
PRESELEZIONE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-C.1 – TEST 2 

 

 

1 - A norma del disposto di cui all'art. 37 del Tuel, il Consiglio comunale si compone di: 

a) Sindaco e un numero di consiglieri individuato dalla legge 

b) Sindaco, gli Assessori e un numero di consiglieri stabilito dallo Statuto Comunale 

c) Sindaco e un numero di consiglieri stabilito dallo Statuto Comunale 

 

2 - Ad eccezione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, chi delibera i regolamenti 
dell'Amministrazione comunale? 

a) Il Consiglio Comunale 

b) Il Sindaco 

c) La Giunta Comunale 

 

3 - Da quale fonte normativa è regolata l'elezione del Consiglio comunale? 

a) Dalla legge e dallo Statuto Comunale 

b) Dalla legge, dallo Statuto Comunale e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale 

c) Dalla legge 

 

4 - Con riferimento a quanto prevede l'art. 39 del Tuel per le Amministrazioni comunali con popolazione 
superiore a 15.000 abitanti, a chi spetta la direzione dei lavori del Consiglio? 

a) Al Presidente del Consiglio Comunale 

b) Al Sindaco 

c) Al Consigliere anziano 

 

5 - La Giunta Comunale è 

a) Proposta dal Sindaco e nominata dal Consiglio Comunale 

b) Nominata dal Consiglio Comunale 

c) Nominata dal Sindaco 

 

6 - I Consiglieri neoeletti dell'Amministrazione comunale entrano formalmente in carica: 

a) All'atto della proclamazione 

b) All’atto del giuramento di osservare la Costituzione e rispettare le leggi 

c) All’atto della convocazione della prima seduta del nuovo Consiglio Comunale 

 

7 - Le deliberazioni della Giunta dell'Amministrazione comunale sono pubblicate mediante affissione 

all'albo pretorio del Comune per: 

a) 20 giorni consecutivi. 

b) 15 giorni consecutivi 

c) la durata stabilita dal Regolamento del Consiglio Comunale 

 



 

8 - Da quale organo è deliberato il piano esecutivo di gestione (c.d. PEG), una volta che sia approvato il 
bilancio di previsione? 

a) Dal Consiglio dell’Ente Locale 

b) Dalla Giunta dell’Ente Locale 

c) Dal Governo al quale è presentato da ciascun Ente un progetto di PEG 

 

9 - Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono 
predisposti: 

a) Dall’organo consiliare 

b) Dall’organo di controllo 

c) Dall'organo esecutivo 

 

10 - Secondo il D.Lgs 165/2001, le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento del 
personale devono essere adottate da ciascuna amministrazione o ente: 

a) Sulla base delle direttive emanate dagli organi di governo 

b) Sulla base degli atti di indirizzo dell’ARAN 

c) Sulla base del piano triennale dei fabbisogni 

 

11 - Da quale organo è deliberato il rendiconto della gestione? 

a) Dal Consiglio dell’Ente Locale 

b) Dalla Giunta dell’Ente Locale 

c) Dal Sindaco previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti 

 

12 - Da quale organo è deliberato il Piano triennale del Fabbisogno del personale ? 

a) Dal Sindaco previo parere del Segretario Comunale 

b) Dal Consiglio dell’Ente Locale 

c) Dalla Giunta dell’Ente Locale 

 

13 - Ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. 267/2000 il bilancio di previsione finanziario: 

a) Comprende unicamente le previsioni di competenza del primo esercizio del periodo considerato 

b) E’ deliberato dall'organo consiliare 

c) E’ predisposto dalla commissione consiliare di bilancio e approvato dalla giunta entro il 30 novembre di 
ogni anno 

 

14 - A norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, la richiesta di accesso agli atti:  

a) Può essere rivolta all'Amministrazione che lo detiene stabilmente 

b) Deve essere rivolta all'Amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente 

c) Deve essere rivolta all'Amministrazione che ha formato il documento 

 

  



 

15 - Le dichiarazioni sostitutive di certificati:  

a) Sostituiscono un certificato e riguardano dati contenuti in pubblici registri e fatti a conoscenza del 
dichiarante 

b) Sostituiscono un certificato e riguardano dati contenuti in pubblici registri 

c) Sostituiscono un certificato e si riferiscono a dati a conoscenza del dichiarante 

 

16 - Nell’ordinamento italiano Il TAR è: 

a)  Un organo di controllo e consultivo 

b) Un organo di giurisdizione amministrativa e di controllo 

c) Un organo di giurisdizione amministrativa 

 

17 - L’ordinanza contingibile e urgente è un provvedimento amministrativo con il quale sono imposti 
doveri positivi (di fare o dare) o negativi (di non fare), che può essere emanata da taluni organi della 
pubblica Amministrazione in casi eccezionali di particolare gravità e urgenza, per le finalità indicate dalla 
legge, e può comportare: 

a) Anche temporanee deroghe all'ordinamento giuridico vigente 

b) Deroghe definitive all’ordinamento vigente 

c) Deroghe temporanee o definitive all'ordinamento giuridico vigente 

 

18 - Con riferimento ai compiti del responsabile del procedimento amministrativo, secondo la legge 
241/1990 il responsabile: 

a) E’ sempre competente all'adozione del provvedimento finale 

b) Può ordinare esibizioni documentali, ma non esperire accertamenti tecnici ed ispezioni 

c) Può chiedere, in fase di istruttoria, il rilascio di dichiarazioni, la rettifica di dichiarazioni o istanze 
erronee o incomplete 

 

19 - Ai sensi della legge 241/90 in materia di diritto di accesso, che cosa si intende per documento 
amministrativo? 

a) Ogni rappresentazione del contenuto di atti provenienti dai privati 

b) Ogni rappresentazione del contenuto di atti provenienti da enti territoriali 

c) Ogni rappresentazione del contenuto di atti formati da pubbliche Amministrazioni o concernenti 
attività di pubblico interesse 

 

20 - Il dipendente comunale nel periodo di malattia o infortunio: 

a) Non può svolgere attività che ritardino il recupero psico-fisico 

b) Può svolgere qualsiasi attività, purché autorizzata dal proprio Dirigente 

c) Può svolgere qualsiasi attività purché sia reperibile negli orari previsti dalla legge 

 

21 - Con riferimento al rapporto di lavoro degli Enti locali, al personale occupato a tempo pieno è 
consentito l'esercitare altre prestazioni di lavoro? 

a) Sì, se non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di 
istituto dell'Ente 

b) Sì, previa comunicazione all'Ente, se non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano 



incompatibili con le attività di istituto dell'Ente 

c) Sì, previa autorizzazione dell'Ente, se non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano 
incompatibili con le attività di istituto dell'Ente 

 

22 - La “responsabilità amministrativa” del dipendente comunale denominata anche “patrimoniale” o 
“contabile” insorge allorché l’inosservanza di obblighi di servizio…….. 

a) procura un danno patrimoniale esclusivamente all’Ente datore di lavoro 

b) procura un danno patrimoniale all’Ente datore di lavoro o a un terzo con obbligo di risarcimento da 
parte dell’Ente 

c) procura un danno patrimoniale esclusivamente a un terzo 

 

23 - I dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, nell’esercizio dei propri compiti e funzioni, sono 
direttamente responsabili dei propri atti e comportamenti sotto il profilo? 

a) Penale, civile, amministrativo 

b) Penale, amministrativo e disciplinare 

c) Penale, civile, amministrativo e disciplinare 

 

24 - Su uno strano pianeta, il calendario stabilisce che Natale viene prima di Pasqua e di 
Carnevale e che quest’ultimo viene dopo Ferragosto e prima di Santo Stefano. Quale dei 
seguenti potrebbe essere l’ordine corretto delle festività secondo il calendario in vigore sullo 
strano pianeta? 

a) Ferragosto – Carnevale – Santo Stefano – Pasqua - Natale 

b) Ferragosto – Carnevale – Natale – Pasqua – Santo Stefano 

c) Natale – Pasqua – Ferragosto – Carnevale – Santo Stefano 

 

25  Inserire l’esatta coppia di verbi al posto dei puntini: “Lo…….….. assunto, se ……….dimostrato 
solerte”. 

a) avrebbe - sarebbe 

b) avesse – si fosse 

c) avrebbe – si fosse 

 

26-Individuare, tra le alternative proposte, il termine che non è sinonimo del termine sperpero: 

a) Dissipamento 

b) Accaparramento 

c) Scialacquamento 

 

27 - Completare la seguente serie: AIGGAIPS, ILGOCS, ATSOC: 

a) OLEIC 

b) ERAM 

c) ONIV 

 

 

 



28 - Tra le seguenti parole trovare quella che abbia lo stesso significato di “organizzazione” e 
“mania”: 

a) Compagnia 

b) Complesso 

c) Ossessione 

 

29 - Estraendo una pallina da un’urna contenente 100 palline, di cui 25 blu, 15 rosse e 60 gialle, 
qual è la probabilità che esca una pallina blu? 

a) 1/8 

b) 1/5 

c) 1/4 

 

30 - Completare la seguente successione: “3, 6, 9, 15, 24, 39, …….” 

a) 49 

b) 57 

c) 63 


