UTI SILE E MEDUNA.
PRESELEZIONE CONCORSO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE –
CATEGORIA C. 06.06.2018

1

Di quante deliberazioni necessitano le leggi costituzionali per essere adottate?
A
Due, come le leggi di revisione costituzionale
B
Una, come tutte le leggi, ma con maggioranza qualificata
C
Tre, in forza delle procedure aggravate che le contraddistinguono

2

Secondo la Costituzione, in quale caso, anche se sciolte, le camere sono
appositamente riconvocate?
A
Quando il Governo ha adottato un decreto legislativo
B
Quando il Governo ha adottato un disegno di legge in materia costituzionale
C
Quando il Governo ha adottato un decreto legge

3

Ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 26/2014 le U.T.I. sono enti locali:
A
Dotati di personalità giuridica, aventi natura di agenzie regionali
B
Dotati di personalità economica, aventi natura di unioni di Comuni
C
Dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni

4

Ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 26/2014 le modifiche agli statuti delle U.T.I.
sono approvate:
A
Dalle Giunte comunali dei Comuni aderenti
B
Dall'Assemblea dell'Unione
C
Dal Presidente dell’Unione

5

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, su quali proposte di deliberazione
sottoposte alla giunta deve essere richiesto il parere di regolarità tecnica?
A
Esclusivamente su quelle che configurano meri atti di indirizzo
B
Su tutte, tranne su quelle che configurano meri atti di indirizzo
C
Su tutte, comprese quelle che configurano meri atti di indirizzo

6

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, la giunta comunale ha competenza ad adottare:
A
Esclusivamente gli atti elencati in modo tassativo dal D.Lgs. 267/2000
B
Tra l’altro tutti gli atti di governo non riservati dalla legge al consiglio e che non
ricadano dalle competenze del sindaco
C
Esclusivamente lo statuto comunale

7

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 le dimissioni dalla carica di consigliere comunale
per essere efficaci necessitano della presa d’atto da parte del:
A
Non necessitano di alcuna presa d’atto
B
Consiglio comunale
C
Giunta comunale

8

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, la competenza ad approvare le modifiche dello
statuto comunale spetta:
A
Al sindaco
B
Alla giunta comunale
C
Al consiglio comunale
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9

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, nei comuni gli incarichi dirigenziali sono
conferiti:
A
A tempo determinato o indeterminato, a discrezione del sindaco
B
Necessariamente a tempo determinato
C
Necessariamente a tempo indeterminato

10

Ai sensi dell’art. 27 della L.R. 18/2016 il personale comandato:
A
Conserva il proprio stato giuridico e il trattamento economico fondamentale
B
Non conserva il proprio stato giuridico e il trattamento economico
fondamentale
C
Conserva il proprio stato giuridico ma non il trattamento economico
fondamentale

11

Ai sensi dell’art. 18 della L.R. 18/2016 quali tra queste funzioni rientrano tra
quelle svolte dall’Ufficio unico del sistema integrato?
A
Coordinamento delle procedure di utilizzo del lavoro somministrato mediante
l’attivazione di procedure per il tramite della Centrale di unica di Committenza
B
Coordinamento delle procedure per l’assunzione dei lavoratori socialmente
utili
C
Coordinamento delle politiche di personale delle amministrazioni pubbliche del
territorio regionale

12

Ai sensi dell’art. 42 della L.R. 18/2016 l’organismo indipendente di valutazione
è nominato per un periodo:
A
Di tre anni, con possibilità di rinnovo per una sola volta
B
Di tre anni, senza possibilità di rinnovo
C
Di quattro anni, con possibilità di rinnovo per una sola volta

13

Ai sensi del d.lgs. 165/2001 cosa accade se non si raggiunge l'accordo per la
stipulazione di un contratto collettivo integrativo?
A
L'Amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie
del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione
B
Si applica il contratto collettivo nazionale
C
L'Aran fissa regole transitorie

14

Ai sensi del d.lgs. 165/2001 il trattamento economico fondamentale ed
accessorio:
A
E' definito dalla legge
B
E' definito dall'Aran
C
E' definito dai contratti collettivi

15

Ai sensi del d.lgs. 165/2001 nell'ambito del procedimento disciplinare, in caso
di dimissioni:
A
Si interrompe il procedimento disciplinare
B
Il procedimento disciplinare ha egualmente corso
C
Il responsabile del procedimento decide se interrompere o continuare il
procedimento disciplinare
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16

Ai sensi dell’art. 8 della L. 241/1990, l’omissione di taluna delle comunicazioni
ivi previste può essere fatta valere:
A
Solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista
B
Solo da colui che ha presentato l’istanza del procedimento e dagli eredi in linea
retta
C
Solo da colui che ha presentato l’istanza del procedimento

17

Ai sensi dell’art. 21-quater della L. 241/1990, da chi può essere sospesa
l’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo?
A
Dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla
legge
B
Esclusivamente dal giudice amministrativo attraverso l’apposito giudizio
cautelare
C
Esclusivamente dall’organo gerarchicamente superiore

18

Ai sensi dell’art. 21-octies della L. 241/1990, è annullabile il provvedimento
amministrativo adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma
degli atti?
A
Sì, sempre e tale violazione configura anche un’ipotesi di nullità
B
Sì, salvo che, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo
contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato
C
Sì, sempre

19

Ai sensi dell’art. 25 della L. 241/1990 nei giudizi in materia di accesso ai
documenti amministrativi:
A
L’amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio
dipendente, a determinate condizioni
B
Le parti non possono stare in giudizio personalmente, senza l’assistenza del
difensore
C
Le parti devono stare in giudizio con l’assistenza di almeno due difensori

20

Ai sensi della L. 241/1990, il provvedimento amministrativo ad efficacia
durevole può essere revocato?
A
No, mai
B
Sì, tra l’altro, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
C
Sì, sempre, anche senza che sussista alcun motivo

21

Ai sensi dell’art. 8 della L. 241/1990, la comunicazione di avvio del
procedimento deve contenere l’indicazione dell’ufficio in cui si può prendere
visione degli atti?
A
Sì, sempre
B
Sì, fatte salve le esigenze di riservatezza dei terzi
C
No, mai

22

Ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 50/2016 le amministrazioni aggiudicatrici
adottano:
A
Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi
B
Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi
C
Il programma quadriennale degli acquisti di beni e servizi
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23

Ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 50/2016 il progetto di fattibilità tecnica ed
economica, tra l’altro:
A
Determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare
B
Individua compiutamente i lavori da realizzare
C
Individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e
benefici per la collettività

24

Ai sensi dell’art. 23, comma 14, del d.lgs. 50/2016 la progettazione di servizi e
forniture è articolata, di regola:
A
In un unico livello
B
In due livelli
C
In tre livelli

25

Ai sensi dell’art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016 prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti
determinano di contrarre, individuando:
A
Il costo dell’intervento e la relativa copertura di spesa
B
Gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte
C
Il nominativo del RUP

26

Quanti comuni aderiscono attualmente all’U.T.I. Sile e Meduna?
A
Quattro
B
Cinque
C
Sei

27

I membri del Parlamento Europeo sono eletti:
A
Dai consigli dei singoli paesi
B
A suffragio universale
C
Dai parlamenti dei singoli paesi

28

Completare la serie: 7, 14, 8, 16, 21, ...
A
25
B
30
C
26

29

Stabilito che «+» significa sottrarre e «-» significa sommare, quale delle
seguenti operazioni determina il risultato maggiore?
A
18-20+2
B
16+15-45
C
21-15-23

30

Se Giovanni sa sciare, tutti gli sciatori affittano DVD, chi affitta DVD di solito
non ama i bambini, allora è certo che:
A
Ai bambini piacciono i DVD
B
Giovanni non va a sciare con i bambini
C
Giovanni affitta DVD
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