
Prova scritta Selezione Unica Istruttore Amministrativo/Finanziario – Cat C

1) Quale parte dell'atto amministrativo indica gli interessi coinvolti nel procedimento e spiega le 
ragioni per le quali l’amministrazione ha preferito soddisfare un interesse piuttosto che un altro? 
A) Il Preambolo 
B) IL Dispositivo 
C) La Motivazione 

2) In conseguenza dell'inosservanza del termine di conclusione del procedimento: 
A) L'amministrazione è tenuta al risarcimento del danno ingiusto solo se l'inosservanza e' stata 
dolosa 
B) L'amministrazione è tenuta al risarcimento del danno ingiusto se l'inosservanza è stata dolosa o 
colposa 
C) L'amministrazione non è tenuta al risarcimento del danno bensì alla corresponsione di un 
indennizzo nei confronti dell'istante se il danno ingiusto è derivato da inosservanza dolosa o colposa

3) Secondo quanto previsto dal TUEL, affinché gli  impegni di spesa di ciascun responsabile di
servizio siano esecutivi 
A) E' sufficiente che ci sia la copertura finanziaria 
B) Devono essere trasmessi al responsabile del servizio finanziario il quale deve apporre il visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
C) E' sufficiente che ciascun responsabile di servizio apponga sull'impegno il visto di regolarità 
amministrativa e contabile

4) Quali, tra le seguenti, rappresenta la prima fase di gestione delle entrate?
A) la riscossione
B) il versamento
C) l’accertamento

5) Secondo quanto disposto dalla l. 241/1990, di regola la comunicazione di avvio del procedimento
viene portata a conoscenza dei destinatari del provvedimento finale nonché a coloro che debbano
intervenirvi tramite:
A) comunicazione personale
B) pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente
C) pubblici proclami

6) Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono
proposti:
A) Dall’organo consiliare 
B) Dall’organo di controllo 
C) Dall'organo esecutivo 

7) La Giunta Comunale è
A) Proposta dal Sindaco e nominata dal Consiglio Comunale 
B) Nominata dal Consiglio Comunale 
C) Nominata dal Sindaco 

8) Le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio sono:
A) Un disavanzo di amministrazione 
B) Residui attivi 
C) Residui passivi



9) Nel caso in cui il bilancio di previsione non sia approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre
dell’anno precedente:
A) con decreto legge può essere autorizzato l’esercizio provvisorio
B) il Prefetto può autorizzare l’esercizio provvisorio
B) il Sindaco/Presidente della Provincia è costretto a rassegnare le dimissioni

10) Relativamente alle variazioni di bilancio e' corretto affermare che:
A) Sono di competenza inderogabile del consiglio comunale 
B) Sono di competenza della giunta comunale, ma debbono essere comunicate al consiglio 
comunale entro sessanta giorni dall'adozione a pena di decadenza 
C) Possono essere adottate in via d'urgenza dalla giunta comunale, ma debbono essere sottoposte a 
ratifica da parte del consiglio comunale entro sessanta giorni dall'adozione a pena di decadenza 

11) Se ricorre un caso di urgenza, una deliberazione:
A) Diventa esecutiva dal decimo giorno dopo la pubblicazione sull'albo pretorio 
B) Diventa esecutiva quando gli sia apposta la certificazione dell'avvenuta pubblicazione all'albo 
pretorio 
C) Diventa esecutiva immediatamente, se disposto con il voto espresso della maggioranza dei 
componenti 

12) Le sedute del Consiglio Comunale/provinciale sono:
A) pubbliche
B) riservate 
C) pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento

13) Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi:
A) Contiene gli acquisti di beni e servizi di qualunque importo, da effettuarsi nel biennio
B) Contiene gli acquisti di beni e servizi di importo stimato compreso tra 100.000 e 1.000.000 di 
euro, da effettuarsi nel biennio
C) Contiene gli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 40.000 euro, da 
effettuarsi nel biennio

14) Quale dei seguenti vizi di legittimità produce l'annullabilità dell'atto per eccesso di potere? 
A) Il vizio di forma 
B) L'erronea valutazione dei fatti 
C) Il contenuto illegittimo

15) Secondo quanto disposto dal TUEL, il piano esecutivo di gestione (PEG) è adottato:
A)  dalla  Giunta/Presidente  della  Provincia  entro  venti  giorni  dall'approvazione  del  bilancio  di
previsione, in termini di competenza
B)  dal  Consiglio  comunale/provinciale  entro  venti  giorni  dall'approvazione  del  bilancio  di
previsione, in termini di competenza
C)  dal  Consiglio  comunale/provinciale  entro  trenta  giorni  dall'approvazione  del  bilancio  di
previsione, in termini di cassa

16) Come si definisce l'approvazione da parte dell'organo competente di un atto emesso da un 
organo incompetente?
A) Ratifica 
B) Rettifica 
C) Convalida



17)  Nelle  procedure  di  aggiudicazione  di  contratti  di  appalti  o  di  concessioni,  nei  casi  in  cui
l’affidamento  debba  avvenire  mediante  aggiudicazione  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa, la valutazione delle offerte spetta:
A) al RUP
B) al Segretario Comunale/ Provinciale
C) ad una commissione giudicatrice

18) In che cosa consiste la revoca di un atto amministrativo?
A) Nella sostituzione dell’atto viziato con uno nuovo produttivo di effetti 
B) Nella rimozione di un atto e di tutti gli effetti prodotti 
C) Nella rimozione di un atto che fa, però, salvi gli effetti anteriormente prodotti

19) La richiesta di accesso ai documenti amministrativi deve essere scritta?
A) Sì
B) No
C) Solo in caso di accesso formale

20) Il bilancio di previsione ha funzione:
A) autorizzatoria;
B) consuntiva;
C) convalidante;

Idoneità Lingua Inglese
Scegli quale parola deve essere inserita nello spazio vuoto

Yesterday I went …… the Cinema 
A) at
B) to
C) in

Idoneità informatica

quale simbolo devi utilizzare per effettuare una moltiplicazione in un foglio di calcolo?
A) *
B) /
C) :


