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PROVA 3 

UTI SILE E MEDUNA. 

PRESELEZIONE CONCORSO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – 
CATEGORIA C. 06.06.2018 

 

 

1 Secondo la Costituzione, a chi spetta regolare i rapporti giuridici sorti sulla 
base dei decreti non convertiti? 

 A Al Parlamento, con legge 

B Alla Corte costituzionale 

C Al Governo 

 

2 L’esercizio della funzione legislativa statale: 

 A Compete in via esclusiva al Parlamento ma può essere delegato al Governo 
in via transitoria o permanente in relazione a determinate materie 

B Compete in via esclusiva al Parlamento e non può essere delegato se non con 
determinazione di principi e criteri direttivi, per tempo limitato e per oggetti 
definiti 

C Compete in via esclusiva al Parlamento e non può essere mai delegato 

 

3 Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 26/2014 quali sono gli organi dell’Unione? 

 A L’Assemblea e il Presidente  

B L’Assemblea, il Presidente e l’organo di revisione 

C L’Assemblea, il Presidente e l’organismo indipendente di valutazione 

 

4 Ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/2014 il Piano dell’Unione costituisce: 

 A L’atto amministrativo di gestione economica dell’Unione 

B L’atto di indirizzo generale delle politiche amministrative dell'Unione 

C L’atto di indirizzo specifico delle politiche giuridiche ed economiche dell’Unione 

 

5 Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, l’adozione del regolamento comunale 
sull’organizzazione degli uffici e dei servizi spetta: 

 A Al consiglio comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla giunta  

B Alla giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio  

C Alla giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal sindaco 

 

6 Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, le convenzioni costituite tra enti locali: 

 A Possono prevedere uffici comuni agli enti partecipanti 

B Non possono prevedere uffici comuni agli enti partecipanti 

C Devono prevedere uffici comuni agli enti partecipanti 

 

7 Innanzi a chi il Sindaco presta il giuramento di osservare lealmente la 
Costituzione italiana? 

 A Innanzi al Consiglio 

B Innanzi al Presidente della Regione 

C Innanzi al Presidente di Corte d'Appello, nel cui distretto insiste l'ente locale di 
riferimento 

 

8 Nei comuni la revoca degli incarichi dirigenziali spetta: 

 A Alla giunta comunale 

B Al sindaco 

C Al consiglio comunale 
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9 Ai sensi del d.lgs. 267/2000, nei comuni la costituzione di uffici di supporto agli 
organi di direzione politica è: 

 A Facoltativa 

B Obbligatoria 

C Vietata 

 

10 Ai sensi dell’art. 36 della L.R. 18/2016 a chi spetta l’interpretazione autentica 
dei contratti collettivi di Comparto? 

 A All’Ufficio unico del sistema integrato 

B Alle parti che li hanno sottoscritti 

C Alla Corte dei conti 

 

11 Secondo quanto previsto dall’art. 42 della L.R. 18/2016 l’organismo 
indipendente di valutazione è nominato: 

 A Dal Consiglio comunale 

B Dal Segretario Comunale  

C Dalla Giunta, o comunque dall’organo esecutivo  

 

12 Secondo quanto previsto dall’art. 33 della L.R. 18/2016 le organizzazioni 
sindacali sono ammesse alla contrattazione collettiva di Comparto: 

 A Se hanno una rappresentatività non inferiore al 4 per cento 

B Se hanno una rappresentatività non inferiore al 5 per cento 

C Se hanno ottenuto l’autorizzazione del Consiglio Regionale 

 

13 Ai sensi del d.lgs. 165/2001 quali controversie sono attribuite al giudice del 
lavoro? 

 A Le controversie relative a comportamenti antisindacali nelle pubbliche 
amministrazioni 

B Le controversie concernenti le procedure concorsuali per l'assunzione dei 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni 

C Le controversie relative a rapporti di lavoro di cui all'art. 3 attinenti ai diritti 
patrimoniali 

 

14 Ai sensi del d.lgs. 165/2001 a quali principi si ispirano le procedure di 
reclutamento delle pubbliche amministrazioni? 

 A Imparzialità, economicità e celerità di espletamento 

B A quelle stabilite dalla contrattazione collettiva 

C A quelle che garantiscono maggior profitto per l'Amministrazione 

 

15 Ai sensi del d.lgs. 165/2001 l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche 
avviene mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento? 

 A Si, sempre 

B No, mai 

C Solo in alcuni casi 

 

16 Ai sensi dell’art. 21-nonies della L. 241/1990, il provvedimento amministrativo 
illegittimo può essere annullato d’ufficio dall’amministrazione: 

 A Solo se sussistono ragioni di interesse pubblico all’annullamento 

B Sempre e in ogni momento 

C Solo su richiesta 



Pag. 3 a 4 

PROVA 3 

 

17 Ai sensi dell’art. 21 nonies della L. 241/1990 quale, fra i seguenti istituti è un 
provvedimento di riesame a contenuto conservativo adottabile sussistendone 
le ragioni di pubblico interesse? 

 A La sanatoria 

B La conversione 

C La convalida 

 

18 Ai sensi dell’art. 4 della L. 241/1990, la determinazione dell’unità organizzativa 
responsabile del procedimento: 

 A E’ resa pubblica in conformità ai singoli ordinamenti 

B Resta tra gli interna corporis dell’amministrazione, non avendo rilevanza 
esterna 

C Viene pubblicata all’albo della singola amministrazione 

 

19 Ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. 241/1990, la revoca del provvedimento 
amministrativo ad efficacia durevole comporta la corresponsione di un 
indennizzo? 

 A No, mai 

B Sì, ma solo se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente 
interessati 

C Sì, sempre 

 

20 Il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990: 

 A Cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e 
dai regolamenti 

B Non può esperire ispezioni 

C Non può mai essere competente in materia di adozione del provvedimento 
finale 

 

21 Il provvedimento viziato da eccesso di potere è: 

 A Annullabile 

B Nullo 

C Inesistente 

 

22 Ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e 
servizi e contiene gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato: 

 A Pari o superiore a 30.000 euro 

B Pari o superiore a 40.000 euro 

C Pari o superiore a 50.000 euro 

 

23 Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del d.lgs. 50/2016 il RUP è nominato 

 A Con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa 

B Con atto formale del Sindaco 

C Con atto formale della Giunta 

 

24 Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del d.lgs. 50/2016 il calcolo del valore stimato di 
un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture: 

 A E’basato sull'importo totale pagabile, al netto del costo del lavoro 

B E’ basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA 

C E’ basato sull'importo totale pagabile, comprendendo l'IVA 
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25 Ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del d.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti, 
possono, tra l’altro, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione 
di forniture e servizi: 

 A Di importo inferiore a 40.000 euro  

B Di importo inferiore a 50.000 euro  

C Di importo inferiore a 60.000 euro  

 

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

 A Quattro 

B Cinque 

C Sei 

 

27 Cosa identifica la sigla BCE? 

 A La Banca centrale europea 

B Il sistema di teleconferenza utilizzato dagli organi dell'Unione 

C La Banca che controlla i conti di tutti i Paesi dell'Unione 

 

28 Completare la serie: 10, 11, 13, 17, … 

 A 21 

B 25 

C 19 

 

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

 A 22+2-31 

B 15+54-15 

C 22+21-43 

 

30 Se i filosofi sono esperti di logica, Aristotele ama giocare a biglie, chi ama 
giocare a biglie non ama il mare, allora è certo che: 

 A I filosofi amano giocare a biglie 

B Aristotele è un filosofo 

C Aristotele non ama il mare 

 


