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SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI 3 (TRE) 
POSTI DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO
FD-DIRAMM-MULTI-3

1) Secondo quanto stabilito dall'art. 70 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la decadenza dalla
carica di Sindaco:

A [v]) può essere promossa, in prima istanza, da qualsiasi cittadino elettore del Comune

  B [ ]) deve essere promossa, in prima istanza, dal Presidente della Giunta Regionale
territorialmente sovraordinata

C [ ]) non può mai essere promossa dal Prefetto

D [ ]) deve essere sempre promossa esclusivamente dal Prefetto

2) A norma dell'art. 73 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che disciplina le "elezione del consiglio
comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti", quale delle seguenti
affermazioni è corretta?  

  A [ ]) Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati
non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con  
arrotondamento all'unità inferiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista  
contenga una cifra decimale superiore a 60 centesimi

  B [v]) Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati
non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con  
arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista  
contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi

  C [ ]) Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati
uguale al numero dei consiglieri da eleggere e non superiore ai due terzi, con arrotondamento  
all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra
decimale superiore a 40 centesimi

  D [ ]) Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati
non inferiore al numero dei consiglieri da eleggere e non superiore ai tre quarti, con  
arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista  
contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi

3) Secondo l'art. 72 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la proclamazione alla carica di Sindaco che
tipo di maggioranza richiede?

A [v]) La maggioranza assoluta dei voti validi

B [ ]) La maggioranza relativa dei voti validi

C [ ]) La maggioranza relativa degli aventi diritto al voto

D [ ]) La maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto
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4) Ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., per il pagamento dei debiti fuori
bilancio gli Enti Locali possono provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della
durata di:

A [ ]) dieci anni finanziari escluso quello in corso, convenuto con i creditori

B [v]) tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori

C [ ]) un esercizio finanziario escluso quello in corso

D [ ]) cinque anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori

5) Ai sensi del nuovo art. 164 del TUEL e s.m.i., l'unità di voto del bilancio per l'entrata è:

A [ ]) l'intervento

B [ ]) il capitolo

C [ ]) la categoria

D [v]) la tipologia

6) Quale opzione di risposta contiene la corretta definizione di "missione"?

A [ ]) Rappresentano l’unità di voto dell’entrata

  B [ ]) Rappresentazione degli aggregati omogenei delle attività finalizzate a perseguire gli
obiettivi definiti nelle missioni

  C [v]) Aggregato che rappresenta le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle
Amministrazioni

D [ ]) Rappresentano l’unità di voto della spesa

7) Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento
previsti nell'art. 2 della legge n. 241/1990 e s.m.i., il ricorso avverso il silenzio
dell'amministrazione:

  A [ ]) Può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente,
fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre due anni dalla scadenza dei termini
per la conclusione del procedimento

  B [ ]) Può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente,
fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza dei termini
per la conclusione del procedimento.

  C [v]) Può essere proposto, anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente,
fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini
per la conclusione del procedimento

  D [ ]) Può essere proposto, previa diffida, all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura
l'inadempimento e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza dei termini per la conclusione del
procedimento
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8) A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, la
stipulazione degli accordi di cui all'art. 11 della L. 241/1990 e s.m.i.:

  A [v]) deve essere preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per
l'adozione del provvedimento

B [ ]) deve essere preceduta da procedura a evidenza pubblica

C [ ]) è soggetta agli stessi controlli previsti per i provvedimenti stessi

D [ ]) deve essere comunicata mediante pubblicazione in gazzetta ufficiale

9) Secondo l'art. 2, comma 3 della Legge 241/1990 e s.m.i.,  gli enti pubblici nazionali
stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i
procedimenti di propria competenza non superando i:  

A [ ]) centottanta giorni

B [v]) novanta giorni

C [ ]) sessanta giorni

D [ ]) trenta giorni

10) Secondo l'art. 1, comma 2, lettera g) della L. 190/2012 e s.m.i., chi riferisce al
Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno,  sull'attività di
contrasto della corruzione e dell'illegalità nella P.A. e sull'efficacia delle disposizioni vigenti
in materia?

A [ ]) L'ARAN

B [ ]) L'ANAC

  C [v]) La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni
pubbliche

D [ ]) Il Dipartimento della funzione pubblica

11) La situazione di inconferibilità ai sensi dell'art. 3del D.Lgs. n. 39/2013:

  A [v]) cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non
definitiva, di proscioglimento

  B [ ]) cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non
definitiva, di colpevolezza

  C [ ]) cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, esclusivamente sentenza
definitiva di proscioglimento

D [ ]) non cessa mai di diritto

12) Il D.Lgs. n. 75/2017 ha introdotto:
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A [ ]) una riformulazione delle modalità di reclutamento

B [ ]) esclusivamente la possibilità di assumere lavoratori precari

C [ ]) il piano triennale dei fabbisogni

 D [v]) la possibilità di assumere i lavoratori precari che hanno superato un concorso, la riforma
delle modalità di reclutamento e la introduzione della logica dei fabbisogni

13) Nel pubblico impiego, quando si applica la sanzione del licenziamento disciplinare per
insufficiente rendimento?

  A [ ]) In caso di reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa e costante
valutazione negativa della performance del dipendente per due anni dell'ultimo triennio

  B [ ]) In caso di reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa e costante
valutazione negativa della performance del dipendente per due trienni continuativi

  C [v]) In caso di reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa e  
costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo
triennio

  D [ ]) In caso di reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa e costante
valutazione negativa della performance del dipendente per un anno dell'ultimo triennio

14) Cosa sono i comparti nella Pubblica Amministrazione?

A [v]) Sono l'unità fondamentale della contrattazione collettiva nel pubblico impiego

B [ ]) Sono dei gruppi di dipendenti pubblici  omogenei per settore di appartenenza

C [ ]) Sono i settori in cui si divide la Pubblica Amministrazione

D [ ]) Sono i raggruppamenti delle OO. SS. firmatarie dei contratti collettivi

15) L’art. 55-bis del TUPI distingue infrazioni disciplinari di minore gravità e infrazioni più
gravi. A quale delle seguenti infrazioni si applica la disciplina stabilita dal contratto
collettivo?

A [ ]) A tutte le infrazioni, ad eccezione del licenziamento disciplinare

B [ ]) A tutte le infrazioni per le quali non è previsto il rimprovero verbale

C [ ]) A tutte le tipologie d'infrazioni

D [v]) Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale

16) L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il
rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste
dalla legge:  
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  A [ ]) costituiscono elemento di valutazione della responsabilità patrimoniale, eventuale causa di
responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, anche se non sono comunque valutati
ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato  
alla performance individuale dei responsabili

  B [v]) costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di
responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della
corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla  
performance individuale dei responsabili

  C [ ]) costituiscono elemento di valutazione della responsabilità penale, eventuale causa di  
responsabilità per danno erariale e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della  
retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei
responsabili

  D [ ]) costituiscono responsabilità disciplinare, eventuale causa di responsabilità per danno  
all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della
retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei
responsabili

17) Quale dei seguenti non rappresenta un carattere della responsabilità amministrativa
per danno erariale:

A [ ]) nesso di causalità

B [ ]) condotta del soggetto dolosa o gravemente colposa

C [ ]) responsabilità personale

D [v]) responsabilità collettiva

18) Secondo l'art. 26 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., nel caso di un appalto per
lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica preventiva della progettazione è
effettuata dal:

A [ ]) Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

B [v]) R.U.P.

C [ ]) Collaudatore

D [ ]) Direttore dei Lavori

19) Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che disciplina i raggruppamenti
temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, è vietata l'associazione in
partecipazione:

A [ ]) solo successivamente all'aggiudicazione, ma non anche durante la procedura di gara

  B [ ]) durante la procedura di gara, ma soltanto se l'appalto non supera il minimale prescritto
dallo stesso art. 48

C [v]) sia durante la procedura di gara, sia successivamente all'aggiudicazione
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D [ ]) solo durante la procedura di gara, ma non anche successivamente all'aggiudicazione

20) In base all'art. 32, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'esecuzione del contratto:

  A [ ]) può avere inizio dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che l’aggiudicatario ne chieda
l’esecuzione anticipata

B [ ]) può avere inizio solo decorsi sessanta giorni dall’aggiudicazione

C [ ]) non può mai essere anticipata rispetto all'efficacia

  D [v]) può avere inizio dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che la stazione appaltante
ne chieda l’esecuzione anticipata

21) Nei limiti dettati dalla norma, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o
indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società per la
produzione di un servizio di interesse generale?

A [ ]) No

B [ ]) Si, esclusa la realizzazione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi

 C [v]) Si, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi
medesimi

D [ ]) Si, esclusa la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi

22) Ai fini del TU in materia di Società in house, la "partecipazione indiretta" è definita
come la:

  A [ ]) partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di
organismi  di diritto privato

B [ ]) titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società di persone

C [ ]) titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società di capitali

  D [v]) partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di
società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica

23) In riferimento all'articolo 5 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., così come modificato dall'art. 6
del D.lgs. n. 97/2016 e s.m.i., l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle
pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta:

  A [ ]) il diritto del richiedente di ottenere un indennizzo nei casi in cui sia stata omessa la loro
pubblicazione

  B [ ]) l’inapplicabilità della comunicazione ai controinteressati anche in caso di pubblicazione non
obbligatoria

  C [v]) il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro
pubblicazione
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  D [ ]) il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nel solo caso che questi siano stati
precedentemente pubblicati da almeno due mesi

24) Il GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679) come definisce
la figura del "responsabile del trattamento"?

  A [ ]) La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve
comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi

  B [v]) La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati
personali per conto del titolare del trattamento

  C [ ]) 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

  D [ ]) La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati
personali autonomamente rispetto al titolare del trattamento

25) L'acronimo D.P.O. significa:

A [ ]) Data Prevention Officer

B [ ]) Data Personal Officer

C [v]) Data Protection Officer

D [ ]) Data Protector Officer

26) Negli enti locali la pianificazione strategica avviene mediante:

A [ ]) i bilanci d'esercizio

B [v]) il programma del Sindaco

C [ ]) i bilanci di previsione

D [ ]) il piano esecutivo di gestione

27) Chi redige il Documento Unico di Programmazione (DUP)?

  A [v]) Il Dup viene predisposto dalla Giunta comunale e presentato al Consiglio comunale per la
sua approvazione entro il 31 luglio di ogni anno

  B [ ]) Il Dup viene predisposto dalla Giunta comunale e presentato al Consiglio comunale per la
sua approvazione entro il 31 dicembre di ogni anno

  C [ ]) Il Dup viene predisposto dal dirigente del servizio finanziario  e presentato al Consiglio
comunale per la sua approvazione entro il 31 luglio di ogni anno

  D [ ]) Il Dup viene predisposto dalla Giunta comunale e presentato al Consiglio comunale per la
sua approvazione entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello dell’esercizio finanziario di  
riferimento
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28) Il controllo di gestione è:

  A [ ]) quel tipo di controllo con cui si verifica il permanere degli equilibri finanziari della gestione di
competenza, della gestione residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno

  B [v]) quel tipo di controllo interno volto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità
dell'azione amministrativa

  C [ ]) un controllo diretto a garantire che l'azione amministrativa si svolga nel rispetto dei principi
di legittimità, regolarità e correttezza

  D [ ]) quel tipo di controllo volto a verificare la corrispondenza dei risultati conseguiti rispetto agli
obiettivi predefiniti

29) Nell'ambito del reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, di cui al
dispositivo dell'art. 319 del c.p., è prevista la reclusione come pena per chi risulta
colpevole?

A [ ]) Sì, nel solo caso in cui chi compie il reato svolga un ruolo politico

B [ ]) Sì, chi compie tale reato è punito con  la reclusione da uno a sei anni

C [v]) Sì, chi compie tale reato è punito con  la reclusione da sei a dieci anni

D [ ]) Sì, chi compie tale reato è punito con  la reclusione da quattro a otto anni

30) Nell'ambito del reato di peculato d'uso, di cui al dispositivo dell'art. 314, comma 2 del
c.p., è prevista la reclusione come pena per chi risulta colpevole?

A [ ]) No, solo per il peculato semplice

B [v]) Sì, al colpevole è applicata la pena della reclusione da sei mesi a tre anni

C [ ]) Sì, nel solo caso in cui il colpevole rivesta una carica politica di rilievo

D [ ]) No, al colpevole è solo applicata una sanzione amministrativa forfettaria


