Istruttore Amministrativo - 26.05.2022
Domanda 1 A NORMA DEL D.LGS 267/2000, CHI HA RICOPERTO PER DUE MANDATI CONSECUTIVI
LA CARICA DI SINDACO, ALLO SCADERE DEL SECONDO MANDATO:
A) non è immediatamente rieleggibile nella medesima carica, a meno che uno dei due suddetti
mandati abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle
dimissioni volontarie.
B) non è immediatamente rieleggibile nella medesima carica, a meno che uno dei due suddetti
mandati abbia avuto una durata inferiore a tre anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle
dimissioni volontarie.
C) non è immediatamente rieleggibile nella medesima carica, a meno che uno dei due suddetti
mandati abbia avuto una durata inferiore a un anno, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle
dimissioni volontarie.
ANSWER: A
Domanda 2: A NORMA DEL D.LGS 267/2000, IL CONTROLLO DI GESTIONE E' LA PROCEDURA
A) diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle
risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la
funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità
nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
B) diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle
risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la
funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di
realizzazione dei predetti obiettivi.
C) diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle
risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la
funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia ed il livello di economicità nell'attività di
realizzazione dei predetti obiettivi.
ANSWER: A
Domanda 3 A NORMA DEL D.LGS 267/2000, NEI COMUNI IL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI:
A) può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, per l'esercizio
delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuitegli dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente,
ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con
contratto a tempo determinato.
B) può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, per l'esercizio
delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuitegli dalla legge, costituiti solo da dipendenti
dell'ente
C) non può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco
ANSWER: A
Domanda 4: A NORMA DEL D.LGS 267/2000, AI DIRIGENTI:

A) spettano tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo
statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo
dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, ai sensi di detto
decreto legislativo.
B) spettano tutti i compiti, esclusa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo
statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo
dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, ai sensi di detto
decreto legislativo.
C) spettano tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo
statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo
dell'ente o rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, ai sensi di detto decreto
legislativo.
ANSWER: A
Domanda 5: Cos’è il documento unico di programmazione:
A) descrive le attività operative e strategiche del comune ed è denominato con la sigla DUP
B) un’articolazione dei programmi secondo la natura economica della spesa
C) le unità di gestione e rendicontazione
ANSWER: A
Domanda 6: Qual è la scadenza per predisporre il rendiconto di gestione?
A) 30 aprile
B) 31 dicembre
C) 15 marzo
ANSWER: A
Domanda 7: Di quanti titoli è composto il D.lgs. 118 del 2011?
A) V
B) III
C) IV
ANSWER: A
Domanda 8: Ai sensi della legge 241/1990, rientra nella competenza del responsabile del
procedimento amministrativo:
A) accertare d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari
B) adottare in ogni caso il provvedimento finale
C) in presenza di diversi interessi pubblici concomitanti, valutare quale di essi sia prevalente.
ANSWER: A
Domanda 9: quale tra i seguenti compiti rientra tra quelli propri del responsabile del procedimento,
ai sensi della legge 241/1990?
A) valutare, ai fini istruttori, i presupposti rilevanti per l’emanazione del provvedimento
B) valutare, ai fini ordinatori, i presupposti rilevanti per l’emanazione del provvedimento
C) valutare, ai fini decisori, i presupposti rilevanti per l’emanazione del provvedimento
ANSWER: A
Domanda 10: Quali sono le parti che compongono la struttura formale di un atto amministrativo?
A) l’intestazione, il preambolo, la motivazione, il dispositivo e la sottoscrizione

B) la premessa, l’istruttoria, la decisione e la notificazione
C) i soggetti, l’oggetto e la forma
ANSWER: A
Domanda 11: quali sono gli elementi essenziali dell’atto amministrativo?
A) il soggetto, l’oggetto, la causa e la forma dell’atto
B) l’istanza, la richiesta, il sollecito e l’ordine
C) la pubblicazione e la notificazione
ANSWER: A
Domanda 12: Ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il ricorso all’acquisizione in economia di
servizi o forniture non è consentito:
A) per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria
B) per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto
C) per la risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente
inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente
ANSWER: A
Domanda 13: Ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, sono ricompresi nei “settori ordinari” dei
contratti pubblici:
A) i settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali,
sfruttamento di area geografica
B) il settore dei trasporti
C) i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua
ANSWER: A
Domanda 14: Secondo la legge n. 241/1990, esiste la possibilità per il soggetto interessato di
promuovere, nel caso di diniego e di differimento dell’accesso di atti della Pubblica
Amministrazione:
A) del giudice amministrativo
B) del giudice ordinario
C) del responsabile del procedimento, mediante ricorso gerarchico
ANSWER: A
Domanda 15: Il testo unico sul pubblico impiego disciplina il reclutamento dei pubblici dipendenti:
A) art. 36
B) art. 35
C) art. 43
ANSWER: A
Domanda 16: quale norma individua le forme di lavoro flessibile?
A) art. 36
B) art. 35
C) art. 33
ANSWER: A
Domanda 17: il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni può risolversi:
A) a livello individuale e collettivo
B) a livello collettivo
C) a livello individuale

ANSWER: A
Domanda 18: il principio di parità tra i sessi nell’accesso ai pubblici uffici è stabilito dall’art.:
A) 51 Costituzione
B) 51 TUPI
C) 3 Costituzione
ANSWER: A
Domanda 19: Quale norma del TUPI stabilisce che il codice di comportamento è lo strumento
attraverso cui il governo definisce gli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità, buona condotta che
i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare?
A) 54
B) 45
C) 44
ANSWER: A
Domanda 20: il codice di comportamento dei dipendenti pubblici contiene disposizioni in materia di
incandidabilità?:
A) si, con disposizione introdotta in attuazione della delega di cui all’art. 1, comma 63, legge n.
190/2012
B) no
C) si, dal giorno della sua pubblicazione
ANSWER: A
Domanda 21: Il piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza:
A) individua le misure oggettive, organizzative, di prevenzione della corruzione e di trasparenza che
l’amministrazione interessata si propone di attuare nel successivo triennio
B) individua le misure oggettive, organizzative, di prevenzione della corruzione e di trasparenza che
l’amministrazione interessata si propone di attuare nel successivo biennio
C) individua le misure oggettive, organizzative, di prevenzione della corruzione e di trasparenza che
l’amministrazione interessata si propone di attuare nel successivo anno
ANSWER: A
Domanda 22: nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il
termine indicato, il richiedente cosa può fare?
A) presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, di cui all’articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di trenta
giorni.
B) presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, di cui all’articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti
giorni.
C) presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, di cui all’articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di
sessanta giorni.
ANSWER: A
Domanda 23: Oltre alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, a
quali altri soggetti è indirizzato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)?
A) gli enti pubblici economici, gli ordini professionali, gli enti di diritto privato in controllo pubblico
e gli enti di diritto provato solo partecipati da pubbliche amministrazioni
B) gli enti pubblici economici e gli ordini professionali

C) gli enti pubblici economici e gli ordini professionali nonché gli enti di diritto privato in controllo
pubblico
ANSWER: A
Domanda 24Ai sensi dell'art. 30 della legge regionale siciliana 7/2019, quando una PA chiede a
un'altra PA un nulla osta necessario al fine di adottare un provvedimento normativo, qual è il
termine previsto per rendere il nulla osta?
A) 30 giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento
B) 20 giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento
C) 60 giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento
ANSWER: A
Domanda 25:Ai sensi dell'art. 29 della legge regionale siciliana 7/2019, a seguito di accoglimento
tacito della domanda l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di
autotutela?
A) Si
B) No
C) Si, entro trenta giorni
ANSWER: A
Domanda 26: A norma del d.P.R. 445/2000, con il termine “firma digitale” si intende:
A) Il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi
asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata
B) Il risultato della procedura informatica (accettazione) basata su un sistema di chiavi
simmetriche a pubbliche
C) Il risultato della procedura informatica (acclarazione) basata su un sistema di chiavi identiche in
possesso di due o più soggetti pubblici
ANSWER: A
Domanda 27: La funzione dello scanner è quella di :
A) Trasformare in digitale documenti cartacei
B) stampare documenti su carta
C) Connettere il pc ad internet
ANSWER: A
Domanda 28 La procedura denominata “backup” si adopera:
A) Per fare una copia di dati su supporto esterno al computer in modo da averne una copia in
sicurezza
B) Per ripristinare il sistema operativo del computer
C) Per mettere in sospensione il computer per motivi di risparmio energetico
ANSWER: A
Domanda 29: The performance …………. because the actress is ill.
A) Has been postponed
B) Has postponed
C) Have been postponed
ANSWER: A
Domanda 30: My father ………… a new car. Would you like to drive it?
A) Has bought
B) Have bought
C) Bought

ANSWER: A

