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PROVA 2 

UTI SILE E MEDUNA. 

PRESELEZIONE CONCORSO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – 
CATEGORIA C. 06.06.2018 

 

 

1 Secondo la Costituzione, chi esercita il potere legislativo nel periodo 
intercorrente tra lo scioglimento delle camere e l’elezione del nuovo 
Parlamento? 

 A Nessuno, in tale periodo l’attività legislativa è sospesa 

B Le Camere cessanti, i cui poteri sono prorogati finché non siano riunite le 
nuove 

C Il Governo uscente 

 

2 Il Presidente della Corte Costituzionale: 

 A E’ eletto dalla Corte Costituzionale tra i suoi appartenenti 

B E’ nominato dal Presidente della Repubblica 

C E’ nominato dai Presidenti di Camera e Senato 

 

3 Ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 26/2014 da chi è costituita l’Assemblea 
dell’Unione? 

 A Da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti 

B Da tutti i Sindaci dei Comuni inseriti nell’Unione dalla legge regionale 

C Da un consigliere comunale scelto dal Sindaco dei Comuni aderenti 

 

4 Ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 26/2014 il Presidente dell’Unione è eletto: 

 A Dall'Assemblea tra i suoi componenti 

B Dai Consigli comunali dei Comuni aderenti 

C Dall’Assemblea tra i consiglieri comunali dei Comuni aderenti 

 

5 Quali, fra questi servizi, sono gestiti dal Comune, ma per conto dello Stato? 

 A Servizi di assetto e utilizzazione del territorio 

B Servizi di anagrafe e stato civile 

C Servizi sociali 

 

6 L’adozione dell’atto di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, ai sensi 
dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000, rientra nella competenza di: 

 A Consiglio comunale 

B Organo dei revisori dei Conti 

C Giunta comunale 

 

7 A norma del D.Lgs. 267/2000, gli enti locali: 

 A Possono costituire rapporti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto della 
disciplina vigente in materia, ma non possono costituire rapporti di lavoro a 
tempo parziale 

B Possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale, nel rispetto della 
disciplina vigente in materia, ma non possono costituire rapporti di lavoro a 
tempo determinato 

C Possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, 
pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia 
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8 Ai sensi del d.lgs. 267/2000, nei comuni il conferimento degli incarichi 
dirigenziali spetta: 

 A Al sindaco 

B Al consiglio comunale 

C Alla giunta comunale 

 

9 Ai sensi del d.lgs. 267/2000, nei comuni gli incarichi dirigenziali sono revocati: 

 A Esclusivamente in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o 
dell’assessore di riferimento 

B In caso di inosservanza delle direttive del sindaco, della Giunta o 
dell’assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine 
di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di 
gestione previsto dall’ordinamento degli enti locali 

C Esclusivamente in caso di inosservanza delle direttive del sindaco 

 

10 Ai sensi dell’art. 27 della L.R. 18/2016 quale è il periodo massimo complessivo 
per il comando di personale? 

 A Due anni 

B Tre anni 

C Cinque anni 

 

11 Ai sensi dell’art. 31 della L.R. 18/2016 in che ambiti si svolgono le relazioni 
sindacali riguardanti le materie di personale? 

 A Negli ambiti previsti dalla vigente disciplina nazionale in materia e con le 
modalità stabilite dalla contrattazione collettiva di Comparto 

B Negli ambiti disciplinati dai contratti decentrati integrativi di ente 

C Negli ambiti disciplinati dal D.Lgs. 267/2000 

 

12 Ai sensi dell’art. 30 della L.R. 18/2016 in quante categorie sono inquadrati i 
dipendenti del Comparto unico? 

 A In almeno tre distinte categorie 

B In almeno quattro distinte categorie 

C In almeno cinque distinte categorie 

 

13 Ai sensi del d.lgs. 165/2001 quali misure rientrano, in particolare, nell'esercizio 
dei poteri dirigenziali? 

 A La rappresentanza legale delle amministrazioni nella contrattazione collettiva 

B Le misure inerenti al controllo di spesa 

C Le misure inerenti alla gestione delle risorse umane 

 

14 Ai sensi del d.lgs. 165/2001 il lavoratore può essere adibito a mansioni 
superiori? 

 A No 

B Si, sempre 

C Si, ma solo in alcuni casi 

 

15 Ai sensi del d.lgs. 165/2001 i cittadini degli stati membri possono accedere ai 
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche: 

 A Si 

B No 

C Si, con alcune limitazioni 
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16 Ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. 241/1990, la revoca del provvedimento 
amministrativo ad efficacia durevole determina: 

 A L’illegittimità derivata dei provvedimenti connessi 

B La rimozione degli effetti già prodotti dal provvedimento 

C L’inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti 

 

17 Ai sensi dell’art. 21-sexies della L. 241/1990, la pubblica amministrazione può 
recedere dai contratti? 

 A No, mai, avendo il contratto forza di legge tra le parti 

B Sì, solo previo accordo delle parti 

C Sì, nei casi previsti dalla legge o dal contratto 

 

18 Ai sensi dell’art. 21-nonies della L. 241/1990, il provvedimento amministrativo 
illegittimo è annullabile d’ufficio: 

 A Dall’organo che l’ha emanato o da altro organo previsto dalla legge 

B Dal dirigente di settore 

C Dal ministro competente 

 

19 Se l’atto amministrativo è viziato da difetto assoluto di attribuzione è: 

 A Convalidabile 

B Annullabile 

C Nullo 

 

20 Ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990, la comunicazione dei motivi ostativi 
all’accoglimento dell’istanza interrompe i termini per la conclusione del 
procedimento? 

 A Sì 

B No 

C No, se trattasi di procedimenti consultivi 

 

21 Ai sensi dell’art. 6 della L. 241/1990, tra i compiti del responsabile del 
procedimento rientra: 

 A La valutazione, ai fini istruttori, dei presupposti che siano rilevanti per 
l’emanazione del provvedimento 

B L’annullamento degli atti già adottati in modo difforme 

C La fissazione del termine finale di conclusione del procedimento 

 

22 Ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 50/2016 il programma triennale dei lavori pubblici 
contiene i lavori il cui valore stimato sia: 

 A Pari o superiore a 100.000 euro 

B Pari o superiore a 200.000 euro 

C Pari o superiore a 300.000 euro 

 

23 Ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 50/2016 la validazione del progetto posto a base 
di gara: 

 A E’ l'atto formale che riporta gli estremi della approvazione 

B E’ l'atto formale che riporta il nominativo del RUP 

C E’ l'atto formale che riporta gli esiti della verifica 
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24 Ai sensi dell’art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016 nella procedura di cui 
all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante: 

 A Può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre 

B Non può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre 

C Deve procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre 

 

25 ai sensi dell’art. 32, comma 9, del d.lgs. 50/2016 il contratto non può essere 
stipulato: 

 A Prima di venticinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del 
provvedimento di aggiudicazione 

B Prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del 
provvedimento di aggiudicazione 

C Prima di quarantacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del 
provvedimento di aggiudicazione 

 

26 Quanti comuni aderiscono attualmente all’U.T.I. Sile e Meduna? 

 A Quattro 

B Cinque 

C Sei 

 

27 Il Parlamento Europeo ha una delle sedi in quale delle seguenti città? 

 A Aja 

B Bruxelles 

C Vienna 

 

28 Completare la serie: 6, 8, 12, 20, ... 

 A 32 

B 36 

C 28 

 

29 Stabilito che «+» significa sottrarre e «-» significa sommare, quale delle 
seguenti operazioni determina il risultato maggiore? 

 A 5-9+3-2 

B 8+2-6+4 

C 3+9-4+3 

 

30 Se Francesco è un giocatore di poker, tutti i giocatori di poker leggono Kafka, 
chi legge Kafka non utilizza il telefono, allora: 

 A Francesco utilizza il telefono e sa giocare a poker 

B Francesco non legge Kafka e non utilizza il telefono 

C Francesco legge Kafka 
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RISPOSTE ESATTE 

 

1 B 

2 A 

3 A 

4 A 

5 B 

6 A 

7 C 

8 A 

9 B 

10 B 

11 A 

12 A 

13 C 

14 C 

15 C 

16 C 

17 C 

18 A 

19 C 

20 A 

21 A 

22 A 

23 C 

24 A 

25 B 

26 A 

27 B 

28 B 

29 A 

30 C 
 


