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Busta N. 1
Domanda n. 1

A norma del D.Lgs. 267/2000, il gonfalone del Comune:
a. è stabilito con legge della Regione Friuli Venezia Giulia
b. è stabilito dallo statuto comunale
c. è stabilito con deliberazione della Giunta comunale

Domanda n. 2

A norma dell'art. 16 del DPR n.62/2013, la violazione degli obblighi previsti dal
Codice di comportamento per i dipendenti pubblici:
a. Integra comportamenti contrari alla buona fede
b. Integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio.
c. Integra comportamenti contrari alla diligenza del buon padre di famiglia

Domanda n. 3

A norma della L. 190/2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza presso il comune è individuato, di norma:
a. Esclusivamente nel Dirigente, salva diversa e motivata determinazione
b. Esclusivamente nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione
c. Nel Segretario o nel Dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione

Domanda n. 4

Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), la
gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative
deve seguire una logica di:
a. Aggravio dei costi, senza pregiudicare la qualità dei risultati
b. Contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati
c. Contenimento dei costi, anche a discapito della qualità dei risultati

Domanda n. 5

Ai sensi del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., cosa si intende per "trasparenza"?
a.
accessibilità parziale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini
b.
accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini
c.
effettuare le operazioni amministrative in conformità alle disposizioni di
legge

Domanda n. 6

Ai sensi del d.lgs. 50/2016, l'affidamento dei contratti la cui esecuzione deve essere
accompagnata da speciali misure di sicurezza avviene previo esperimento:
a.
di gara formale a cui sono invitati almeno dieci operatori
b.
di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori
c.
di gara formale a cui sono invitati almeno sette operatori

Domanda n. 7

Ai sensi del D.P.R. 30/05/1989 n. 233 una famiglia anagrafica:
a. Può essere costituita da una sola persona
b. Può essere costituita da una sola persona, per un periodo non eccedente, di
norma i dodici mesi
c. Deve essere costituita da almeno due persone legate da vincoli di matrimonio,
unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi
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Domanda n. 8

Ai sensi del nuovo art. 164 del TUEL, l'unità di voto del bilancio per la spesa è:
a. Il capitolo
b. Il programma
c. La risorsa

Domanda n. 9

Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, sono organi di governo del comune:
a. Esclusivamente il Sindaco e il Consiglio
b. Esclusivamente dal Consiglio e la Giunta
c. Il Consiglio, la Giunta e il Sindaco

Domanda n. 10

Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, nei comuni quale è l'organo di indirizzo e di controllo
politico - amministrativo?
a. La Giunta comunale
b. Il Sindaco
c. Il Consiglio comunale

Domanda n. 11

Ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, per il pagamento dei debiti fuori
bilancio gli Enti Locali possono provvedere anche mediante un piano di
rateizzazione, della durata di:
a. Un esercizio finanziario escluso quello in corso
b. Dieci anni finanziari, non compreso quello in corso, convenuto con i creditori
c. Tre anni finanziari, compreso quello in corso, convenuto con i creditori

Domanda n. 12

Ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174/2012 e ss.mm.ii., i responsabili dei servizi,
rispondono:
a. politicamente e amministrativamente dei parei espressi
b. in via civile e contabile dei pareri espressi
c. in via amministrativa e contabile dei pareri espressi

Domanda n. 13

Ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174/2012 e ss.mm.ii., nell'ambito del controllo di
regolarità amministrativa che cos'è soggetto a controllo?
a.
i soli impegni di spesa
b.
l'impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una
selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento
c.
l'impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una
selezione programmata e non casuale

Domanda n. 14

Ai sensi dell'art. 63 della Costituzione, il Presidente della Camera dei Deputati da
chi è eletto?
a.
dai Deputati tra i Presidenti di Regione
b.
dai Deputati ed è scelto tra i suoi componenti
c.
dai Presidenti delle Regioni tra i Deputati
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Domanda n. 15

Ai sensi dell'articolo 314 del Codice Penale il pubblico ufficiale che si
appropria di denaro altrui di cui ha la disponibilità in ragione del suo
ufficio commette:
a. Concussione
b. Peculato
c. Corruzione

Domanda n. 16

Davanti a quale organo il Sindaco presta giuramento?
a. La Giunta comunale
b. Il Prefetto
c. Il Consiglio comunale

Domanda n. 17

Dispone l'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 che il Segretario comunale e provinciale...
a. Esprime il parere di cui all'art.49, in relazione alle sue competenze, nel caso in
cui l'ente non abbia responsabili dei servizi
b. Approva la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei
rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni
c. Approva la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi

Domanda n. 18

È corretto affermare che tra il Consiglio di Stato e un TAR sussiste un rapporto
gerarchico?
a. No, in quanto gli organi giurisdizionali non sottostanno mai a rapporti gerarchici
b. Sì, ma unicamente nel caso in cui il Consiglio di Stato riformi la decisione del TAR
c. Sì, ma solo se il Consiglio di Stato opera in sede giurisdizionale

Domanda n. 19

E' annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul
procedimento?
a. No, qualora per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo
contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato
b. Sì, in ogni caso configurandosi una violazione di norme sul procedimento
d. No, è sempre nullo

Domanda n. 20

Gli atti normativi secondari possono derogare agli atti legislativi primari?
a. Si, perché hanno forza e valore di legge
b. La deroga è prevista per i soli Statuti degli enti pubblici, in cui si estrinseca
l'autonomia legislativa e regolamentare degli enti stessi
c. No, perché non hanno forza né valore di legge, ma soltanto forza normativa

Domanda n. 21

Gli ex Presidenti della Repubblica italiana fanno parte di diritto:
a. della Corte costituzionale
b. del Consiglio superiore della Magistratura
c. del Senato

Domanda n. 22

Gli organi amministrativi possono sempre emanare regolamenti?
a. Solo quando una legge attribuisce loro tale potere
b. Assolutamente no
c. Assolutamente sì
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Domanda n. 23

Il carattere "autorizzatorio" del bilancio di previsione degli EE.LL. costituisce
limite..
a....agli impegni e ai pagamenti di spesa
b....agli accertamenti delle entrate
c....massimo dei tributi da introitare nell'esercizio

Domanda n. 24

Il decreto-legge è un provvedimento con validità:
a. definitiva
b. provvisoria
c. di regola temporalmente limitata, ma prorogabile

Domanda n. 25

Il sindaco quale ufficiale del Governo sovraintende
a. Esclusivamente all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti in materia di
ordine e sicurezza pubblica nel rispetto dei propri limiti di competenza
b. All'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in
materia di ordine e sicurezza pubblica, allo svolgimento delle funzioni affidategli
dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, alla vigilanza
su tutto quanto possa interessare sicurezza e ordine pubblico informandone il
prefetto e alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli
adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di
statistica
c. Solo all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti
in materia di ordine e sicurezza pubblica ed allo svolgimento delle funzioni
affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria

Domanda n. 26

In base all'art. 316-ter del Codice Penale, quale tra i seguenti reati è un delitto
contro la Pubblica Amministrazione?
a. False informazioni al pubblico ministero
b. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
c. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Domanda n. 27

In base alla Costituzione italiana, l'esercizio del voto è:
a. una facoltà
b. un dovere civico
c. un obbligo

Domanda n. 28

In Friuli Venezia Giulia la Commissione elettorale comunale provvede a
scegliere gli scrutatori:
a. All'interno dell'albo degli scrutatori mediante nomina preferibilmente tra
coloro che non hanno un contratto di occupazione continuativa
b. All'interno dell'albo degli scrutatori mediante nomina diretta
c. All'interno dell'albo degli scrutatori obbligatoriamente mediante sorteggio

Domanda n. 29

In FVG, il Sindaco ed il Consiglio comunale sono eletti:
a. A suffragio universale e diretto
b. Con sistema maggioritario
c. A suffragio universale
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Domanda n. 30

L'art.149 del D.Lgs. 267/2000 afferma che la potestà impositiva autonoma agli
Enti Locali è assicurata...
a. ..dai regolamenti, nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con
conseguente adeguamento degli usi e delle consuetudini
b. ..dagli usi e consuetudini, nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con
conseguente adeguamento agli Statuti Comunali
c. ..dalla legge, nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con
conseguente adeguamento alla legislazione tributaria vigente

Domanda n. 31

La Legge regionale FVG n° 19/2003, prevede che un Sindaco possa esercitare la
carica per tre mandati nei comuni con popolazione sino a:
a. 1.000 abitanti
b. 2.000 abitanti
c. 3.000 abitanti

Domanda n. 32

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione possono essere utilizzate per
comprovare, fra l'altro, i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a. Data e luogo di nascita, situazioni relative ad adempimenti degli obblighi militari,
la qualità di erede
b. Residenza, qualità di pensionato, qualità di studente
c. Cittadinanza, appartenenza agli ordini professionali, di aver proceduto alla
vendita della propria auto

Domanda n. 33

Le fonti dell'ordinamento italiano si possono suddividere in fonti di rango
costituzionale, fonti di rango primario e subprimario, fonti di rango secondario e
usi normativi. Quali delle seguenti fonti sono di rango secondario?
a. Regolamenti ministeriali
b. Leggi ordinarie dello Stato
c. Costituzione

Domanda n. 34

Le funzioni relative al sevizio di leva militare sono esercitate da:
a. Consiglio comunale, collegialmente
b. Sindaco, quale ufficiale del Governo
c. Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale

Domanda n. 35

Nel caso di un voto contrario del Consiglio ad una sua proposta, la Giunta....
a. Il comune viene commissariato
b. Ha l’obbligo di dimettersi
c. Non ha l’obbligo di dimettersi

Domanda n. 36

Nel D.Lgs. 118/2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili pubblici, la
"transazione elementare" è generata da:
a. Ogni provvedimento contabile di sistema
b. Ogni atto gestionale
c. Ogni atto informale
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Domanda n. 37

Non è corretto costituire il fondo pluriennale vincolato:
a. per le spese impegnate negli anni precedenti e imputate agli esercizi successivi
b. per le spese impegnate e imputate agli esercizi successivi
c. per le spese pluriennali finanziate da entrate pluriennali

Domanda n. 38

Quale reato commette il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità, induce
il privato a consegnargli una somma di denaro per altri?
a. Malversazione
b. Induzione indebita a dare o promettere utilità
c. Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Domanda n. 39

Quale, ai sensi dell'art. 182 del D.Lgs. 267/2000, NON è una delle fasi di gestione
della spesa:
a. L'accertamento
b. L'impegno
c. L'ordinazione

Domande n. 40

Sono fonti secondarie del diritto:
a. I regolamenti, le ordinanze e gli Statuti degli Enti Pubblici
b. Le leggi ordinarie dello Stato e la Costituzione
c. La Costituzione

