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Comuni di:  

Loiano 

Monghidoro 

Monterenzio 

Pianoro 

 

 
U n i o n e  M o n t a n a  

Va l l i  S a vena– Id i c e  
PROVINCIA DI BOLOGNA 

 

PROVA PRESELETTIVA –B  
 
SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE  UNA GRADUATOR IA A TEMPO DETERMINATO PART-TIME 24 
ORE PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA GIURIDICA C-POSIZIONE ECONOMICA C1 

PRESSO IL COMUNE DI PIANOROO UNIONE MONTANA VALLI S AVENA IDICE  
 

BARRARE CON UNA X LA CASELLA CORRISPONDENTE ALLA RI SPOSTA RITENUTA ESATTA  
 
Domanda n.1 
I Comuni sono titolari di funzioni proprie e conferite secondo il principio di: 

A  efficienza 

B  trasparenza 

C  sussidiarietà 

Domanda n.2 
Il Difensore Civico svolge anche funzioni di: 

A  controllo preventivo di legittimità 

B  garanzia dell’imparzialità dell’Ente 

C  controllo contabile 

Domanda n.3 
Il numero degli Assessori può essere: 

A  fissato dallo Statuto 

B  fissato dal Consiglio Comunale 

C  fissato dal Sindaco 

Domanda n.4 
Il Dirigente:  

A  delibera 

B  determina 

C  ordina 

Domanda n.5 
Vengono pubblicate all’albo pretorio comunale: 

A  tutte le delibere per 15 giorni consecutivi 

B  solo le delibere di Consiglio Comunale per 15 giorni consecutivi 

C  tutte le delibere per 20 giorni consecutivi 

Domanda n.6 
Le delibere possono essere dichiarate immediatamente eseguibili: 

A  in caso non contengano impegni di spesa 

B  in caso di urgenza 

C  solo quelle emanate da Consiglio Comunale 

Domanda n.7 
E’ nullo il Provvedimento che: 

A  viene adottato in violazione di legge 

B  manca degli elementi essenziali 

C  è viziato da incompetenza 
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Domanda n.8 
Il piano triennale delle opere pubbliche da chi è approvato: 

A  dalla sola Giunta Comunale 

B  dal Dirigente appositamente incaricato 

C  sia dalla Giunta Comunale che dal Consiglio Comunale 

Domanda n.9 
Il piano triennale delle razionalizzazioni quando deve essere approvato: 

A  in qualsiasi momento dell’anno 

B  prima dell’approvazione del bilancio da parte della Giunta Comunale 

C  prima dell’approvazione del bilancio da parte della Consiglio Comunale 

Domanda n.10 
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione comprovano: 

A  fatti e qualità personali 

B  qualità e stati personali 

C  stati, fatti e qualità personali 

Domanda n.11 
Costituisce violazione dei doveri d’ufficio: 

A  la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione 

B  l’erronea autenticazione della sottoscrizione nella dichiarazione da parte del funzionario incaricato 

C  l’omissione sui moduli di dichiarazione del richiamo alle sanzioni penali per le ipotesi di falsita’ della dichiarazione e 
l’informativa sulla privacy 

Domanda n.12 
Le tariffe per i servizi a domanda individuale di un Comune quando devono essere approvate: 

A  prima dell’avvio delle stesse 

B  prima dell’approvazione del bilancio 

C  in qualsiasi momento dell’anno 

Domanda n.13 
In un Comune “l’incaricato” al trattamento dei dati  e’:  

A  il Dirigente incaricato del trattamento 

B  il Segretario Comunale incaricato del trattamento 

C  colui che viene autorizzato dal responsabile del trattamento 

Domanda n.14 
La “Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio” nei Comuni dell’Emilia- Romagna è: 

A  obbligatoria 

B  obbligatoria nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti 

C  facoltativa 

Domanda n.15 
Posto che l’atto di assenso a costruire è definito dalla legge “irrevocabile”, l’atto stesso può essere “annullato”? 

A  sì, ma solo su “nulla osta” dell’autorità giudiziaria ordinaria 

B  sì, ma solo per tutelare un interesse “specifico”, “concreto” ed “attuale” 

C  sì, sempre, per illegittimità 
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Domanda n.16 
Secondo il D.Lgs. 267/2000, qual è l’organo competente a deliberare le dotazioni organiche? 

A  la Giunta Comunale sulla base dei criteri generali dettati dal Consiglio 

B  la Giunta Comunale sulla base di accordi con le rappresentanze sindacali 

C  il Consiglio Comunale 

Domanda n.17 
Qual è la conseguenza più importante della “privatizzazione” del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici? 

A  la possibilità, per ogni Ente, di regolare il rapporto secondo le proprie necessità e caso per caso, a proprio insindacabile 
giudizio, bastando l’accettazione 

B  la possibilità, per ogni Ente, di stabilire le retribuzioni a suo insindacabile giudizio 

C  l’applicazione al rapporto di lavoro delle norme contenute nel Codice Civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato 
nell’impresa  

Domanda n.18 
Il tentativo di conciliazione di controversie individuali è obbligatorio? 

A  sì, costituisce presupposto necessario per potere adire, eventualmente, il giudice competente  

B  no 

C  sì, ma solo per le controversie su materie tassativamente indicate dalla legge 

Domanda n.19 
Per i servizi scolastici erogati sul territorio è funzionale creare una Istituzione? 

A  dipende 

B  sì, sempre 

C  no, mai 

Domanda n.20 
Il Comune può istituire tributi autonomamente o la sua potestà impositiva è limitata tassativamente dalla legge? 

A  può istituire solo i tributi che la legge tassativamente consente (o impone) e nei limiti di aliquote prescritte dalla legge stessa 

B  il Comune è dotato di potestà impositiva autonoma 

C  il Comune è dotato di potestà impositiva autonoma solo per le “tasse” (non per le “imposte”) però entro i limiti di aliquote 
massime prescritte dalla legge 

Domanda n.21 
Chi approva i “ruoli” dei contribuenti? 

A  la Giunta Comunale 

B  il Dirigente competente 

C  il Sindaco su parere del Consiglio tributario 

Domanda n.22 
Chi provvede alle verifiche di cassa: 

A  i Revisori dei Conti 

B  il Segretario con il responsabile finanziario 

C  l’economo ed il responsabile finanziario 

Domanda n.23 
Com’è qualificabile l’economo: 

A  funzionario di ragioneria 

B  contabile di diritto 

C  ragioniere contabile e contabile di fatto   
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Domanda n.24 
I Comuni possono accedere a fondi di anticipazione di liquidità per il pagamento delle fatture dei loro fornitori: 

A  sì, sempre 

B  sì ma solo in base a specifiche norme di legge 

C  no mai, perché tutte le spese devono essere coperte dalle partite in entrata del bilancio 
Domanda n.25 
E’ possibile richiedere al dipendente lo svolgimento di mansioni superiori? 

A  sì se la richiesta proviene dal Sindaco per iscritto e motivata     

B  no 

C  sì se la richiesta proviene dal dirigente preposto al servizio nel rispetto della normativa di legge 

Domanda n.26 
 Come può definirsi l'"azienda"? 

A  un complesso di beni che vengono trasformati per essere venduti a fini di lucro 

B  il coordinamento economico di un'attività in atto, costituito e retto per il raggiungimento di un fine 

C  un complesso di persone che, con la loro attività, trasformano beni per venderli a fini di lucro 

Domanda n.27 
Qual è la differenza tra "anno finanziario" ed "esercizio finanziario"? 

A  l' "anno finanziario" è il periodo di un anno "solare" cui si riferiscono i dati contenuti nel bilancio, mentre si parla di "esercizio 
finanziario" quando tale periodo non coincide con l'anno "solare" 

B  l' "anno finanziario" è il periodo, fissato dalla legge, cui si riferisce il bilancio, mentre si chiama "esercizio finanziario" il 
complesso delle operazioni (entrate e spese) che si riferiscono alla gestione di quel periodo costituente l'anno finanziario 

C   non vi è alcuna differenza 

Domanda n.28 
In Emilia-Romagna costituire e delegare i servizi ad una Unione dei Comuni è: 

A  facoltativo e volontario 

B  obbligatorio 

C  obbligatorio per determinati servizi e funzioni 

Domanda n.29 
La contrazione di nuovi mutui nel corso dell’esercizio è sottoposta a qualche vincolo derivante dal conto 
consuntivo? 

A  sì, nessun nuovo mutuo può essere contratto se non è stato approvato il rendiconto dell’esercizio precedente 

B  sì, nessun  nuovo mutuo può essere contratto se non è stato approvato il rendiconto del penultimo anno precedente a quello in 
cui si intende contrarre il mutuo e se non è stato approvato il bilancio dell’esercizio in corso  

C  non è sottoposta ad alcun vincolo al di fuori del controllo da parte del Consiglio Comunale della relativa deliberazione     

Domanda n.30 
Di che cosa rispondono i responsabili dei vari servizi con l’apposizione del loro “parere” sulle proposte di 
deliberazione? 

A della legittimità dell’atto  

B  tutti rispondono della legittimità dell’atto ed il Segretario anche della opportunità 

C  della sola regolarità tecnica e contabile (quest’ultima è  del responsabile di ragioneria) 


