
SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO INDETERMINATO 

E TEMPO PIENO DI N. 1 (UNO) POSTO DI 'ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO/CONTABILE' CATEGORIA 'D1' DA ASSEGNARE AL SERVIZIO 2 -  SERVIZI 

FINANZIARI - DEL COMUNE DI VENTASSO (RE) 

 
Prima Prova Scritta 

 
Traccia n.1 

 

 

1 Quando viene determinato il 
Fondo Crediti Dubbia 
Esigibilità (FCDE)? 

 a) In sede di formazione del bilancio di previsione 

 b) In sede di formazione del rendiconto 
(destinazione avanzo di amministrazione) 

 c) Sia in sede di formazione del bilancio di 
previsione che del rendiconto (destinazione 
avanzo di amministrazione) 

     

     

2 Con quale atto viene 
assunto un impegno di 
spesa? 

 a) Ordine inviato al fornitore  

 b) Determinazione del responsabile del servizio 

 c) Deliberazione Giunta Comunale 

     

 

3 Cos’è il Fondo Pluriennale 
vincolato? 

 a) Somme accantonate per future necessità di 
spesa 

 b) Componente della parte entrata del bilancio a 
cui corrisponde equivalente spesa che serve 
per rinviare quote non esigibili di spesa 

 c) Eccedenze di bilancio non utilizzabili  

     

 

4 Cos’è la relazione di fine 
mandato 

 a) Relazione predisposta dal Revisore dei Conti 
dell’attività svolta nel triennio dell’incarico. 

 b) Relazione predisposta dal Sindaco con il 
supporto del responsabile finanziario alla fine 
del quinquennio amministrativo 

 c) Relazione del segretario comunale per 
illustrare gli atti approvati nel quinquennio 
amministrativo 

     

 

5 Cos’è il programma 
triennale dei lavori pubblici 

 a) Atto adottato dalla Giunta ed approvato dal 
Consiglio Comunale con i documenti del 
bilancio di previsione dei lavori da realizzare 

 b) Documento a consuntivo dei lavori pubblici 
effettuati nel triennio. 

 c) Atto adottato dal responsabile del servizio 
tecnico – lavori pubblici relativo ai lavori da 
realizzare 



     

 

6 Il documento unico di 
programmazione D.U.P. 

 a) Viene approvato all’inizio del mandato 
amministrativo e dura cinque anni 

 b) Viene approvato ogni tre anni 

 c) Viene approvato annualmente con durata 
triennale con il bilancio di previsione 

     

 

7 A chi compete approvare il 
bilancio 

 a) Al Consiglio Comunale 

 b) Alla Giunta Comunale 

 c) Al gruppo di maggioranza in consiglio 
comunale 

     

 

8 A chi compete approvare il 
piano esecutivo di gestione 
(P.E.G.) 

 a) Al Consiglio Comunale 

 b) Alla Giunta Comunale 

 c) Alla conferenza dei responsabili dei servizi con 
il Segretario Comunale 

     

 

9 Cos’è il fondo di riserva  a) Accantonamento dell’avanzo dell’anno 
precedente 

 b) Accantonamento di bilancio 

 c) Accantonamento extra bilancio 

     

 

10 Previsioni di cassa  a) Possano essere effettuate sia per il primo 
anno che per il triennio di riferimento del 
bilancio (scelta discrezionale) 

 b) Vengono effettuate per tutto il triennio di 
riferimento del bilancio 

 c) Vengono effettuate solo per la prima annualità 
di bilancio 

     

 

11 Cos’è il bilancio consolidato  a) Bilancio medio di un triennio di riferimento 

 b) Bilancio del comune e delle società 
partecipate pro quota 

 c) Bilancio delle sole spese non comprimibili 
(personale, mutui, ecc.) 

     

 

12 In un Comune privo di 
dirigenza, chi nomina il 
responsabile del settore 
finanziario con funzione di 
posizione organizzativa? 

 a) Il Segretario Comunale 

 b) Il Sindaco 

 c) La Giunta Comunale 

     

 



13 Cos’è un residuo attivo?  a) Una somma giacente nella cassa economale a 
fine anno 

 b) Credito non ancora riscosso a fine anno 

 c) Sopravvenienza per la vendita di un bene ad 
un valore maggiore rispetto all’inventario 

     

 

14 Sezione strategica e 
sezione operativa 

 a) Sono le parti in cui è divisa la relazione di fine 
mandato 

 b) Sono le parti in cui è diviso il P.E.G. Piano 
Esecutivo di Gestione 

 c) Sono le parti in cui è diviso il D.U.P. 
Documento Unico di Programmazione 

     

 

15 Avanzo disponibile  a) Deve obbligatoriamente essere utilizzato per 
investimenti 

 b) Essendo disponibile può essere usato 
liberamente senza nessun vincolo 

 c) Deve essere utilizzato per specifiche situazioni 
previste dalla normativa 

     

 

16 Risultato di Amministrazione 
(avanzo) 

 a) E’ pari al fondo di cassa aumentato dei residui 
attivi e diminuito dei residui passivi al netto 
delle spese imputate ad esercizi successivi 

 b) E’ determinato dal totale degli accertamenti di 
competenza al netto degli impegni di 
competenza 

 c) E’ determinato dal totale dei ricavi al netto dei 
costi  

     

 

17 Accertamento di entrate 
relative alle rette mensa 
scolastica 

 a) E’ una previsione delle somme che si prevede 
di incassare in base agli iscritti 

 b) Sono le somme incassate dagli utenti della 
mensa scolastica 

 c) E’ il totale delle somme dovute dagli utenti 
sulla base dell’utilizzo della mensa scolastica 

     

 

18 Ricorso all’indebitamento  a) E’ ammesso per far fronte ad esigenze di 
cassa 

 b) E’ ammesso solo per la realizzazione di 
investimenti e per altre forme previste dalla 
normativa in materia 

 c) E’ ammesso per far fronte ad esigenze di 
parte corrente e per investimenti 

     

 



19 Rientrano tra i compiti del 
Revisore dei Conti 

 a) Parere solo sul bilancio di previsione e non 
sulle variazioni di bilancio 

 b) Parere sul bilancio di previsione e relative 
variazioni di bilancio 

 c) Parere solo sulle variazioni di bilancio 

     

 

20 Salvaguardia degli equilibri 
di bilancio 

 a) Verifica effettuata con deliberazione del 
consiglio comunale sul pareggio finanziario e 
di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la 
copertura delle spese correnti e per il 
finanziamento degli investimenti 

 b) Verifica effettuata dal tesoriere sulla giacenze 
di cassa 

 c) Verifica effettuata dalla Giunta Comunale sul 
pareggio finanziario e di tutti gli equilibri 
stabiliti in bilancio per la copertura delle spese 
correnti e per il finanziamento degli 
investimenti 

     

 

21 Le proposte di deliberazione 
sottoposte alla Giunta ed al 
Consiglio Comunale, salvo 
gli atti di indirizzo, devono 
essere sempre corredate: 
 

 a) Sempre e in ogni caso del parere di legittimità 
del Segretario Comunale 

 b) Del parere del Responsabile del Servizio 
interessato e del Responsabile della 
Ragioneria se vi siano effetti finanziari 

 c) Del parere del Segretario Comunale e del 
visto di regolarità del Revisore per i 
provvedimenti che contengano impegni di 
spesa pluriennali 

     

 

22 Ai sensi dell'art. 2, comma 
6, della legge n. 241/1990, i 
termini per la conclusione 
del procedimento 
decorrono: 
 

 a) Dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal 
momento in cui la domanda viene protocollata, 
se il procedimento e' ad iniziativa di parte 

 b) Dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal 
momento in cui l'attivita' istruttoria e' avviata, 
se il procedimento e' ad iniziativa di parte 

 c) Dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal 
ricevimento della domanda, se il procedimento 
e' ad iniziativa di parte 

     

 

23 Secondo la nuova normativa 
sulla protezione dei dati 
personali, cosa si intende 
per DPO?  
 

 a) Si tratta del documento programmatico e 
organizzativo sulla sicurezza interna, che deve 
essere adottato dalle PA e dalle aziende per la 
corretta tutela e il trattamento dei dati 
personali in loro possesso 

 b) E' la figura professionale che ha la 
responsabilità di osservare, valutare e 



organizzare la gestione del trattamento di dati 
personali all'interno di un'azienda (sia essa 
pubblica che privata), affinché questi siano 
trattati nel rispetto delle normative privacy 
europee e nazionali  
 

 c) Il DPO (o Data Protection Office) è l'insieme 
delle infrastrutture informatiche e delle 
procedure di sicurezza atte a garantire la 
corretta acquisizione, trattamento e protezione 
dei dati da parte delle PA  
 

     

 

24 Quale, tra le seguenti figure, 
NON è considerato soggetto 
passivo IMU: 

 a) L’usufruttuario dell’immobile 

 b) Il titolare del diritto di superficie 

 c) Il nudo proprietario dell’immobile 

     

 

25 Cosa si intende per 
abitazione principale ai fini 
IMU?  
 

 a) Quella nella quale il contribuente esercita la 
propria attività 

 b) Quella nella quale il possessore e i 
componenti del suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente 
 

 c) Quella che il contribuente e la sua famiglia 
occupano di fatto  
 

     

 

26 Ai sensi dell’art. 59 del 
codice dei contratti pubblici, 
quali sono le procedure di 
scelta del contraente? 
 

 a) Licitazione privata, asta pubblica e trattativa 

privata 

 

 b) Dialogo competitivo, accordo quadro e appalto 
concorso 

 c) Procedure aperte, ristrette , competitive con 

negoziazione, negoziate senza bando , 

dialogo competitivo e partenariato per 

l’innovazione. 

     

 
 

27 Quale organo individua il 
Responsabile della 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza ai sensi dell’art 
1 c 7 della L.190/2012? 
 

 a) Il consiglio 
 

 b) La giunta  
 

 c) Il sindaco  
 



     

 
 

28 Quali sono i soggetti 
interessati al diritto di 
accesso agli atti e ai 
documenti della pubblica 
amministrazione, ai sensi 
degli artt. 22 e seguenti 
L.241/1990? 
 
 

 a) Tutti i soggetti privati, compresi i portatori di 
interessi pubblici o diffusi, che abbiano un 
interesse diretto , concreto ed attuale 

 b) Tutti i soggetti pubblici che abbiano un 
interesse diretto, concreto ed attuale. 

 c) Solo i soggetti che hanno contribuito alla 
formazione del documento amministrativo 

     

 

29 Dall’art. 193 del T.U.E.L. 
discende che la 
responsabilità patrimoniale 
del dipendente comunale: 

 a) non si estende mai agli eredi 

 

 b) Non è personale 

 c) Si estende agli eredi in caso di loro illecito 
arricchimento derivante dall’illecito 
arricchimento del dante causa. 

     

 

30 Da chi puo’ essere 
commesso il delitto di 
concussione? 
 

 a) Pubblico ufficiale 

 

 b) Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico 
servizio 

 c) Chiunque 

     
 


