
 
 

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 "C" 

 
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:                 Nel diritto comunitario, quale dei seguenti non è un atto 
vincolante ?         

Risposta  
esatta 

A) Direttiva 

B  B) Raccomandazione 

C) Regolamento 

2 Domanda: Quanti giudici della Corte costituzionale nomina il Presidente della 
repubblica ? 

Risposta  
esatta 

A) 3 giudici 

B  B) 5 giudici 

C) 9 giudici 

3 Domanda: Ai fini del Codice di protezione dei dati personali, cosa si intende per 
"dati sensibili"? 

Risposta  
esatta 

A) 

I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, 
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 

A  
B) 

Qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche 
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un 
numero di identificazione personale 

C) 
I dati personali idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di 
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi 
pendenti, o la qualità di imputato o di indagato 



 

4 Ai sensi dell’art.  21–nonies della legge n. 241/’90, l’annullamento d’ufficio dei 
provvedimenti amministrativi può essere disposto 

Risposta  
esatta 

A) Sempre 

B B) Entro un termine ragionevole e comunque non superiore a 18 mesi 

C) Entro 15 giorni dalla emanazione dell’atto 

5 Domanda: Tra gli atti che si inseriscono nella fase preparatoria del procedimento 
per la emanazione degli atti amministrativi, la designazione:   

A) Si concreta nella indicazione, all’autorità competente a provvedere ad una nomina, di 
uno o più nominativi, generalmente obbligatoria e vincolante 

A B) E’ un atto diretto da un’amministrazione ad un’altra, al fine di provocare l’emanazione 
di un provvedimento 

C) Ha ad oggetto una manifestazione di conoscenza 

6 Domanda: Con riferimento al riesame con esito conservativo del provvedimento 
adottato, la ratifica: 

Risposta  
esatta 

A) Elimina il vizio di incompetenza relativa 

A  B) Consente la correzione di mere irregolarità 

C) 
Ricorre quando un atto o un presupposto di legittimità del procedimento, mancante al 
momento della emanazione dell’atto amministrativo, viene emesso successivamente, 
in modo da perfezionare ex post l’atto illegittimo 

7 Domanda:  A norma dell’art. 9 della legge n. 241/’90  possono intervenire nel 
procedimento amministrativo                      

Risposta  
esatta 

A) Solo i soggetti cui sia stato comunicato l’avvio del procedimento 

B B) 
Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di 
interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio 
dal provvedimento  

C) Solo i portatori di interessi pubblici, cui possa derivare un pregiudizio dal 
provvedimento 

8 Domanda:          La revoca dei provvedimenti amministrativi è ammessa Risposta  
esatta 

A) 
Solo relativamente ai provvedimenti con efficacia durevole e per sopravvenuti motivi 
di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non 
prevedibile al momento della adozione del provvedimento 

A  
B) Nei confronti di tutti i provvedimenti amministrativi 

C) E’ sempre ammessa, nei confronti dei provvedimenti inficiati da vizi di legittimità 

9 
Domanda:   A norma di quanto dispone l’art. 55-bis del D. Lgs. N. 165/2001, per 
quale/i infrazione/i il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile 
della struttura presso cui presta servizio il dipendente ? 
             

Risposta  
esatta 

A) Rimprovero verbale 

A  B) Rimprovero verbale e sanzioni inferiori alla sospensione dal servizio con privazione 
della retribuzione per più di dieci giorni 

C) Per tutte le sanzioni, ad eccezione del licenziamento con o senza preavviso 



 

10 
Domanda:   Negli enti locali, il controllo sulla compatibilità dei costi della 
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e alle norme di legge, 
previsto dall’art. 40-bis del D. Lgs. n. 165/2000, è effettuato 

Risposta  
esatta 

A) Dal dirigente dei servizi finanziari dell’ente 

B  B) Dal collegio dei revisori dei conti 

C) Dalla Corte dei conti 

11 Domanda: l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità deve essere 
contestata all’interessato 

Risposta  
esatta 

A) Dal legale rappresentante dell’ente 

B B) Dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza  

C) Dall’ufficio procedimenti disciplinari ex art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

12 Domanda: il Responsabile per la prevenzione della corruzione, rispetto ad una 
segnalazione del whistleblower:   

Risposta  
esatta 

A) Può archiviarla se manifestamente infondata  

A B) Non può archiviarla senza un’attività istruttoria documentata 

C) Deve comunque inoltrarla alle autorità compenti 

13 
Domanda: Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento europeo in materia di protezione 
dei dati personali UE 2016 679, l’interessato non ha diritto alla cancellazione dei 
dati personali che lo riguardano 

Risposta  
esatta 

A) se i dati personali sono stati trattati illecitamente 

 B B) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica  

C) se l’interessato ha revocato il consenso 

14 Domanda: L'ANAC é: Risposta  
esatta 

A) un Ente Statale facente capo all'organo esecutivo 

C B) una società  mista pubblico/ privato 

C) una autorità indipendente 

15 

Domanda: Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad 
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 
provvedimento finale, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990: 
 

Risposta  
esatta 

A) devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di 
conflitto, anche potenziale  

A B) devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di 
conflitto concreto ed attuale 

C) devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di 
conflitto facilmente determinabile 



 

16 

Domanda: Il Responsabile per la prevenzione della corruzione, salvo i casi 
espressamente previsti dal co. 12 dell’art.1 della L. 190/2012, in caso di 
commissione all'interno dell'amministrazione di un reato di corruzione accertato 
con sentenza passata in giudicato 

Risposta  
esatta 

A) Ne risponde per responsabilità dirigenziale, nonché sul piano disciplinare 

C B) Ne risponde sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della 
pubblica amministrazione  

C) Ne risponde per responsabilità dirigenziale, nonché sul piano disciplinare, oltre che per 
il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione  

17 Domanda: L’istituto dell’avvalimento Risposta  
esatta 

A) è sempre ammissibile per ogni gara perché frutto di un principio originato da sentenze 
della Corte di Giustizia Europea 

 A B)  è ammissibile solo se contemplato negli atti di gara 

C)  è ammissibile solo per gli appalti il cui importo è inferiore alla soglia comunitaria 

18 Domanda: Il Consorzio ordinario di concorrenti risponde delle obbligazioni 
derivanti dal contratto 

Risposta  
esatta 

A) in via esclusiva, tenendo indenni da responsabilità le consorziate 

C  B)  unitamente ed in solido con le consorziate che eseguono la prestazione 

C)  unitamente ed in solido con tutte le consorziate 

19 Domanda: L’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura: 

Risposta  
esatta 

A) È un requisito tecnico 

C  B)  È un requisito economico 

C)  È un requisito di idoneità professionale 

20 Domanda:  Ai fini del d.lgs. n. 50/2016, sono “amministrazioni aggiudicatrici”: Risposta  
esatta 

A) 
 le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non 
economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, 
comunque denominati, costituiti da detti soggetti 

A  
B)  soltanto le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici territoriali 

C)  i soli organismi istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, 
aventi carattere non industriale o commerciale 

21 
Domanda: L’ente locale trasmette alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei 
Conti il conto degli agenti contabili entro: 

 

Risposta  
esatta 

A) 60 giorni dall’approvazione del rendiconto di gestione  
 

A  B) 60 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione 
 

C) 60 giorni dalla trasmissione da parte degli agenti contabili 
 



 

22 
Domanda: L’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità  in sede di 
rendiconto di gestione viene effettuata: 
 

Risposta  
esatta 

A) attraverso un prelevamento dal fondo di riserva al termine dell’esercizio finanziario 

B B)  attraverso l’accantonamento di una quota dell’avanzo di amministrazione 

C) attraverso una variazione di esigibilità nel termine di approvazione del rendiconto di 
gestione  

23 
Domanda: Le entrate tributarie riscosse attraverso il bilancio dello Stato o di 
altra amministrazione pubblica sono accertate: 

Risposta  
esatta 

A) 

nell’esercizio in cui è adottato l’atto amministrativo di impegno della 
corrispondente spesa nel bilancio dello Stato e dell’amministrazione pubblica che ha 
incassato direttamente il tributo 

A B) 
nell’esercizio in cui è adottato l’atto amministrativo di liquidazione della 
corrispondente spesa nel bilancio dello Stato e dell’amministrazione pubblica che ha 
incassato direttamente il tributo 

C) 

nell’esercizio successivo a quello in cui è stato adottato l’atto di impegno della 
spesa nel bilancio dello Stato e dell’amministrazione pubblica che ha incassato 
direttamente il tributo 

24 

Domanda: Il Tesoriere comunale, per l’esercizio 2018, al fine di agevolare il 
rispetto dei tempi di pagamento, concede, su richiesta dell’ente,  l’anticipazione 
di tesoreria: 

 

Risposta  
esatta 

A) 

Entro il limite  massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo 
anno precedente, afferenti ai primi due titoli di entrata del bilancio con 
deliberazione di giunta comunale 

 B B) 

Entro il limite  massimo dei cinque dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo 
anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio con deliberazione 
di giunta comunale 
 

C) 

Entro il limite  massimo dei tre dodicesimi delle spese impegnate nel penultimo 
anno precedente, afferenti ai primi due titoli di spesa del bilancio con deliberazione 
di giunta comunale 
 

25 
Domanda: Il Programma delle opere pubbliche va inserito nel Documento Unico di 
Programmazione degli enti locali: 
 

Risposta  
esatta 

A) Nella sezione strategica del documento 
 

B  B)  Nella sezione operativa del documento 

C) In entrambe le sezioni 
 

26 
Domanda: Le variazioni di bilancio ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 sono di 
competenza: 
 

Risposta  
esatta 

A) Solo dell’organo consiliare 
 

B  B) Solo dell’organo consiliare salvo quelle espressamente indicate dalla norma 
 

C) Solo del responsabile del servizio finanziario o di altro dirigente di spesa 
 



 

27 
Domanda: Il fondo di dotazione dell’ente è costituito: 

 

Risposta  
esatta 

A) 
dalla differenza, se positiva, tra attivo e passivo 

 
 B B) 

dalla differenza, se positiva, tra attivo e passivo al netto del valore attribuito alle 
riserve 

C) 
dalla differenza, se positiva, tra attivo e passivo al netto dei fondi ammortamento 

 

28 
Domanda: Ai sensi del Principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 il Fondo pluriennale 
vincolato è: 

Risposta  
esatta 

A) 
un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento 
di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi 
a quello in cui è accertata l’entrata     

A  B) 

un saldo finanziario, costituito da risorse da accertare destinate al finanziamento di 
obbligazioni passive dell’ente da impegnare, ma esigibili in esercizi successivi a 
quello in cui è accertata l’entrata 

 

C) 

un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento 
di obbligazioni passive dell’ente da impegnare, ma esigibili nell’esercizio in cui è 
accertata l’entrata 

 
29 

Domanda: Il risultato di  amministrazione determinato in sede di rendiconto 
di gestione è distinto in: 
 

Risposta  
esatta 

A) Fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati 
 

A  B) Fondi liberi, fondi vincolati e fondi destinati agli investimenti 
 

C)  Fondi vincolati ed fondi accantonati 
 

30 
Domanda: La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è: 

 

Risposta  
esatta 

A) 
Un allegato al Piano delle Opere Pubbliche 

 
 C B) 

Un allegato al Piano esecutivo di gestione 

 
C)  Un allegato al Bilancio di previsione 

 
 
 

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. 
 


