COMUNE DI UDINE

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE

QUESTIONARIO - 3

QUESTIONARIO N. 0000003

COMUNE DI UDINE
001. Un meeting è iniziato alle 8,25, è stato sospeso alle 12,22, è ripreso alle 14,20 e si è concluso con 36 minuti di ritardo
sul previsto orario delle 16,30. Quanto è durato il meeting?
A) 6 ore e 43 minuti.
B) 7 ore e 24 minuti.
C) 6 ore e 26 minuti.
D) 5 ore e 13 minuti.
002. "Alcune donne facoltose lavorano poco; tutte le donne ricche sono manager; Federica è ricca". Se le precedenti
affermazioni sono vere quali delle seguenti è sicuramente vera?
A) Alcune donne facoltose sono ricche.
B) Federica lavora molto.
C) Federica sicuramente lavora poco.
D) Federica è una donna manager.
003. Il quintuplo di quale numero, aumentato di 44, è uguale a 319?
A) 67.
B) 55.
C) 63.
D) 65.
004. Quale immagine può essere logicamente inserita nel gruppo?

A)
B)
C)
D)

L'immagine Y.
L'immagine X.
L'immagine K.
L'immagine Z.

005. Quale dei seguenti termini integra logicamente la serie: CANALE – LEGATA – TAVOLA - ..?..
A) CENARE.
B) LACERA.
C) VOLARE.
D) PENARE.
006. 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.

007. La figura a lato è stata solo deformata sul piano. Individuare in quale o in quali box non è presente.

A)
B)
C)
D)

Non è presente nei box A e B.
Non è presente nei box B e C.
Non è presente nel box C.
Non è presente nei box A e C.
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008. In quale dei seguenti gruppi può essere inserito "lambiccarsi"?
A) Rappezzare, acciarpare, arrangiare, raffazzonare, abborracciare.
B) Crogiolarsi, bearsi, deliziarsi, compiacersi, lodarsi.
C) Arrovellarsi, rimuginare, spremersi il cervello, rompersi la testa, intestardirsi.
D) Arrampicarsi, scalare, inerpicarsi, issarsi, salire.
009. Se IMMANE=IM e MADERA=AD, allora URLATE è uguale a....
A) LA.
B) RA.
C) TE.
D) AT.
010. Quale dei seguenti gruppi contiene tutte le vocali e le consonanti della parola OTORINOLARINGOIATRIA?
A) TRNLRNGTR - OOIOAIOIAIA.
B) TRNLRNGTR - OOIOAOIAIA.
C) TRNLRNGTR - OOIOAIOIAIE.
D) TRNLRNNTR - OOIOAIOIAIA.
011. Ai fini delle disposizioni previste dalla legislazione vigente in materia di documentazione amministrativa (d.p.r.
445/2000) cosa si intende per autenticazione di sottoscrizione?
A) Il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato.
B) La rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.
C) Il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi,
resa nelle forme previste.
D) L'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento
dell'identità della persona che sottoscrive.
012. Ai sensi della L. 241/1990, art. 22, il diritto di accesso è esercitabile:
A) Anche quando cessa l'obbligo della P.A. di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.
B) Entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento finale.
C) Fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.
D) Fino a quando ciascuna P.A. a suo insindacabile giudizio decide di detenere i documenti amministrativi.
013. A norma di quanto dispone il co. 1, art. 59, D.Lgs. n. 50/2016, quale tra le seguenti è una procedura ordinaria da
applicarsi ogni qualvolta non vi siano situazioni che consentono di ricorrere alle altre procedure?
A) Procedura competitiva con negoziazione.
B) Procedura aperta previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara.
C) Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.
D) Dialogo competitivo.
014. Con riferimento al procedimento amministrativo chi propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le
conferenze di servizi (comma 1, lett. c), art. 6 l. n. 241/1990)?
A) L'organo di controllo amministrativo-contabile dell'Amministrazione.
B) Solo l'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Amministrazione.
C) Solo l'organo di governo dell'Amministrazione.
D) Il responsabile del procedimento.
015. A norma del disposto di cui all'art. 213, del D.Lgs. n. 50/2016, chi vigila affinché sia garantita l'economicità
dell'esecuzione dei contratti pubblici e accerta che dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario?
A) La corte dei conti.
B) Il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
C) Lo sportello dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture.
D) L'Autorità nazionale anticorruzione.
016. A norma di quanto dispone l'art. 9 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE è consentito trattare dati personali che rivelino le
convinzioni religiose o filosofiche di una persona fisica?
A) No, è tassativamente vietato.
B) No, è vietato fatte salve le specifiche ipotesi previste nel citato Reg.
C) Si, è consentito indipendentemente dalla motivazione del trattamento.
D) Si, ma solo nel caso in cui l'interessato abbia prestato consenso scritto, è escluso ogni altro caso.
017. 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) Atto di programmazione precedente al decreto o determinazione a contrarre.
D) Capitolato speciale d'appalto.
018. In applicazione del principio contabile della universalità:
A) Le contabilità separate non sono mai ammesse, in quanto non possono essere ricondotte al sistema di bilancio
dell'amministrazione.
B) Sono incompatibili le gestioni fuori bilancio.
C) Sono in ogni caso compatibili le gestioni fuori bilancio.
D) L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario.
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019. Quali sono le fasi di gestione delle entrate delle Amministrazioni comunali (art. 178, Tuel)?
A) Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento.
B) Accertamento, ordinazione e versamento.
C) Accertamento, liquidazione e pagamento.
D) Accertamento, riscossione e versamento.
020. Chi può rogare tutti i contratti nei quali l'amministrazione è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali
nell'interesse della stessa (art. 97 Tuel)?
A) Presidente della Giunta.
B) Segretario generale.
C) Rappresentante legale dell'ente (Sindaco).
D) Presidente del Consiglio.
021. 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. 317 (concussione) del c.p.:
A) Non si può comunque far luogo alla immediata sospensione dell'interessato.
B) Si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato se questi ricopre qualifica dirigenziale.
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.
022. Quale organo di governo dell'amministrazione comunale sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e
regionali attribuite o delegate al comune (art. 50 Tuel)?
A) Segretario generale.
B) Sindaco.
C) Dirigente delegato.
D) Consiglio comunale.
023. Con riferimento agli elementi essenziali del provvedimento amministrativo, la finalità:
A) È un comportamento, un fatto o un bene sul quale si indirizza la volontà dell'amministrazione.
B) È la res su cui il provvedimento incide, ovvero il bene su cui vanno ad incidere gli effetti.
C) È l'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione.
D) È il soggetto pubblico o privato, nei cui confronti un atto deve produrre i suoi effetti.
024. Negli enti locali la gestione finanziaria e tecnica è attribuita (art. 107, D.Lgs. n. 267/2000):
A) In via esclusiva al segretario dell'ente, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali
e di controllo.
B) Ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
C) Al Sindaco mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
D) Al direttore generale mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
025. Il Consiglio ha competenza "limitata" agli "atti fondamentali" elencati all'art. 42 del Tuel. È di competenza del
Consiglio:
A) Deliberare i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici.
B) Predisporre il rendiconto dell'ente da sottoporre all'approvazione del Sindaco.
C) Disciplinare lo stato giuridico del personale dell'ente.
D) Emanare le ordinanze contingibili ed urgenti.
026. 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 di gestione.
B) Il controllo della dirigenza.
C) Il controllo di regolarità amministrativa e contabile.
D) Il controllo strategico.
027. Sono assoggettati alla responsabilità patrimoniale (art. 93 Tuel):
A) Solo gli agenti contabili di diritto e di fatto.
B) Solo gli amministratori dell'ente.
C) Sia gli amministratori che i dipendenti dell'ente.
D) Solo i componenti l'organo di revisione contabile dell'ente.
028. Nel sistema di gestione delle spese, prendendo in considerazione distintamente le quattro fasi di cui all'art. 182 del
Tuel, in quale fase viene emesso il mandato di pagamento?
A) Impegno.
B) Liquidazione.
C) Pagamento.
D) Ordinazione.
029. Ai fini dell'istituto del diritto di accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dal Capo V della l. n. 241/1990, si
distinguono "interessati" e "controinteressati". Per "interessati" si intende:
A) Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo sono nominati nel documento amministrativo di cui si richiede l'accesso.
B) Tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio
dell'accesso vedrebbero pregiudicato il loro diritto alla riservatezza.
C) Tutti i soggetti privati, esclusi i portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto corrispondente ad una
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
D) 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.
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030. Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile ("interessato") corrisponde al:
A) Dato personale.
B) Dato sensibile.
C) Dato genetico.
D) Dato biometrico.
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