COMUNE DI UDINE

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE

QUESTIONARIO - 1

QUESTIONARIO N. 0000001

COMUNE DI UDINE
001. Giulio nel travasare dell'olio in tre taniche ne ha versati 22 litri. Nella prima tanica sono stati travasati 24 litri, nella
seconda tanica 13 e nella terza tanica 32. Quanti litri di olio avrebbe travasato Giulio se non ne avesse versati?
A) 90.
B) 88.
C) 91.
D) 89.
002. Carlomaria dice il vero solo a Gianclaudio, che solo a lui dice il vero. Gianluigi dice il vero, ma non a Gianclaudio. Se
uno dei tre dice all'altro "Sei veramente altruista" ciò è:
A) Falso, se Carlomaria lo dice a Gianclaudio.
B) Falso, se Gianclaudio lo dice a Carlomaria.
C) Falso, se Carlomaria lo dice a Gianluigi.
D) Vero, se Gianluigi lo dice a Gianclaudio.
003. Quale dei seguenti gruppi contiene elementi logicamente disomogenei rispetto agli altri?
A) PORTOGHESE - OS.
B) ANIMALESCO - NO.
C) DECRESCERE - ER.
D) LABRONICHE - AH.
004. La figura che segue può essere scomposta in 4 dei 5 frammenti riportati. Qual è il frammento residuo?

A)
B)
C)
D)

Il frammento contrassegnato con la lettera D.
Il frammento contrassegnato con la lettera C.
Il frammento contrassegnato con la lettera E.
Il frammento contrassegnato con la lettera A.

005. Quale dei seguenti termini integra logicamente la serie: CANALE – LEGATA – TAVOLA - ..?..
A) LACERA.
B) PENARE.
C) CENARE.
D) VOLARE.
006. Osservate questa serie alfanumerica.
39908B897H2983B897HH0123B897H5989087B897H86B897H9297397895B897H.
Quante volte ricorre la sequenza B897H?
A) 6.
B) 7.
C) 5.
D) 8.
007. Quale dei disegni proposti completa correttamente la serie?

A)
B)
C)
D)

Il disegno indicato con la lettera b.
Il disegno indicato con la lettera c.
Il disegno indicato con la lettera d.
Il disegno indicato con la lettera a.

008. Quale lemma eliminerebbe dal gruppo?
Esule, proscritto, rimpatriato, esiliato, emigrato, profugo.
A) Esule.
B) Rimpatriato.
C) Emigrato.
D) Profugo.
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009. Quali tra le seguenti immagini completano correttamente la proporzione?

A)
B)
C)
D)

Immagini K e Z.
Immagini X e Z.
Immagini Y e Z.
Immagini X e K.

010. Quale numero completa la serie?
66 - 70 - 75 - 81 - 88 - ?
A) 96.
B) 94.
C) 97.
D) 93.
011. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo dell'Amministrazione operando attraverso deliberazioni
collegiali. La Giunta comunale in particolare (art. 48 Tuel):
A) Approva lo Statuto dell'ente.
B) Approva l'elenco annuale dei lavori pubblici.
C) Adotta tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori di competenza comunale.
D) Adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
012. A norma del Testo unico sulla documentazione amministrativa, l'autenticazione delle copie può essere fatta da un
funzionario incaricato dal Sindaco?
A) No, può essere fatta solo dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso il documento o dal segretario comunale.
B) No, può essere fatta solo dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale
deve essere prodotto il documento.
C) Sì, può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve
essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal
Sindaco.
D) No, può essere fatta solo da un notaio o da un cancelliere.
013. Indicare quale tra le seguenti funzioni è svolta dal Sindaco nella sua veste di ufficiale del Governo.
A) Revoca dei rappresentanti del comune presso le istituzioni.
B) Rappresentanza dell'Amministrazione.
C) Adozione di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità
dei cittadini.
D) Attribuzione degli incarichi dirigenziali.
014. Con riferimento alla struttura del bilancio di previsione finanziario delle Amministrazioni comunali la parte delle
entrate è ordinata in: titoli e tipologie. In titoli secondo (art. 165 Tuel):
A) Le categorie.
B) La fonte di provenienza delle entrate.
C) La natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza.
D) I programmi.
015. A norma di quanto dispone l'art. 9 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE è consentito trattare dati personali che rivelino
l'origine razziale o etnica di una persona fisica?
A) No, è tassativamente vietato.
B) No, è vietato fatte salve le specifiche ipotesi previste nel citato Reg.
C) Si, ma solo nel caso in cui l'interessato abbia prestato consenso scritto, è escluso ogni altro caso.
D) Si, è consentito indipendentemente dalla motivazione del trattamento.
016. La pubblica amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi?
A) No. In nessun caso l'amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi.
B) Si, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge n. 241/1990.
C) Si. L'amministrazione decide a suo insindacabile giudizio se e quali documenti possano essere sottratti all'accesso.
D) Si, solo qualora la loro conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.
017. Quali sono le fasi di gestione della spesa delle Amministrazioni comunali oltre all'impegno (art. 182, Tuel)?
A) Riscossione e versamento.
B) Liquidazione e pagamento.
C) Liquidazione, ordinazione e pagamento.
D) Accertamento, riscossione e versamento.
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018. Nell'ambito del procedimento ad evidenza pubblica, a norma di quanto dispone l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, con
quale atto la stazione appaltante individua i criteri di selezione degli operatori economici?
A) Approvazione del progetto definitivo.
B) Decreto o determinazione a contrarre.
C) Capitolato speciale d'appalto.
D) Atto di programmazione precedente al decreto o determinazione a contrarre.
019. L'azione di responsabilità patrimoniale nei confronti degli amministratori e del personale dell'ente locale (art. 93
Tuel):
A) Si prescrive in 10 anni dalla commissione del fatto.
B) È imprescrittibile.
C) Si prescrive in 2 anni dalla commissione del fatto.
D) Si prescrive in 5 anni dalla commissione del fatto.
020. A norma del disposto di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, la progettazione in materia di lavori pubblici si articola
secondo:
A) Tre livelli: progetto preliminare, progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo.
B) Quattro livelli: progetto preliminare, progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo.
C) Tre livelli: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo.
D) Due livelli: progetto definitivo, progetto esecutivo.
021. A norma del disposto di cui all'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia definitiva cessa di avere effetto:
A) Dopo 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
B) Nella data indicata, a discrezione della stazione appaltante, nel bando di gara.
C) Dopo 2 anni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
D) Solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
022. Affinché un atto amministrativo, sia valido ed efficace occorre che, oltre agli elementi costitutivi, sussistano anche i
requisiti la cui mancanza incide sulla legittimità o sull'efficacia dell'atto. Quale tra i seguenti è un requisito di
efficacia?
A) La notificazione.
B) La compatibilità, la competenza e la legittimazione.
C) La forma.
D) La corrispondenza all'interesse pubblico.
023. Le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio (art. 189, Tuel) costituiscono:
A) I residui attivi.
B) I residui passivi.
C) Le economia di spesa.
D) Il disavanzo di amministrazione.
024. Ai sensi dell'art. 147, quale tipologia dei controlli interni è quella diretta a garantire che l'azione amministrativa si
svolga nel rispetto dei principi di legittimità, regolarità e correttezza?
A) Il controllo strategico.
B) Il controllo di gestione.
C) Il controllo di regolarità amministrativa e contabile.
D) Il controllo della dirigenza.
025. Con riferimento alle norme sul procedimento amministrativo chi può chiedere, in fase di istruttoria, il rilascio di
dichiarazioni, la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete (comma 1, lett. b), art. 6 l. n. 241/1990)?
A) Il responsabile del procedimento.
B) L'organo di controllo amministrativo-contabile dell'Amministrazione.
C) Il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale.
D) L'organo di governo dell'Amministrazione.
026. Dispone l'art. 5 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE che i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a
quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, in applicazione del principio:
A) Dell'integrità e riservatezza.
B) Di minimizzazione dei dati.
C) Di liceità, correttezza e trasparenza.
D) Di limitazione della finalità.
027. Negli enti locali i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e
valutazioni, anche di natura discrezionale, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie competono (art.
107 Tuel):
A) Al Consigliere delegato.
B) Ai dirigenti dell'ente.
C) All'assessore per le politiche urbanistiche.
D) Al rappresentante legale dell'ente.
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028. Ai fini dell'istituto del diritto di accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dal Capo V della l. n. 241/1990, si
distingue "interessati" e "controinteressati". Per "controinteressati" si intende:
A) Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e
attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
B) Tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio
dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.
C) Tutti i soggetti privati, esclusi i portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
D) Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo sono nominati nel documento amministrativo di cui si richiede l'accesso.
029. Nelle Amministrazioni comunali, il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio?
A) Si, e non costituisce limite agli impegni di spesa.
B) No.
C) Solo per le spese di investimento.
D) Si, costituendo limite, per ciascuno degli esercizi considerati.
030. Le Amministrazioni comunali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale (art. 92 Tuel)?
A) Si, nel rispetto della normativa vigente.
B) Solo per le c.d. categorie protette.
C) No, solo le amministrazioni centrali dello Stato possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale.
D) Si, purché il tempo parziale sia almeno pari al 60% del tempo pieno.
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