
 
 

Comune di Francavilla al Mare 
Medaglia d’Oro al Valore Civile 

Provincia di Chieti 
Corso Roma, 7 – 66023 – Francavilla al Mare – CH 

protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it 
 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 DIRIGENTE FINANZIARIO 
CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO. 

 
PROVA PRESELETTIVA 7 GIUGNO 2018 

 
QUESTIONARIO SERIE "A" 

 
La prova consiste nei seguenti n. 30 quesiti a riposta guidata, da risolvere nel tempo massimo di 45 minuti. 
Le risposte vanno obbligatoriamente indicate unicamente barrando la lettera relativa alla risposta che si ritiene 
corretta. E’ consentita una sola risposta. Ove il candidato corregga una risposta già fornita dovrà apporre, per 
conferma, una firma accanto alla risposta che ritiene esatta: in difetto la risposta verrà ritenuta errata. La 
casella “Risposta Esatta” non va riempita in quanto riservata alla Commissione. Il candidato dovrà riportare 
nell’apposito spazio il proprio nome e cognome in stampatello e firma in calce. 
 

1 Domanda:           La pubblicazione di una legge dello stato avviene: Risposta  
esatta 

A) 
 
Prima della promulgazione 
 

B  B) Dopo la promulgazione 

C) Dopo l’approvazione 

2 Domanda:                     Quali funzioni esercita la Corte dei conti ? Risposta  
esatta 

A) Solo funzioni di controllo 

C  B) Solo funzioni giurisdizionali 

C) Funzioni giurisdizionale, di controllo, consultiva ed amministrativa 

3 Domanda:  Ai sensi dell’art. 21-quater della legge n. 241/1990, l’esecuzione del 
provvedimenti amministrativi può essere sospesa      

Risposta  
esatta 

A) Solo dal giudice amministrativo 

B  B) Dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge e 
solo per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario 

C) Sempre, dallo stesso organo che lo ha emanato 

4 Domanda: Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/’90, la motivazione dell’atto Risposta  
esatta 

A) E’ obbligatoria per tutti i provvedimenti amministrativi 

B B) Non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale 

C) Non è obbligatoria per gli atti di applicazione di sanzioni pecuniarie e disciplinari 



 

5 Domanda:       Il parere del Consiglio di stato sul ricorso straordinario al Capo 
dello stato è 

Risposta  
esatta 

A) Facoltativo 

 C B) Conforme 

C) Obbligatorio 

6 Domanda:                  La revoca è un atto di ritiro che opera nei confronti: Risposta  
esatta 

A) Di un  atto inopportuno, con efficacia ex tunc 

C  B) Di un atto inficiato da vizi di legittimità, con efficacia ex nunc 

C) Di un atto inopportuno, con efficacia ex nunc 

7 Domanda:  Ai sensi dell’art. 21-sexies della legge n. 241/1990, il recesso 
unilaterale della pubblica amministrazione dai contratti stipulati 

Risposta  
esatta 

A) E’ sempre ammesso, in presenza di gravi motivi di interesse pubblico 

B  B) E’ ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto 

C) E’ ammesso nei soli casi previsti dal contratto 

8 Domanda: Il contenuto della motivazione di un provvedimento amministrativo 
può essere costituito dal rinvio ad altro atto ? 

Risposta  
esatta 

A) Sì, la motivazione “per relationem” è espressamente prevista dall’art. 3 della legge n. 
241/1990 

A  
B) La motivazione “per relationem” è ammessa solo per i provvedimenti vincolati 

C) 
No, lo esclude espressamente l’art. 3 della legge n. 241/1990, che pone in ogni caso a 
carico delle pubbliche amministrazioni un obbligo di motivazione espressa delle 
proprie determinazioni 

9 Domanda:                            Cosa si intende per orario di servizio ? Risposta  
esatta 

A) Il periodo di tempo giornaliero necessario all’Ente per assicurare la funzionalità delle 
strutture degli uffici pubblici e l’erogazione dei servizi all’utenza 

A  
B) La fascia oraria di accesso ai servizi da parte dell’utenza 

C) 
La misura della prestazione lavorativa del dipendente, ovvero il periodo di tempo 
giornaliero durante il quale il dipendente assicura la propria prestazione lavorativa 
nell’ambito del rapporto di servizio 

10 Domanda:     Quali sono i tipi di responsabilità a cui sono soggetti i dirigenti 
dell’ente locale ? 

Risposta  
esatta 

A) Dirigenziale, Disciplinare e Amministrativa 

B  B) Dirigenziale, Disciplinare, Amministrativa, Contabile, Civile verso l’Amministrazione 
e verso terzi, Penale 

C) Civile e penale 



 

11 Domanda: L’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013 
come modificato dal D.Lgs. n 97/2016 riguarda: 

Risposta  
esatta 

A) 
i dati e i documenti oggetto di pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente 
del sito internet dell’ente 
 

C B) i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni 

C) 
i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli 
oggetto di pubblicazione  
 

12 
Domanda: Il D.Lgs. 126/2014, fra le diverse modifiche apportate al d.lgs. 
118/2011, ha introdotto l’art. 18-bis  che ha esteso agli enti locali l’obbligo di 
pubblicazione di: 

Risposta  
esatta 

A) 
un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati 
attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio  
 

 A B) un prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

C) il prospetto dei dati SIOPE 
 

13 
Domanda: L’omessa adozione dei piani triennali di prevenzione  della corruzione, 
dei programmi triennali di trasparenza o  dei  codici  di comportamento, è punita 
con : 

Risposta  
esatta 

A) Esclusivamente con una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 
1.000 e  non superiore nel massimo a euro 10.000  

C  B) La sanzione ex art. 328 c.p. per omissione di atti d’ufficio, ovvero la reclusione fino ad 
un anno o la multa fino a euro 1.032. 

C) Salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa non inferiore nel 
minimo a euro 1.000 e  non superiore nel massimo a euro 10.000  

14 Domanda: Ai sensi dell’art.26 del Regolamento europeo in materia di protezione 
dei dati personali UE 2016 679, sono contitolari del trattamento 

Risposta  
esatta 

A) due o più titolari del trattamento che determinano congiuntamente i mezzi del 
trattamento  

B 
B) due o più titolari del trattamento che determinano congiuntamente le finalità e i mezzi 

del trattamento  

C) due o più titolari del trattamento che determinano congiuntamente le finalità del 
trattamento 

15 
Domanda: La sanzione disciplinare in capo al Responsabile per la prevenzione 
della corruzione, in caso di commissione all'interno dell'amministrazione di un 
reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, consta: 

Risposta  
esatta 

A) Nella sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni 

 B B) Nella sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un 
mese ad un massimo di sei mesi 

C) Nella sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di 11 
giorni  ad un massimo di sei mesi  



 

16 Domanda: In caso di conflitto delle disposizioni tra i documenti di gara Risposta  
esatta 

A) Prevale il bando 

A  B) Prevale il capitolato 

C) Decide la Commissione a seconda di come ritiene più opportuno 

17 Domanda: Alla chiusura delle operazioni la Commissione giudicatrice: Risposta  
esatta 

A) Comunica l’aggiudicazione definitiva del contratto 

C  
B) Emana l’aggiudicazione definitiva, ma la comunicazione deve essere effettuata 

successivamente dalla Stazione appaltante (o dall’Ente Aggiudicatore) 

C) 
Propone alla stazione appaltante l’esito della gara, rimanendo compito esclusivo della 
Stazione appal-tante (o dell’Ente Aggiudicatore) emettere l’atto di Aggiudicazione 
definitiva 

18 

Domanda: Ai sensi dell’art. 82 del Regolamento europeo in materia di protezione 
dei dati personali UE 2016 679, chiunque subisca un danno materiale o 
immateriale causato da una violazione al regolamento non ha diritto ad essere 
risarcito: 

Risposta  
esatta 

A) 
Dal responsabile del trattamento che non ha adempiuto gli obblighi del regolamento 
specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o 
contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento 

B 
B) Dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento se dimostra che l’evento 

dannoso non gli è in alcun modo imputabile  

C) Dal titolare del trattamento per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il 
presente regolamento 

19 Domanda: Un "accordo quadro" Risposta  
esatta 

A) consente alla P.A. di mettersi d'accordo con chi vuole 

B  B) è una procedura il cui scopo è di prestabilire le clausole relative agli appalti da 
aggiudicare durante un determinato periodo 

C) è una trattativa aperta 

20 Domanda: La verifica documentale a seguito della formazione della graduatoria 
definitiva di cui all’art. 85 del Codice dei Contratti 

Risposta  
esatta 

A) Deve essere effettuata sul primo e sul secondo classificato   

B B) Deve essere effettuata solo sul primo classificato 

C) Deve essere effettuata su tutti i soggetti ammessi 

21 
Domanda: Ai fini del rispetto del pareggio di bilancio per l’anno 2018 si considera 
il saldo non negativo in termini di competenza tra: 
 

Risposta  
esatta 

A) 
le entrate finali e le spese finali incluso il fondo pluriennale vincolato al netto 
dell’indebitamento  
 

A B) 
le entrate correnti di natura tributaria e le spese correnti  incluso l’avanzo di 
amministrazione 
 

C) 
le entrate in conto capitale e le spese in conto capitale incluso il fondo pluriennale 
vincolato al netto dell’indebitamento 
 



 

22 
Domanda: Ai fini della determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto 
dell’obiettivo di finanza pubblica  si considerano tra le entrate finali: 
 

Risposta  
esatta 

A) Le entrate del titolo 1,2,3,4,5 

A B) Le entrate del titolo 1,2,3 

C) Le entrate del titolo 1 

23 
Domanda: Il referto del controllo di gestione ai sensi dell’art. 198 bis del D.Lgs. 
267/2000 deve essere trasmesso: 
 

Risposta  
esatta 

A) Agli amministratori 

C B) Agli amministratori ed ai responsabili dei servizi 

C) Agli amministratori, ai responsabili dei servizi ed alla Corte dei Conti 

24 

Domanda: Ai sensi del Principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 punto 8.12 è consentito l’utilizzo del  
fondo di riserva durante l’esercizio provvisorio solo per fronteggiare: 
 

Risposta  
esatta 

A) 

obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi 
tassativamente previsti  dalla legge e per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività 
soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per 
l’ente 
 A 

B)  obbligazioni derivanti esclusivamente da provvedimenti giurisdizionali esecutivi; 
 

C) 
 obbligazioni derivanti dalla contrazione di finanziamenti a breve termine da restituire 
al tesoriere entro due mesi dalla concessione 
 

25 
Domanda: Nella Missione “Fondi e Accantonamenti” all’interno del Programma 
“Fondo di riserva” , gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa in 
misura: 

Risposta 
esatta 

A) non inferiore allo 0,3  e non superiore al 2 per cento delle spese finali 

C B)  non  superiore al 2 per cento  del totale delle spese correnti 

C)  non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali  

26 
Domanda: Gli agenti contabili rimettono all’ente il conto della propria gestione 

entro: 
 

Risposta 
esatta 

A) la fine dell’esercizio finanziario  
 

B B) 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario 
 

C) 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario 
 

27 
Domanda: Le variazioni di bilancio che prevedono l’utilizzo delle quote del 
risultato di amministrazione vincolato ed accantonato possono essere deliberate 
fino al: 
 

Risposta 
esatta 

A) 15 novembre di ciascun anno 

C B) 30 novembre di ciascun anno 

C) 31 dicembre di ciascun anno 



 

28 
Domanda: Ai sensi del Principio contabile applicato concernente la 
programmazione di bilancio Allegato n.  4/1 al D.Lgs. 118/2011, i titoli e le 
tipologie, le missioni e i programmi che presentano importi pari a “0”: 

Risposta  
esatta 

A) Possono non essere indicati nel bilancio 

 A B) Devono essere indicati nel bilancio 

C) Non devono essere indicati nel bilancio 

29 
Domanda:  Qualora tutte le entrate e le spese esigibili venissero riscosse e pagate 
nell’esercizio, quale situazione si potrebbe presentare? Risposta esatta 

A 
Le previsioni di cassa del bilancio annuale non corrisponderebbero  alle previsioni di 
competenza e si formerebbero residui attivi  e residui passivi 

B B 
le previsioni di cassa del bilancio annuale corrisponderebbero alle previsioni di 
competenza e non si formerebbero residui attivi e residui passivi 

C 
le previsioni di cassa del bilancio annuale corrisponderebbero alle previsioni di 
competenza e si formerebbero residui attivi e residui passivi 

30 
Domanda Ai sensi del Principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 le entrate di dubbia e difficile 
esazione , per le quali non è certa la riscossione integrale, vengono accertate: 
 

Risposta Esatta 

A per l’intero importo del credito 

A B 
per l’importo del credito ridotto del 50% in via prudenziale al fine di garantire 
l’equilibrio di bilancio; 
 

C 
per l’importo del credito ridotto del 30% in via prudenziale al fine di garantire 
l’equilibrio di bilancio; 
  

 
 

IL CONCORRENTE 
(Nome e Cognome in stampatello e firma) 

 
 

 
 
 
 
 
 
Avvertenze:  
Le risposte devono essere fornite apponendo una X sulla lettera relativa alla risposta che si ritiene corretta.  
Tutti i fogli debbono essere firmati dal concorrente, pena l’esclusione. 
Il Concorrente deve indicare il proprio nome anche in stampatello sull’ultima pagina del test. 
Sono ammesse correzioni ma debbono essere esplicitamente sottoscritte: in difetto la risposta sarà considerata errata. 

 


