
 
 

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 "B" 

 
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:  Secondo il dettato dell’art. 117 della Costituzione repubblicana, la 
materia del commercio con l’estero        

Risposta  
esatta 

A) E’ materia di legislazione esclusiva dello stato 

B  B) E’ assegnata alla legislazione concorrente di stato e regioni 

C) Appartiene alla competenza legislativa esclusiva delle regioni il cui territorio confina 
con quello di stati stranieri 

2 
Domanda:    Secondo la disciplina contenuta nel codice del processo 
amministrativo, le controversie relative a procedure di affidamento di pubblici 
lavori, servizi, forniture da parte di amministrazioni pubbliche 

Risposta  
esatta 

A) Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo 

A  B) Sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario 

C) Sono attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti 

3 Domanda:      Quanti anni durano in carica i giudici della Corte costituzionale ? Risposta  
esatta 

A) 3 anni 

B  B) 9 anni 

C) 6 anni 

4 Domanda:     Qual è il termine previsto per il ricorso straordinario al Capo dello 
Stato? 

Risposta  
esatta 

A) 120 giorni 

A  B) 90 giorni 

C) 60 giorni 



 

5 Domanda:   Ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. N. 165/2001, il Piano triennale dei 
fabbisogni di personale viene approvato 

Risposta  
esatta 

A) Previa informazione sindacale, ove prevista dal contratti nazionali 

 A B) A seguito di contrattazione con le organizzazioni sindacali 

C) A seguito di confronto con le organizzazioni sindacali 

6 Nel procedimento amministrativo, la valutazione dei requisiti di legittimazione: Risposta  
esatta 

A) E’ sempre di competenza del responsabile del procedimento 

A  
B) E’ sempre di competenza del dirigente 

C) E’ di competenza del responsabile del procedimento solo se delegato appositamente 
dal dirigente 

7 Domanda:                         Cosa si intende per ricorso in opposizione ? Risposta  
esatta 

A) Un ricorso su domanda, a discrezione del soggetto leso 

 C B) Un ricorso presentato dalla minoranza consiliare 

C) Un ricorso diretto alla stessa autorità che ha emanato l’atto impugnato 

8 Domanda:    Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato Risposta  
esatta 

A) Dal consiglio comunale 

C  B) Dalla giunta comunale 

C) Dalla giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale 

9 
Domanda:  Secondo il dettato dell’art. 52 del D. Lgs. N. 165/2001, nei casi di 
utilizzo del dipendente in mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al 
trattamento economico previsto per la qualifica superiore ?                        

Risposta  
esatta 

A) Sì, per il periodo di effettiva prestazione 

A  B) No 

C) Solo nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione 
del posto. 

10 Domanda:  L’art. 55-quater del D. Lgs. N. 165/2001 prevede l’applicazione della 
sanzione  del licenziamento disciplinare, fra l’altro, per la seguente infrazione 

Risposta  
esatta 

A) Condotta non conforme ai principi di correttezza nei confronti del pubblico  

B  B) Giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa 

C) Comportamenti calunniosi nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi 



 

11 Domanda: L’accesso civico di cui all’art. 5 co. 1 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  

 A 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: Ai sensi del co. 4 dell’art 45 del D.Lgs. 33/2013, come modificato 
dall’art. 36 del D.Lgs. 97/2016,  l’ANAC segnala il mancato rispetto dell’obbligo 
di pubblicazione:  

Risposta  
esatta 

A) ai vertici politici delle amministrazioni, e agli OIV  

B  B) 
all'ufficio procedimenti disciplinari, ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV 
e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di 
responsabilità  

C) ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai 
fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità 

13 
Domanda: Ai sensi dell’art.32 del Regolamento europeo in materia di protezione 
dei dati personali UE 2016 679, nel valutare l’adeguato livello di sicurezza, si tiene 
conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano 

Risposta  
esatta 

A) dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata a 
dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati 

C B)  dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o 
comunque trattati 

C) 
dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o 
dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o 
comunque trattati  

14 Domanda: Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento europeo in materia di protezione 
dei dati personali UE 2016 679, il trattamento dei dati è lecito 

Risposta  
esatta 

A) se l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per la 
stessa finalità  

A B) se l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una 
finalità diversa  

C) se l’interessato non ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per 
la stessa finalità  

15 Domanda: può essere considerato un  whistleblower:   Risposta  
esatta 

A) il dipendente pubblico che segnala illeciti all’ANAC  

 A B) l’autore di segnalazione anonima, fuori dai casi di calunnia o diffamazione, al 
Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 

C) l’autore di segnalazione anonima all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile, purché 
circostanziata 



 

16 
Domanda: gli incarichi dirigenziali di una provincia, di un comune con 
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni 
avente la medesima popolazione non possono essere conferiti 

Risposta  
esatta 

A) 
A coloro che nei cinque anni precedenti siano stati componenti della giunta o del 
consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che 
conferisce l'incarico, 

B  B) 

A coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di 
una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una 
forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione 
dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico  

C) 
A coloro che nei due anni precedenti siano stati presidente o amministratore delegato 
di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme 
associative della stessa regione 

17 Domanda: Nel subappalto quando è necessaria la indicazione della terna di 
subappaltatori in sede di offerta ? 

Risposta  
esatta 

A) Qualora gli appalti siano di importo superiore alle soglie comunitarie. 

 B B) Qualora gli appalti siano di importo pari o superiore alle soglie comunitarie oppure 
riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. 

C) Solo nel caso di appalti che riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di 
infiltrazione mafiosa. 

18 Domanda: In caso di inadempienza risultante dal D.U.R.C.: Risposta  
esatta 

A) La stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente 
all’inadempienza. 

 A B) La stazione appaltante diffida l’appaltatore e se questi non adempie trattiene dal 
certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. 

C) 
La stazione appaltante versa direttamente agli enti previdenziali e assicurativi 
l’importo corrispondente all’inadempienza qualora l’appaltatore non vi adempia a 
seguito di diffida. 

19 Domanda:  In una gara all’offerta economicamente più vantaggiosa la verifica 
dell’anomalia dell’offerta avviene 

Risposta  
esatta 

A) su tutte le imprese partecipanti 

B  B)  solo sulle offerte che hanno superato per entrambi i fattori di valutazione (parte 
progettuale ed eco-nomica)  i 4/5 dei punteggi massimi assegnabili 

C)  solo sul primo in graduatoria 

20 Domanda: La commissione giudicatrice deve essere nominata Risposta  
esatta 

A) contestualmente alla pubblicazione del bando di gara 

 B B) successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte 

C)  contestualmente alla determina a contrarre  



 

21 Domanda: L’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE): Risposta  
esatta 

A) Non è oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che confluisce nel 
risultato di amministrazione come quota accantonata;  

 A B) 
è oggetto di impegno di spesa e genera un’economia di bilancio che confluisce nel 
risultato di amministrazione come quota accantonata 
 

C) 
può essere impegnato solo per fronteggiare specifiche spese previste dal principio 
contabile 
 

22 
Domanda: Ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 il parere rilasciato 
dall’organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione è espresso: 
 

Risposta  
esatta 

A) 

con motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle 
previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell’attestazione 
del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 153, delle variazioni rispetto 
all’anno precedente, dell’applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di 
ogni altro elemento utile; 

A 
B) 

con motivato giudizio di sola congruità, delle previsioni di bilancio e dei programmi 
e progetti, anche tenuto conto dell’attestazione del responsabile del servizio 
finanziario ai sensi dell’art. 153, e del Segretario Generale dell’ente delle variazioni 
rispetto all’anno precedente, dell’applicazione dei parametri di deficitarietà 
strutturale e di ogni altro elemento utile 

C) 

con motivato giudizio di congruità, e di attendibilità contabile delle previsioni di 
bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell’attestazione del 
responsabile del servizio finanziario e del legale rappresentante dell’ente, delle 
variazioni rispetto all’anno precedente, dell’applicazione dei parametri di 
deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile 

23 
Domanda: Ai fini della determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto 
dell’obiettivo di finanza pubblica  si considerano tra le spese finali: 
 

Risposta  
esatta 

A) le spese del titolo 1 

B  B)  le spese del titolo 1,2,3 

C) le spese del titolo 1,3 

24 

Domanda: Ai sensi del Principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011  se la prestazione di servizi  non 
viene effettuata entro il termine dell’esercizio finanziario l’obbligazione è: 
 

Risposta  
esatta 

A) Esigibile 

 B B) Non esigibile 

C) Può essere esigibile su richiesta del dirigente 
 

25 
Domanda: Gli enti locali trasmettono alla Banca dati delle pubbliche 
amministrazioni (BDAP) il Bilancio di previsione entro: 
 

Risposta  
esatta 

A) 60 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione  
 

B  B) 30 giorni dall’approvazione del bilancio 
 

C) 30 giorni dall’approvazione del Piano esecutivo di gestione 
 



26 
Domanda: Ai sensi del Principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 punto 6.3 i pagamenti effettuati dal 
tesoriere per azioni esecutive devono essere imputati: 

Risposta  
esatta 

A) All’esercizio in cui sono eseguiti  

A  B) All’esercizio successivo a quello in cui sono eseguiti 

C) All’esercizio in cui vengono previsti i relativi stanziamenti di spesa 

27 Domanda: Ai fini della contabilità economico-patrimoniale le Immobilizzazioni 
Materiali  si distinguono in: 

Risposta  
esatta 

A) Beni demaniali e beni patrimoniali disponibili e indisponibili. 

 A B) Beni demaniali e riserve 

 
C) Beni patrimoniali disponibili ed indisponibili 

 

28 

Domanda: Ai sensi di quanto previsto dall’art. 41 del Decreto Legge 66/2014 
(convertito in legge n. 89 del 23/06/2014) da chi deve essere sottoscritto il 
prospetto, da allegare ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche 
amministrazioni, attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni 
commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002 
nonché l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all’art. 33 del 
D.Lgs. 33/2013?  

Risposta  
esatta 

A) Dal Segretario Generale dell’ente e dal Responsabile Finanziario 

B  B)  Dal Rappresentante legale dell’ente e dal Responsabile Finanziario  

C) Dal Responsabile Finanziario 

29 
Domanda: Un comune di 55.000 abitanti, a partire da quale data ha l’obbligo 
dell’avvio del sistema SIOPE+? 

Risposta  
esatta 

A) Dal 1° aprile 2018 

  C B) Dal 1° ottobre 2018 

 C) Dal 1° luglio 2018 

30 
Domanda: Ai sensi del Principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 l’accertamento delle entrate 
proprie in caso di rateizzazione è effettuato ed imputato:  

Risposta  
esatta 

A) all’esercizio in cui l’obbligazione nasce a condizione che la scadenza dell’ultima 
rata non sia fissata oltre i 12 mesi successivi 

 A 
B) 

all’esercizio in cui l’obbligazione nasce a condizione che la scadenza dell’ultima 
rata sia fissata oltre i 12 mesi successivi 

C) all’esercizio in cui scade l’ultima rata  

 
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. 
  


