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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-2

1) A norma dell’art. 52 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il voto del consiglio comunale o del
consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia
o delle rispettive giunte:

A [ ]) comporta le dimissioni degli stessi solo se votata per appello nominale

B [ ]) determina obbligatoriamente le elezioni anticipate

C [v]) non comporta le dimissioni degli stessi

D [ ]) comporta la nomina di un Commissario

2) In riferimento alle disposizioni previste dall'art. 38 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., sono
irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci le dimissioni
dalla carica di:

A [v]) Consigliere comunale

B [ ]) Direttore operativo straordinario

C [ ]) Sindaco

D [ ]) Membro del Consiglio degli enti

3) In base all’art. 37 del D.Lgs. 8 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il Consiglio Comunale è
composto dal Sindaco e da:

A [ ]) 50 membri, nei comuni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti

B [ ]) 50 membri, nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti

 C [ ]) 40 membri, nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti o che, pur avendo
popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia

D [v]) 60 membri, nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti

4) La classificazione in titoli delle entrate del bilancio di previsione definisce:

A [ ]) la natura delle entrate

B [v]) la fonte di provenienze delle entrate stesse

C [ ]) l'entità delle entrate

D [ ]) la struttura delle entrate
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5) Ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., chi presenta il "Documento Unico di
Programmazione (DUP)" al Consiglio?

A [ ]) Il Segretario generale

B [ ]) Il Sindaco

C [v]) La Giunta

D [ ]) L'Assessore al Bilancio

6) Cosa sono i "ratei passivi"?

A [ ]) Costi di competenza dell’esercizio che l’impresa ha già sostenuto

B [v]) Costi di competenza dell’esercizio che l’impresa non ha ancora sostenuto

C [ ]) Proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi

D [ ]) Costi non di competenza dell’esercizio

7) Ove in materia di procedimenti amministrativi debba essere obbligatoriamente sentito
un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere (art. 16, L. 241/1990 e s.m.i.):

A [ ]) non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta

B [ ]) non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta

C [v]) entro venti giorni dal ricevimento della richiesta

D [ ]) entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta

8) Gli accordi sostitutivi di provvedimenti di cui all'art. 11 della L. 241/1990 e s.m.i., sono
soggetti ai medesimi controlli previsti per i provvedimenti stessi?

A [v]) Si, così è previsto testualmente

B [ ]) Si, poiché, per legge, sono in tutto e per tutto assimilabili ai provvedimenti

C [ ]) Si, ma solo se all'accordo sono interessati più soggetti privati

D [ ]) No, gli accordi sostitutivi non necessitano di controlli

9) In quale altro caso, a norma dell'art. 21 - quinquies della Legge 241/1990 e s.m.i., il
provvedimento amministrativo può essere revocato?

A [ ]) In qualsiasi caso sia viziato da eccesso di potere

B [ ]) Nel caso di nuova valutazione dell’interesse privato originario

C [ ]) Esclusivamente nel caso di mutamenti della situazione di fatto

D [v]) Nel caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario
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10) Ai sensi della Legge 190/2012 e s.m.i., ai fini della predisposizione del piano di
prevenzione della corruzione, chi fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli
enti locali?

A [ ]) Il Difensore Civico

B [ ]) Il Questore

C [v]) Il Prefetto

D [ ]) Il Sindaco

11) A norma dell'art. 4 del D.Lgs. 39/2013 e s.m.i., a coloro che, nei due anni precedenti,
abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati  
dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in
proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite  
dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico:  

  A [v]) non possono essere conferiti gli incarichi amministrativi di vertice nelle  amministrazioni
statali, regionali e locali

  B [ ]) possono essere conferiti gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale,
regionale e locale

  C [ ]) possono essere conferiti gli incarichi amministrativi di vertice nelle  amministrazioni statali,
regionali e locali

  D [ ]) possono essere conferiti gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle
pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio
dell'amministrazione che esercita  i poteri di regolazione e finanziamento

12) L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ai sensi dell’art. 55-bis del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i., conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o di irrogazione
della sanzione entro:

A [ ]) sessanta giorni dalla contestazione dell’addebito

B [ ]) novanta giorni dall’apertura del procedimento

C [ ]) centoventi giorni dall’apertura del procedimento

D [v]) centoventi giorni dalla contestazione dell’addebito

13) In una controversia di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione, quale
effetto può avere sul rapporto lavorativo la sentenza del giudice del lavoro?

A [ ])  Il giudice del lavoro può emettere solo provvedimenti di accertamento o di condanna

B [v])  Può avere effetto estintivo o costitutivo

C [ ])  Esclusivamente effetto costitutivo

D [ ]) Esclusivamente effetto estintivo
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14) Ai sensi di quanto disposto dal Contratto Collettivo Regionale di Lavoro relativo all'area
della Dirigenza del Comparto Unico del Pubblico Impiego - Area delle Autonomie Locali,
l'art. 32 stabilisce che qualora il dirigente presenti domanda di trasferimento ad altra P.A.
che vi abbia dato assenso, il nullaosta dell'amministrazione di appartenenza  

A [ ]) è sostituito dal preavviso di 90 giorni

B [v]) è sostituito dal preavviso di 4 mesi

C [ ]) è sempre necessario

D [ ]) Nessuna delle  tre risposte è corretta

15) Ai rapporti di lavoro pubblico si applica l'art. 2106 del Codice Civile (sanzioni
disciplinari)?

  A [ ]) Si, in sostituzione della disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e
contabile

B [ ]) No, a far data dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 33/2013

C [ ]) No, a far data dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2009

  D [v]) Si, lo dispone espressamente l’art. 55 del TUPI, ferma restando la disciplina in materia di
responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile

16) A norma del comma 8 dell'art. 55-bis del TUPI e s.m.i., quale delle seguenti affermazioni
è corretta?

  A [ ]) In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione
pubblica, il procedimento disciplinare viene revocato

  B [ ]) In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione
pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso e la sanzione è applicata presso  
l'amministrazione d'origine

  C [v]) In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione
pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso e la sanzione è applicata presso  
quest'ultima

D [ ]) La cessazione del rapporto di lavoro non estingue mai il procedimento disciplinare

17) Nella Responsabilità extracontrattuale del dipendente pubblico:

  A [ ]) il danno è risarcibile , salvo il caso di dolo, a quanto prevedibile al momento del sorgere
dell’obbligazione

B [ ]) il comportamento colposo del danneggiante non deve essere provato dal danneggiato

C [v]) il comportamento colposo del danneggiante deve essere provato dal danneggiato

D [ ]) vi è prescrizione decennale
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18) Secondo l'art. 51 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., al fine di favorire l'accesso
delle microimprese, piccole e medie imprese alle gare d'appalto, le stazioni appaltanti
possono:

A [ ]) invitare alla gara solo imprese con un numero di dipendenti ≤ 15

B [ ]) regolare l'importo dei lavori sulla base delle offerte pervenute

C [v]) suddividere l'appalto in lotti funzionali

D [ ]) rifiutare le offerte di imprese con  un numero di dipendenti ≥ 15

19) Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la "garanzia per la partecipazione alla
procedura" deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale?

A [ ]) No, mai

B [ ]) Si, ma solo in taluni casi tassativamente previsti dalla legge

C [ ]) Si, ma solo se si tratta di appalti di lavori e non di servizi

D [v]) Si, sempre

20) La stazione appaltante ha il diritto di recedere dal contratto secondo quanto sancito
dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.?

  A [ ]) Sì in caso di grave inadempimento previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle  
prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonchè del valore dei materiali utili esistenti in
cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo  
dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite

B [ ]) Alla stazione appaltante non viene mai riconosciuto il diritto di recedere dal contratto

  C [v]) Sì, in qualunque momento previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni  
relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonchè del valore dei materiali utili esistenti in cantiere
nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle
opere, dei servizi o delle forniture non eseguite

  D [ ]) Sì, in qualunque momento previo il pagamento dei soli lavori effettivamente eseguiti o delle
prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei  
servizi o delle forniture non eseguite

21) Ai fini del TU in materia di Società in house, come è definita  la titolarità di rapporti
comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che
attribuiscono diritti amministrativi?

A [v]) "Partecipazione"

B [ ]) "Controllo analogo"

C [ ]) "Società a partecipazione pubblica"
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D [ ]) "Società in house"

22) Il Decreto Legislativo n. 175/16 definisce le "società in house" come:

  A [ ]) Le società in cui una o più Amministrazioni Pubbliche esercitano poteri di controllo di cui
all'articolo 2359 del Codice civile

  B [v]) Le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni
esercitano il controllo analogo congiunto

  C [ ]) Le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da
Amministrazioni Pubbliche o da società a controllo pubblico

D [ ]) Gli organismi di cui al titolo V del libro V del codice civile

23) Secondo quanto  prescritto dall'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., nei casi di diniego totale o parziale  
dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6, il richiedente:

  A [ ]) può presentare richiesta di riesame al titolare del potere sostituivo, che decide con
provvedimento motivato, entro il termine di due giorni

  B [v]) può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni

C [ ]) Ha diritto ad  ottenere un indennizzo per il mero ritardo

  D [ ]) può presentare richiesta di riesame al RUP, che decide con provvedimento motivato, entro
il termine di trenta giorni

24) Il Garante per la protezione dei dati personali è un organo collegiale, i cui membri
durano in carica:

A [v]) sette anni e non sono rinnovabili

B [ ]) nove anni e non sono rinnovabili

C [ ]) cinque anni e non sono rinnovabili

D [ ]) cinque anni e sono rinnovabili

25) Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE 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 corrisponde al:

A [ ]) Responsabile della Protezione dei Dati

B [ ]) Responsabile del trattamento

C [ ]) Rappresentante del responsabile del trattamento

D [v]) Titolare del trattamento
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26) La progettazione delle mansioni si definisce:

A [ ]) Job enrichment

B [v]) Job design

C [ ]) Job assessment

D [ ]) Skill evaluation

27) Negli enti locali la programmazione esecutiva avviene mediante:

A [ ]) i bilanci di previsione

B [ ]) i bilanci d'esercizio

C [v]) il piano esecutivo di gestione

D [ ]) il programma del Sindaco

28) Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è:

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

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

  C [ ]) 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

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

29) Così come formulato nell'art. 317 del c.p., nell'ambito del reato di concussione è
punibile:

A [ ]) solo la dazione, ma non la promessa indebita

B [ ]) solo il cittadino o il privato diverso dal pubblico ufficiale

C [ ]) solo la promessa, ma non la dazione indebita

D [v]) l'indebita dazione o promessa

30) Nell'ambito del reato di corruzione per l'esercizio della funzione, di cui al dispositivo
dell'art. 318 del c.p., è prevista la reclusione come pena per chi risulta colpevole?

A [ ]) Sì, chi si macchia di tale reato è punibile con la reclusione da sei a dieci anni

B [ ]) Sì, nel solo caso in cui chi compie il reato svolga un ruolo politico
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C [v]) Sì, chi si macchia di tale reato è punibile con la reclusione da tre a otto anni

D [ ]) Sì, chi si macchia di tale reato è punibile con  la reclusione da uno a sei anni


