COMUNE DI UDINE

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE

QUESTIONARIO - 2

QUESTIONARIO N. 0000002

COMUNE DI UDINE
001. 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 A.
Il frammento contrassegnato con la lettera E.
Il frammento contrassegnato con la lettera C.
Il frammento contrassegnato con la lettera D.

002. Individuare il gruppo di
008364592001745688966721500.
A) 005127669886547100295463800.
B) 005127696886547100295463800.
C) 005127669885674100925463800.
D) 005127669886547100294593800.

numeri

che

risulti

esattamente

il

contrario

della

seguente

base:

003. Quale dei seguenti termini integra logicamente la serie: CANALE – LEGATA – TAVOLA - ..?..
A) LACERA.
B) VOLARE.
C) CENARE.
D) PENARE.
004. Quale dei seguenti numeri è di tanto inferiore a 294 quanto superiore a 192?
A) 236.
B) 232.
C) 243.
D) 238.
005. In quale dei seguenti gruppi può essere inserito "esecrare"?
A) Esercitare, abituare, ammaestrare, impratichire, istruire.
B) Propugnare, sostenere, lottare, combattere, patrocinare.
C) Odiare, maledire, ripugnare, detestare, aborrire.
D) Decorare, fregiare, ornare, intitolare, irretire.
006. Se IMMANE=IM e MADERA=AD, allora URLATE è uguale a....
A) LA.
B) AT.
C) RA.
D) TE.
007. Quale figura può essere inserita nel gruppo?

A)
B)
C)
D)

Figura c.
Figura b.
Figura d.
Figura a.

008. Io ho più amici di te, tu hai più amici di lei, lei ha più amici di lui, lui ha più amici di voi, voi avete meno amici di
loro. Quale tra le seguenti affermazioni è certamente corretta?
A) Non si può dedurre se loro abbiano più o meno amici di lei.
B) Non si può dedurre se voi abbiate più o meno amici di lui.
C) Lui ha meno amici di loro.
D) Loro hanno più amici di me.
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009. In una carta geografica in scala 1:100000 la larghezza massima di un lago è 100 mm. Quanto è largo detto lago su
una carta in scala 1:250000?
A) 100 mm.
B) 50 mm.
C) 35 mm.
D) 40 mm.
010. Quali tra le seguenti immagini completano correttamente la proporzione?

A)
B)
C)
D)

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

011. Ai fini dell'istituto del diritto di accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dal Capo V della l. n. 241/1990,
l'interesse che legittima la richiesta:
A) Deve essere necessariamente diffuso.
B) Deve essere diretto, concreto e attuale.
C) Deve essere diretto e concreto anche se non attuale.
D) Può essere riconducibile anche a mera curiosità del richiedente.
012. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di
una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che
risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione sono definiti dall'art. 4:
A) Dati sensibili.
B) Dati genetici.
C) Dati biometrici.
D) Dati relativi alla salute.
013. "Ogni singola amministrazione pubblica rappresenta una entità giuridica unica e unitaria e, pertanto, deve essere
unico sia il suo bilancio di previsione che di rendicontazione. Tali documenti contabili non possono essere articolati
in maniera tale da destinare alcune fonti alla copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa
disposizione normativa. A quale principio contabile è afferente quanto esposto?
A) Principio dell'unità.
B) Principio dell'annualità.
C) Principio della universalità.
D) Principio della congruità.
014. Le funzioni relative ai servizi elettorali e di stato civile (art. 14 Tuel):
A) Sono esercitate dal Prefetto e dal Sindaco congiuntamente.
B) Sono esercitate dal Sindaco, su delega del Prefetto.
C) Sono esercitate dal Sindaco, nella veste di capo dell'amministrazione comunale.
D) Sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale del Governo.
015. Con riferimento alle norme sul procedimento amministrativo, chi cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le
notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti (comma 1, lett. d), art. 6 l. n. 241/1990)?
A) Il responsabile dell'ufficio tecnico.
B) Il responsabile del procedimento.
C) Il responsabile dell'ufficio di ragioneria.
D) Il responsabile dell'ufficio gestione e amministrazione.
016. Le Amministrazioni comunali interessate da mutamenti demografici stagionali in relazione a particolari flussi
turistici possono prevedere particolari modalità di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per
far fronte alle esigenze?
A) Si, previa autorizzazione dell'Aran.
B) No, lo esclude espressamente l'art. 92 del Tuel.
C) Si, lo prevede espressamente l'art. 92 del Tuel.
D) Si, previa autorizzazione del Dipartimento della Funzione Pubblica.
017. A norma di quanto dispone l'art. 9 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE è consentito trattare dati personali che rivelino le
opinioni politiche di una persona fisica?
A) No, è vietato fatte salve le specifiche ipotesi previste nel citato Reg.
B) Si, ma solo nel caso in cui l'interessato abbia prestato consenso scritto, è escluso ogni altro caso.
C) No, è tassativamente vietato.
D) Si, è consentito indipendentemente dalla motivazione del trattamento.
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018. A norma di quanto dispone l'art. 94 del Tuel (responsabilità disciplinare), qualora un dipendente abbia riportato
condanna definitiva per il delitto previsto all'art. 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui) del c.p.:
A) Si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato se questi ricopre qualifica dirigenziale.
B) Non si può comunque far luogo alla immediata sospensione dell'interessato.
C) Si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti.
D) Si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato se questi ricopre una qualifica inferiore a quella dirigenziale.
019. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 22, l. n. 241/1990), consiste:
A) Nel diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.
B) Nel diritto per chiunque di prendere visione di documenti amministrativi.
C) Nel diritto per chiunque di ottenere qualsiasi informazione inerente all'attività svolta da una pubblica amministrazione.
D) Nel diritto degli interessati di ottenere l'originale di documenti amministrativi.
020. Quali tra i seguenti sono elementi essenziali del provvedimento amministrativo?
A) Condizione e oggetto.
B) Riserva e contenuto.
C) Termine e forma.
D) Contenuto e soggetto.
021. Ai sensi dell'art. 196 del Tuel, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed
economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la
trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano:
A) Il controllo della dirigenza.
B) Il controllo di regolarità amministrativa e contabile.
C) Il controllo di gestione.
D) Il controllo strategico.
022. Nelle Amministrazioni comunali, chi è responsabile delle procedure d'appalto e di concorso (Tuel, art. 107)?
A) Il Sindaco.
B) Il Consiglio.
C) I dirigenti.
D) Il Segretario.
023. Chi sostituisce temporaneamente il Sindaco esercita anche le funzioni di cui all'art. 54 del Tuel?
A) Solo in parte.
B) No, le funzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale sono esercitate dal Prefetto.
C) Si, lo prevede espressamente il Tuel.
D) No, le funzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale non sono delegabili.
024. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo livelli di successivi approfondimenti tecnici;
indicare quale progetto, a norma del disposto di cui al co. 7, art. 23, D.Lgs. n. 50/2016, individua compiutamente i
lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla
stazione appaltante.
A) Progetto preliminare.
B) Progetto esecutivo.
C) Progetto di fattibilità.
D) Progetto definitivo.
025. Le previsioni di entrata del bilancio di previsione finanziario sono classificate in (art. 165 Tuel):
A) Missioni e programmi.
B) Categorie e funzioni.
C) Titoli e tipologie.
D) Titoli e categorie.
026. A norma del disposto di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, chi cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi,
il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai
tempi di realizzazione dei programmi?
A) Il responsabile della fase dell'affidamento.
B) Il responsabile del procedimento per le fasi dell'affidamento e dell'esecuzione.
C) Il responsabile unico del procedimento.
D) Il responsabile della fase della progettazione.
027. 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.
028. Decesso del discendente, situazione economica, esami sostenuti. Nei rapporti con la P.A. quale/quali tra i citati stati,
fatti, qualità personali possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di certificazione?
A) Nessuno di quelli citati.
B) Solo gli esami sostenuti.
C) Solo la situazione economica.
D) Tutti quelli citati.
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029. Dispone l'art. 49 del Tuel che su ogni proposta di deliberazione che comporti riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria dell'ente sottoposta al Consiglio deve essere richiesto il parere in ordine alla
regolarità contabile. Tale parere è rilasciato:
A) Dal responsabile di ragioneria.
B) Dal responsabile tecnico.
C) Dall'organo di revisione economica-finanziaria.
D) Dal Sindaco.
030. Con riferimento alla struttura del bilancio di previsione finanziario delle Amministrazioni comunali la parte delle
entrate è ordinata in: titoli e tipologie. In tipologie secondo:
A) La fonte di provenienza delle entrate.
B) Le categorie.
C) I programmi.
D) La natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza.
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