Costi per la produzione del reddito da lavoro autonomo

10  Ammortamenti

X Carichi di Famiglia

X Dal Consiglio dell’Ente Locale 

11 Dalla Giunta dell’Ente Locale 

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

Considerando il disposto dell'art. 12 Tuir, 

quale delle seguenti fattispecie di oneri 

danno diritto alla detrazione dall'imposta 

dovuta?

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 l’atto con il quale si provvede al pagamento degli straordinari dei dipendenti del comune.

Seconda parte - Prova scritta




