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PROVA PRESELETTIVA 11 MARZO 2019 

TRACCIA N. 1 

 

1) L’attuale normativa in materia di capacità assunzionali dei comuni con popolazione 

superiore ai 1000 abitanti prevede che: 

A) �  è possibile procedere, per l’anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel 

limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 75% di quella relativa al 

medesimo personale cessato nell'anno precedente, qualora il rapporto dipendenti-popolazione 

dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe 

demografica, come definito triennalmente con decreto del Ministro dell'interno. 

B) �  è possibile procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, per l’anno 2019, 

nella misura del 100% della spesa del personale cessato nell’anno precedente. 

C) �  è possibile procedere, per l’anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel 

limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa 

al medesimo personale cessato nell'anno precedente, qualora il rapporto dipendenti-popolazione 

dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe 

demografica, come definito triennalmente con decreto del Ministro dell'interno. 

 

2) Le graduatorie dei concorsi indetti nell’anno 2019 per il reclutamento del personale presso 

le amministrazioni pubbliche:  

A) �  sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso ed hanno validità 

quadriennale. 

B) �  sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso.  

C) �  sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso ed hanno validità 

annuale. 

 

 

3) Per il Comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti vige il divieto di assunzione di 

personale a qualsiasi titolo:  

A) �  in caso di mancato rispetto del termine per l'approvazione del bilancio di previsione e del 

termine di trenta giorni dalla sua approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle 

Amministrazioni Pubbliche. 

B) �  in caso di mancato rispetto dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione, del 

rendiconto, del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per 

l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche. 

C) �  in caso di mancato rispetto dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione, del 

rendiconto e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla 

Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche. 

 

 

4) Ai sensi del CCNL 21 maggio 2018 del comparto funzioni locali, il “Fondo risorse 

decentrate” è costituito: 

A) �  da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, 

comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei 

revisori, a cui si aggiungono le altre voci previste dal contratto stesso.  

B) �  da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili e variabili, indicate 

dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal 

collegio dei revisori.  

C) �  da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, 

comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei 

revisori, senza possibilità di prevedere la componente variabile.  
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5) I principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011 prevedono che le spese relative al 

trattamento accessorio e premiante del personale dipendente: 

A) �  sono comunque impegnate entro il 31 dicembre dell’esercizio di riferimento, anche se il 

contratto integrativo non è stato ancora sottoscritto. 

B) �  sono impegnate alla sottoscrizione del contratto integrativo ed imputate contabilmente agli 

esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. 

C) �  sono impegnate al momento dell’avvio delle trattative per il contratto integrativo ed imputate 

contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano 

esigibili. 

 

6) La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a 

contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:  

A) �  il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le 

clausole ritenute essenziali, con facoltà di indicare le modalità di scelta del contraente ammesse 

dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che 

ne sono alla base. 

B) �  il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le 

clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni 

vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base, 

eccezion fatta per le procedure di affidamento diretto. 

C) �  il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le 

clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni 

vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla 

base. 

 

7) L’attuale soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti di beni e servizi nei settori ordinari 

è pari a: 

A) �  Euro 40.000,00. 

B) �  Euro 221.000,00. 

C) �  Euro 1.000.000,00. 

 

8) Per l’affidamento di servizi e forniture di importo superiore a Euro 40.000,00 ed inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, l’ente locale: 

A) �  può procedere ad affidamento diretto. 

B) �  può utilizzare la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque 

operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti ad affidamento diretto. 

C) �  può utilizzare la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre 

operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti ad affidamento diretto. 

 

9) Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni 

appaltanti, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016: 

A) �  possono individuare un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della 

programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione. 

B) �  devono individuare un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della 

programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione. 



3 

 

C) �  devono individuare un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della 

programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, limitatamente agli 

affidamenti di importo superiore ai 100.000,00 euro. 
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10) Gli enti locali sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi:  

A) �  di importo pari o superiore a 3.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario. 

B) �  di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario. 

C) �  di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario. 

 

 

 

11) L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera 

un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota: 

A) �  Accantonata. 

B) �  Vincolata. 

C) �  Libera. 

 

 

 

12) Rientrano tra gli strumenti di programmazione ai sensi dell’art. 4.2 dell’allegato 4/1 al 

D.Lgs. 118/2011: 

A) �  la deliberazione dell’organo esecutivo riguardante il riaccertamento ordinario dei residui. 

B) �  l’eventuale nota di aggiornamento al DUP, da presentare al consiglio entro il 15 novembre 

di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni. 

C) �  la relazione dell’Organo di Revisione al Bilancio di Previsione. 

 

 

 

13) Il bilancio di previsione: 

A) �  Può subire variazioni solo nel primo esercizio considerato nel documento. 

B) �  Può subire variazioni delle dotazioni di cassa non oltre il 30 novembre di ciascun anno. 

C) �  Può subire variazioni che riguardano l’utilizzo di quote del risultato di amministrazione 

vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti, entro il 31 dicembre di 

ciascun anno. 

 

 

 

14) Quale di queste competenze non spetta ai dirigenti? 

A)  �  rogare i contratti.  

B)  �  le attestazioni, le certificazioni e le autenticazioni. 

C)  �  provvedimeni di sospensione lavori di competenza comunale. 

 

 

 

15) Fino a quando il dirigente non provvede ad assegnare a se’ o ad altro dipendente la 

responsabilita’ dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo 

procedimento, nonche’ eventualmente dell’adozione del provvedimento finale ai sensi 

della l. 241/1990… 

 A) �  e’ considerato responsabile del procedimento il funzionario preposto all’unità organizzativa  
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 B) �  non decorrono i termini per la conclusione del procedimento 

 C) �  e’ vietato compiere qualsiasi atto istruttorio 
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16) La mozione di sfiducia viene messa in discussione ai sensi del dlgs 267/2000 

A) �  non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni dalla sua   presentazione 

B) �  non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua   presentazione 

C) �   non prima di venti giorni e non oltre trenta giorni dalla sua  presentazione 

 
 

 

17) L’esercizio delle mansioni superiori ai sensi del dlgs 165/2001 può considerarsi  

correttamente attribuito ove si verifichi il seguente presupposto di legge : 

A) �  in caso di vacanza di posto in organico per non piu’ di mesi sei  

B) �   in caso di sostituzione di dipendente assente per ferie durante il periodo di conservazione del  

posto 

C) �   in caso di vacanza de posto in organico per non piu’ di mesi 18 decorso tale termine vanno  

avviate le procedure per la copertura del posto 

 

 

 

18) Il diritto di accesso civico generalizzato prevede 

A) �     il diritto da parte dei cittadini residenti ad avere accesso ai documenti del comune 

B) �     il diritto di accedere a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione  

C) �    il diritto di ottenere previa motivata richiesta gli atti per cui e’ prevista obbligatoriamente la 

pubblicazione 

 

 

19) Nella sezione dedicata alla trasparenza del sito internet in base alla vigente normativa 

deve procedersi:  

A) �  alla pubblicazione degli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 

finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 

pubblici e privati di importo superiore a cinquecento euro.  

B) �  alla pubblicazione degli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 

finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 

pubblici e privati di importo superiore a mille euro. 

C) �  alla pubblicazione degli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 

finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a enti pubblici e 

privati di importo superiore a cento euro.  

 

 

20) L’atto amministrativo illegittimo: indicare l’affermazione non corretta 

A) �   può essere annullato d’ ufficio 

B) �   non può essere convalidato 

C) �   condizione dell’annullamento d’ ufficio è la sussistenza di ragioni di interesse pubblico  

 


