
PRESELEZIONE

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE CAT. C presso il Comune
di Colle Santa Lucia -Provincia di Belluno (Comun da Col- Provinzia de Belum)

COMUNE DI COLLE SANTA LUCIA

Candidato
(in stampatello) (data di nascita)

Quale dei seguenti documenti non fa parte del rendiconto di gestione:

I conti degli agenti contabili interni

Il conto del bilancio

Il conto economico

1

2

3

1)

Quale organo può sospendere il sindaco?

Il presidente della repubblica

Il consiglio comunale

Il prefetto

1

2

3

2)

La predisposizione del bilancio annuale è affidata:

Al Consiglio

Alla Giunta

Al servizio economato dell’ente

1

2

3

3)

Chi può revocare il Segretario comunale e provinciale

Il Ministro dell’Interno o il Prefetto

L’agenzia Autonoma per la gestione dell’albo dei segretari

Il sindaco e il presidente della provincia

1

2

3

4)

Il Sindaco riveste anche il ruolo di

Direttore generale

Commissario di Governo

Ufficiale del Governo

1

2

3

5)

Qual è la corretta sequenza in cui si svolgono le fasi di realizzazione delle uscite in un’amministrazione

pubblica?

Impegno, liquidazione, pagamento e ordinazione

Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento

Impegno, ordinazione, liquidazione e pagamento

1

2

3

6)

Si parla di principi del bilancio con riferimento ad alcuni caratteri giuridici che esso deve avere. Il principio

di integrità:

Indica il periodo temporale di riferimento delle cifre esposte in bilancio

Sta a significare che tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre
spese ad esse connesse, e le spese devono essere iscritte senza alcuna riduzione delle correlative entrate

Indica che le previsioni di bilancio devono essere formulate in modo da rispecchiare i “veri valori” che si prevede
di conseguire nel futuro esercizio

1

2

3

7)

foglio - 1 - (barrare la casella con la risposta voluta)



Il controllo successivo della Corte dei conti sulla gestione del bilancio è esercitato nei confronti:

Solo degli enti sovvenzionati

Delle sole amministrazioni dello Stato

Di tutte le amministrazioni pubbliche

1

2

3

8)

Cosa sono i residui attivi:

Entrate accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio

Solo le entrate tributarie

Entrate riscosse ma non iscritte a bilancio

1

2

3

9)

La dichiarazione di nascita può essere resa:

Entro 10 giorni dalla nascita, presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto o il alternativa, entro 3 giorni,
presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita

Entro 3 giorni dalla nascita, presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto o il alternativa, entro 10 giorni,
presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita

Entro 10 giorni dalla nascita, presso il Comune di nascita della madre

1

2

3

10)

L’Anagrafe della popolazione residente:

Deve essere tenuta presso ogni Comune

Deve essere tenuta presso ogni Comune capoluogo

E’ stata soppiantata dall’Indice nazionale delle anagrafi

1

2

3

11)

Quali sono i compiti del difensore civico?

Consulenza giuridico amministrativa dell’ente locale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa

Responsabilità del procedimento per l’adozione degli atti di competenza dell’ente locale

Garanzia dell’imparzialità ed il buon andamento della amministrazione locale

1

2

3

12)

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita:

Mediante esame dei documenti amministrativi presso l’ente che detiene i documenti stessi.

Mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi.

Esclusivamente mediante estrazione di copia dei documenti.

1

2

3

13)

In caso di diniego esplicito o di inerzia da parte della P.A. a fronte di una istanza di accesso, l’interessato:

E’ legittimato ad esperire ricorso al T.A.R. nel termine di 30 gg, oppure, a chiedere al difensore civico
competente il riesame della risposta negativa

E’ legittimato ad esperire ricorso al T.A.R. nel termine di 60gg

E’ legittimato ad esperire ricorso gerarchico

1

2

3

14)

Di quali funzioni sono titolari i Comuni?

Tanto di funzioni proprie, quanto di funzioni delegate con legge dello Stato o delle Regioni

Soltanto delle funzioni che gli competono in quanto ente più vicino al cittadino in virtù del principio di
sussidiarietà

Esclusivamente delle funzioni delegate con legge dello Stato

1

2

3

15)

Per anno finanziario si intende:

E’ un sinonimo di anno solare

Il periodo di tempo al quale vengono riferite le entrate e le spese inserite nel bilancio e che va dal 1° gennaio al
31 dicembre

Il periodo di tempo entro il quale il bilancio deve essere approvato

1

2

3

16)
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Le spese in conto capitale sono:

Spese per rimborso prestiti

Spese di investimento

Spese di funzionamento

1

2

3

17)

Il diritto di accesso è riconosciuto dall’ordinamento:

Al fine di assicurare la legittimità del procedimento

Al fine di attribuire carattere di celerità all’azione amministrativa

Al fine di assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale

1

2

3

18)

Quali sono i soggetti interessati al diritto di accesso:

Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto,
concreto ed attuale

Tutti i soggetti pubblici che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale

Tutti i soggetti, pubblici e privati, indipendentemente dall’esistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale

1

2

3

19)

Quali fra i seguenti enti locali non sono assoggettati al patto di stabilità interno?

Le Provincie

I Comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti

I Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti

1

2

3

20)

La tessera elettorale contiene un numero di spazi, che certificano l’avvenuta partecipazione al voto, non

inferiore a:

25

30

18

1

2

3

21)

La potestà statutaria dei comuni e delle province:

E’ garantita a livello costituzionale, ma non vi è alcuna norma primaria che vi faccia riferimento

E’ garantita a livello costituzionale oltre che disposta dalla legislazione ordinaria

E’ disposta dal D.Lgs. 267/2000, ma, a seguito dell’intervento della L. Cost. 3/2001, non vi è più alcun riferimento
diretto da parte della Carta Costituzionale

1

2

3

22)

I referendum locali non possono avvenire in coincidenza:

Con le sole operazioni elettorali provinciali

Con le sole operazioni elettorali comunali

Con le operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali

1

2

3

23)

E’ possibile costituire per mezzo di una convenzione uffici comuni a più enti locali?

Sì, solo se trattasi di Comuni di piccole dimensioni

Sì, ma in questo caso di realizzerebbe un’Unione di Comuni

Sì

1

2

3

24)

Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di:

Dieci giorni dalla loro presentazione alla Giunta

Venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio

Trenta giorni dalla loro presentazione al Consiglio

1

2

3

25)
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Le convenzioni devono essere stipulate:

Unilateralmente

Per atto scritto

Pattiziamente se non hanno ad oggetto obbligazioni e contratti

1

2

3

26)

La deliberazione dei regolamenti:

Spetta alla Giunta e in taluni casi anche al Consiglio

E’ funzione esclusiva della Giunta

Spetta al Consiglio salva l’eccezione di cui all’art. 48, comma 3, TUEL

1

2

3

27)

Ai sensi dell’art. 32 del T.U. degli enti locali un’Unione di Comuni è:

Una Città metropolitana

Un ente locale costituito da più Comuni, finalizzato all’esercizio associato di funzioni e servizi

Un Comune sorto dalla fusione di più Comuni preesistenti

1

2

3

28)

I Comuni e le Province adottano i regolamenti:

Nel rispetto della legge

Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto.

Nel rispetto delle norme statutarie.

1

2

3

29)

Quale parte del TUEL tratta degli organi di governo del comune e della provincia?

Parte prima, titolo III, Capo I

Parte seconda, titolo III, Capo I

Parte prima, titolo II, Capo II

1

2

3

30)

Il candidato dichiara di non aver risposto alle seguenti domande:

___________________________
(firma del candidato)

__________________
(data)
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