COMUNE DI SEGRATE (MI) - selezione pubblica Istruttore amministrativo-contabile (cat. C)

PROVA SCRITTA DEL 16/01/2018
TEST N. 1

1) Entro quale termine i Decreti Legislativi devono essere convertiti in Legge dal
Parlamento?
A) entro 60 giorni dalla loro emanazione
B) i decreti legislativi sono soggetti a conversione in legge solo se cosi viene deciso dal
Parlamento
C) i decreti legislativi non sono soggetti a conversione in legge
2) Il giudizio di ammissibilità di referendum abrogativi di leggi o atti aventi forza di legge, è
demandato:
A) alla Corte Costituzionale
B) alla Suprema Corte di Cassazione
C) al Consiglio di Stato
3) Ogni quanti anni, di norma, si rinnovano le Camere:
7
5
6

A)
B)
C)

4) La Costituzione della Repubblica Italiana é entrata in vigore nell'anno:
A) 1946
B) 1948
C) 1945
5) Quale delle seguenti Regioni è a Statuto Speciale?
A) Calabria
B) Puglia
C) Friuli Venezia Giulia
6) il ricorso amministrativo contro una deliberazione comunale, deve essere proposto
innanzi:
A) al Prefetto
B) al Tribunale Amministrativo Regionale
C) al Consiglio di Stato
7) quale dei seguenti atti amministrativi ha forza di legge ?
A) regolamento comunale
B) ordinanza sindacale
C) decreto-legge
8) In caso di dimissioni del Sindaco si procede:
A) alla nomina del Vice Sindaco da parte del Consiglio Comunale, in sostituzione del

Sindaco dimissionario
B) alla elezione di altro Sindaco da parte del Consiglio Comunale
C) alla elezione di altro Sindaco da parte degli elettori
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9) La prima seduta del Consiglio Comunale per la convalida degli eletti alla carica di
consigliere comunale, deve obbligatoriamente svolgersi:
A) successivamente allo svolgimento del 1° turno ed eventuale 2° turno di ballottaggio
B) successivamente allo svolgimento del 1° turno elettorale ma prima del 2° turno di ballottaggio
C) prima dello svolgimento del 1° turno della consultazione elettorale
10) quale delle seguenti omissioni comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale?
A) La mancata nomina della Giunta Comunale
B) La mancata approvazione del bilancio entro i termini di legge
C) La mancata approvazione del conto consuntivo entro i termini di legge
11) per l'elezione al 1° turno del Sindaco di un Comune con oltre 15.000 abitanti, è richiesta la
seguente maggioranza:
A) maggioranza assoluta dei votanti
B) maggioranza assoluta dei voti validi
C) maggioranza assoluta degli iscritti nelle liste elettorali
12) Entro quale termine le Ordinanze adottate dal Sindaco per motivi d'urgenza devono essere
ratificate al Consiglio Comunale?
A) le ordinanze del Sindaco non vengono ratificate dal Consiglio Comunale
B) nella adunanza immediatamente successiva alla data dell'ordinanza
C) entro 30 giorni dalla data dell'ordinanza
13) La Giunta Comunale viene nominata:
A) dal Consiglio Comunale su proposta del Sindaco
B) dal Sindaco
C) dal Sindaco su proposta del Consiglio Comunale
14) il Consiglio comunale può modificare una propria deliberazione?
A) no, mai
B) sì, mediante ordinanza del Sindaco
C) sì, mediante adozione di apposita nuova deliberazione
15) Il Sindaco ed il Consiglio Comunale vengono eletti:
A) ambedue direttamente dagli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune
B) il Sindaco viene eletto direttamente dagli elettori iscritti nelle liste elettorali del
Comune, mentre il Consiglio Comunale viene nominato dal Sindaco
C) ambedue direttamente dai cittadini residenti nel Comune
16) per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la carica di consigliere
comunale è compatibile con quella di assessore ?
A) sì, sempre
B) no
C) sì, solo nel caso che tale compatibilità sia prevista dallo Statuto del Comune
17) La competenza in merito al controllo sugli Organi degli Enti Locali è demandata:
A) al Prefetto
B) al Tribunale Amministrativo Regionale
C) al Presidente del Consiglio Comunale
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18) di norma, il Consiglio comunale può revocare o modificare una deliberazione adottata
dalla Giunta ?
A) sì, sempre
B) no, mai
C) sì, ma solo per eccezionali motivi d’urgenza
19) il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, è gerarchicamente subordinato:
A) al Presidente della Provincia o delle Città Metropolitana
B) al Presidente della Regione
C) al Prefetto
20) l’approvazione dei regolamenti comunali rientra, di norma, nelle competenze del:
A) Commissione Consiliare “Statuto e Regolamenti”
B) Giunta comunale
C) Consiglio comunale

21) quali sono le fasi della gestione delle entrate della contabilità comunale?
A) impegno, riscossione, versamento
B) pagamento, riscossione, versamento
C) accertamento, riscossione, versamento
22) quale dei seguenti provvedimenti, in materia di bilancio, non compete al Consiglio
Comunale?
A) Approvazione del conto consuntivo
B) Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
C) Approvazione del bilancio
23) l’ordinazione è una delle fasi di gestione:
A) della spesa
B) dei residui passivi
C) dell’entrata

24) quali fra i seguenti provvedimenti, in materia finanziaria, rientrano nelle competenze
del Consiglio Comunale?
A) Approvazione bilancio, bilancio consolidato, conto consuntivo
B) Approvazione bilancio e relative variazioni, adozione del P.E.G.
C) Approvazione bilancio, conto consuntivo, prelevamento del Fondo di riserva
25) per la gestione del bilancio annuale, quando inizia e termina l’anno finanziario ?
A) coincide con l’anno solare
B) dal 1° novembre al 31 ottobre dell’anno successivo
C) dal 1° settembre al 31 agosto dell’anno successivo
26) la Legge n. 241/1990 definisce come "documento amministrativo":
A) ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque
altra specie del contenuto di atti, detenuti da una Pubblica Amministrazione
B) ogni rappresentazione grafica, informatica, analogica, digitale del contenuto di atti,
detenuti da una Pubblica Amministrazione
C) ogni rappresentazione grafica, digitale, fotocinematografica, elettromagnetica del
contenuto di atti, detenuti da una Pubblica Amministrazione
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27) Nei casi ammessi, per quando tempo possono essere sospesi i termini per la
conclusione del procedimento ?
A) Per un periodo non superiore a 30 giorni
B) Per un periodo non superiore a 45 giorni
C) Per un periodo non superiore a 60 giorni
28) che tipo di file ha come estensione “.EXE”:
a) Un file eseguibile
b) Un file di sistema
c) Un file di registro
29) lo “SPID” rappresenta:
A) il sistema di autenticazione unica per l’accesso a tutti i servizi pubblici attraverso internet
B) la rete di servizi messi a disposizione dalla Pubblica Amministrazione attraverso internet
C) un sistema di pagamento dei servizi pubblici disponibili attraverso internet
30) ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale, il risultato della procedura informatica
con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario
opponibili ai terzi, è definita:
A) validazione analogica
B) validazione temporale
C) validazione informatica

SPAZIO RISERVATO ALLA COMMISSIONE
n. _____ risposte esatte / n. _____ risposte errare/omesse = punti _____________
idoneo

non idoneo
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PROVA SCRITTA DEL 16/01/2018
TEST N. 2

1) In quale anno é nata la Repubblica Italiana?
A) 1945
B) 1946
C) 1948
2) A quale Organo compete l'atto di promulgazione delle leggi?
A) ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati
B) al Presidente della Corte Costituzionale
C) al Presidente della Repubblica
3) Quale Organo statale ha il compito specifico di rappresentare e difendere le
Amministrazioni dello Stato nelle controversie davanti agli organi giurisdizionali?
A) il Consiglio di Stato
B) Il Dipartimento per la Funzione Pubblica
C) l'Avvocatura di Stato
4) il Decreto Legge decade se non viene convertito in Legge entro:
A) 30 giorni
B) 60 giorni
C) 90 giorni
5) Quale delle seguenti Regioni è a Statuto Speciale?
A) Molise
B) Liguria
C) Valle d’Aosta
6) Contro una sentenza emessa dal T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) è
ammesso ricorso a:
A) Presidente della Repubblica
B) Consiglio di Stato
C) Corte Suprema di Cassazione
7) quale dei seguenti provvedimenti è un atto amministrativo?
A) regolamento comunale
B) legge regionale
C) legge costituzionale
8) il consigliere comunale di un Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel
caso in cui venga nominato assessore deve:
A) essere temporaneamente sospeso, con delibera del Consiglio Comunale, dalla carica
di consigliere comunale per l'intero periodo in cui svolge l'incarico di assessore
B) dimettersi dalla carica di consigliere comunale
C) dare comunicazione al Consiglio Comunale della nomina ad assessore, essendo
rimessa allo stesso Consiglio Comunale la valutazione dell'eventuale incompatibilità
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9) in caso eccezionali e ricorrendone l’urgenza, il Sindaco può revocare o modificare di
una deliberazione della Giunta comunale?
A) sì, se autorizzato dal Prefetto
B) no, mai
C) sì, se autorizzato dal Consiglio comunale
10) Le dimissioni del Sindaco, comportano automaticamente:
A) lo scioglimento del Consiglio Comunale
B) lo scioglimento della Giunta ma non del Consiglio Comunale
C) l'elezione di un nuovo Sindaco da parte del Consiglio Comunale
11) A quale Organo compete l'adozione del provvedimento di rimozione del Sindaco?
A) al Prefetto
B) al Presidente della Regione
C) al Presidente della Repubblica
12) quanti mandati consecutivi di Sindaco può ricoprire la medesima persona in un
Comune con popolazione fino a 3.000 abitanti ?
A) 2
B) 3
C) non sono ammessi più mandati consecutivi
13) L'elezione del Consiglio comunale con sistema maggioritario, si applica nei Comuni
con la seguente popolazione:
A) fino a 15.000 abitanti
B) fino a 10.000 abitanti
C) oltre i 15.000 abitanti
14) la competenza in merito alla modifica delle circoscrizioni e denominazioni di Comuni è
demandata:
A) alla competente Regione tramite Legge Regionale
B) al Governo, mediante decreto del Presidente del Consiglio
C) alla Provincia competente tramite delibera consiliare
15) Il Consiglio Comunale può essere sciolto anticipatamente rispetto alla naturale
scadenza del mandato?
A) no, in nessun caso
B) sì, nei casi stabiliti dallo Statuto Comunale, previa ordinanza del Sindaco
C) sì, nei casi tassativamente stabiliti dalla legge
16) I Consiglieri Comunali per quante volte possono essere rieletti:
A) due volte
B) senza limitazioni
C) una volta
17) la Giunta comunale può modificare una propria deliberazione?
A) no, mai
B) sì, mediante adozione di apposita nuova deliberazione
C) sì, mediante deliberazione del Consiglio Comunale
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18) Il potere di revocare gli Assessori comunali fa capo:
A) al Sindaco
B) al Consiglio Comunale su motivata indicazione del Sindaco
C) al Prefetto
19) il Sindaco deve prestare giuramento innanzi:
A) al Consiglio Comunale
B) al Prefetto
C) al Presidente della Provincia
20) l’approvazione del “Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi” e del
“Regolamento di Contabilità” è competenza:
A) ambedue del Consiglio comunale
B) il primo del Consiglio ed l secondo della Giunta
C) il primo della Giunta ed il secondo del Consiglio
21) quali fra i seguenti provvedimenti, in materia finanziaria, rientrano nelle competenze
del Consiglio Comunale?
A) Approvazione bilancio, conto consuntivo, assestamento di bilancio
B) Approvazione bilancio, assestamento di bilancio, prelevamento dal Fondo di riserva
C) Approvazione bilancio, conto consuntivo, variazioni al P.E.G.
22) quali sono le fasi di gestione delle Spese nella contabilità comunale?
A) impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento
B) impegno, accertamento, liquidazione, riscossione
C) accertamento, impegno, liquidazione, pagamento
23) il versamento rappresenta una delle fasi di gestione:
A) della spesa
B) dell’entrata
C) dei residui attivi
24) le deliberazioni di variazione di bilancio adottate dalla Giunta con i poteri del Consiglio
comunale:
A) devono essere comunicate e ratificate dal Consiglio Comunale entro 30 giorni
B) devono essere comunicate al Consiglio Comunale entro 60 giorni senza necessità di
ulteriori deliberazioni
C) devono essere ratificate dal Consiglio Comunale entro 60 giorni
25) la deliberazione di prelevamenti dal Fondi di Riserva è di competenza:
A) del Consiglio Comunale
B) della Giunta Comunale
C) della Giunta Comunale su delega del Consiglio Comunale

26) il diritto di accesso previsto dalla Legge 241/1990 non può esser esercitato nei
confronti:
A) dei concessionari di pubblici servizi
B) degli Enti Locali non esercenti pubblici servizi
C) delle imprese private non esercenti pubblici servizi
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27) ai sensi della Legge 241/1990, per quali atti non è richiesta la motivazione?
A) Atti giudiziari
B) Atti normativi e quelli a contenuto generale
C) Atti amministrativi a contenuto generale
28) la sequenza di codici informatici, utilizzati nell'ambito di meccanismi di sicurezza che
impiegano metodi di verifica dell'identità personale, basata su specifiche caratteristiche fisiche
dell'utente, costituisce:
A) la chiave biometrica
B) la chiave pubblica
C) la chiave asimmetrica
29) la sigla “www” significa:
a) Word wind web
b) World wide web
c) Weird wide web
30) lo “SPID” di un cittadino costituisce:
A) l’identità digitale unica
B) l’identità digitale fiscale
C) l’identità digitale sanitaria

SPAZIO RISERVATO ALLA COMMISSIONE
n. _____ risposte esatte / n. _____ risposte errare/omesse = punti _____________
idoneo

non idoneo
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TRACCIA ESTRATTA

PROVA SCRITTA DEL 16/01/2018
TEST N. 3

1) Quale delle seguenti Regioni è a Statuto Speciale?
A) Sardegna
B) Toscana
C) Basilicata
2) In caso di assenza o impedimento, da chi viene sostituito il Presidente della Repubblica
?
A) dal Presidente del Consiglio dei Ministri
B) dal Presidente delle Camera dei Deputati
C) dal Presidente del Senato
3) Secondo la Costituzione, la funzione esecutiva compete:
A) al Presidente della Repubblica
B) al Consiglio dei Ministri
C) alla Magistratura

4) il "corpo elettorale" per l'elezione della Camera dei Deputati è costituito:
A) da tutti i cittadini residenti nello Stato
B) da tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali
C) da tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età
5) Per quante volte il Presidente della Repubblica può rinviare alla Camera una legge ?
A) non ha questa facoltà
B) una volta
C) due volte

6) i Tribunali Amministrativi Regionali sono organi giurisdizionali:
A) di 1° grado per la giurisdizione contabile
B) di 2° grado per la giurisdizione civile
C) di 1° grado per la giurisdizione amministrativa
7) quale dei seguenti provvedimenti non è un atto amministrativo?
A) deliberazione della Giunta comunale
B) legge regionale
C) ordinanza del Sindaco
8) La carica di Assessore è compatibile con quella di Consigliere comunale, in Comune
con meno di 15.000 abitanti:
A) sì, sempre
B) no, in nessun caso
C) sì, previa autorizzazione del Prefetto
9) quanti mandati consecutivi di Sindaco può ricoprire la medesima persona in un Comune
con popolazione superiore a 3.000 abitanti ?
A) 2
B) 3
C) non sono ammessi più mandati consecutivi
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10) In caso di decesso del Sindaco le relative funzioni sono svolte, sino alla elezione del
nuovo Consiglio Comunale e del nuovo Sindaco:
A) da un Commissario prefettizio
B) dal Vicesindaco
C) dal Presidente del Consiglio comunale
11) il Sindaco può modificare una propria ordinanza?
A) no, mai
B) sì, mediante adozione di apposita nuova ordinanza
C) sì, mediante deliberazione della Giunta comunale
12) quali pareri devono essere preventivamente espressi sulle proposte di deliberazioni ?
A) regolarità tecnica e legittimità
B) regolarità tecnica, contabile e legittimità
C) regolarità tecnica e contabile

13) tra le forme associative fra Comuni sono previsti:
A) le consociazioni
B) le consorterie
C) i consorzi
14) Il Segretario Comunale, partecipando alle sedute del Consiglio Comunale, può votare
gli argomenti in discussione?
A) sì, dovendo esprimere un parere di legittimità
B) no, non ha diritto di voto
C) si, deve obbligatoriamente votare le proposte
15) I requisiti di eleggibilità e le condizioni di incompatibilità previsti per l'elezione alla
carica di consigliere comunale, valgono anche per l'elezione alla carica di Sindaco ?
A) no, in nessun caso
B) sì, in ogni caso
C) sì, soltanto per i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
16) Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il
termine:
A) di 15 giorni dalla loro presentazione al Consiglio
B) di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio
C) di 30 giorni dalla loro presentazione al Consiglio
17) la Giunta comunale può revocare o modificare le deliberazioni adottate dal Consiglio?
A) no, mai
B) sì, sempre
C) sì, ma solo per eccezionali motivi d’urgenza
18) quali deliberazioni del Consiglio comunale devono essere obbligatoriamente
pubblicate all’albo pretorio comunale?
A) solo quelle che riguardano spese di importi elevati
B) solo quelle relative ad argomenti importanti
C) tutte le deliberazioni
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19) per la validità delle sedute della Giunta comunale è obbligatoriamente richiesta la
presenza del Sindaco?
A) sì, sempre
B) no
C) sì, ma solo per l’adozione di deliberazioni urgenti
20) Il Comune gestisce i seguenti servizi di competenza statale:
A) servizi elettorali, stato civile, anagrafe, leva militare, statistica
B) servizi elettorali, stato civile, anagrafe, trasporto pubblico locale, statistica
C) servizi elettorali, stato civile, anagrafe, imposte e tasse, statistica
21) quali fra i seguenti provvedimenti, in materia finanziaria, rientrano nelle competenze
del Consiglio Comunale?
A) Approvazione bilancio consolidato, conto consuntivo, assestamento di bilancio
B) Approvazione del bilancio consolidato, assestamento di bilancio, adozione del P.E.G.
C) Approvazione bilancio consolidato, conto consuntivo, assestamento di bilancio,
prelevamento del fondo di riserva, adozione del P.E.G.
22) il versamento è una delle fasi di gestione:
A) della spesa
B) dei residui passivi
C) dell’entrata
23) Il Comune può indebitarsi mediante contrazioni di mutui ?
A) sì, entro i limiti stabiliti dalla legge
B) no, il Comune non può indebitarsi
C) sì, entro i limiti stabiliti dalla Cassa Depositi e Presititi

24) Prima di essere approvato dal Consiglio Comunale, il conto consuntivo è soggetto
all'esame:
A) il Tesoriere comunale
B) del Nucleo di Valutazione
C) dell’Organo di revisione
25) le previsioni, sia di entrata che di spesa, indicate nel bilancio di previsione, devono
essere redatte:
A) solo in termini di competenza
B) solo in termini di cassa
C) sia di competenza che di cassa
26) di norma, salvo che specifiche disposizioni di legge o regolamento dispongano
diversamente, quale termine prevede la Legge 241/1990 per la conclusione di un
procedimento amministrativo ?
A) 15 giorni
B) 30 giorni
C) 60 giorni
27) ai sensi della Legge n. 241/1990, i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati
soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti:
A) dall’Amministrazione procedente direttamente presso il soggetto interessato
B) d'ufficio quando sono in possesso dell'Amministrazione procedente
C) sono obbligatoriamente allegati all’istanza prodotta dal soggetto interessato
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28) l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto dal
soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento, costituisce:
A) la chiave privata
B) la chiave pubblica
C) la chiave biometrica
29) la sigla “RAM” identifica:
a) Memoria ad accesso casuale
b) Memoria che si può solo leggere
c) Memoria di controllo di operazioni su disco
30) “SPID” è l’acronimo di:
A) servizio pubblico informatica digitale
B) sistema pubblico identità digitale
C) sistema pubblico interscambio digitale

SPAZIO RISERVATO ALLA COMMISSIONE
n. _____ risposte esatte / n. _____ risposte errare/omesse = punti _____________
idoneo

non idoneo
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