CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA “D"
CON PROFILO "ISTRUTTORE SPECIALISTA IN AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA".
1

La Giunta può deliberare variazioni di bilancio di competenza del Consiglio:
in via d'urgenza.
mai.

su ordine del Sindaco.

2

Per quali finalità la legge n. 241/1990 prevede che l'amministrazione procedente indica di regola una conferenza di servizi?
Per un esame asincrono dei vari interessi privati coinvolti in un procedimento amministrativo.
Per organizzare riunioni interistituzionali.

Per un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo.

3

Il riaccertamento dei residui viene effettuato:
prima dell'approvazione del rendiconto.
con il DUP.

con il bilancio consolidato.

4

Nel caso invii una mail alla PEC di un Ente, questo messaggio ha valore legale?
Si, in ogni caso.
No, non ha valore legale.

Si, solo se la mail inviata parte da una casella PEC.

5

Nel bilancio di previsione le spese si suddividono in:
missioni, programmi, titoli.
capitoli, articoli.

categorie, capitoli.
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6

Il Sindaco ed il Consiglio comunale ai sensi della L. R. n. 19 del 05.12.2013 durano in carica per un periodo di:
4 anni.
3 anni.

5 anni.

7

La delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio deve essere approvata:
entro il 31 luglio.
entro il 30 settembre.

entro il 31 dicembre.

8

Gli Enti Locali del FVG quali obblighi hanno in materia di tempi di pagamento delle fatture passive?
Entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento.
Entro 60 giorni dalla data del loro ricevimento.

Entro 30 giorni dalla notifica alla ditta della comunicazione degli estremi dell'assunzione dell'impegno della spesa.

9

URL cosa indica?
Un percorso internet.
Un protocollo di rete informatica.

Un identificativo di un utente di una rete.

10 In un foglio di un file Excel posso attingere dati da un foglio di un altro file Excel?
No, non è possibile.
Si, è possibile.

Si, è possibile solo se i due fogli hanno lo stesso nome.
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11 Quale organo approva il PEG (piano esecutivo di gestione)?
Il Responsabile di Servizio.
Il Segretario comunale.

La Giunta comunale.

12 Un mandato di pagamento è un documento (cartaceo o elettronico) con cui:
si definisce l'importo a debito da pagare ad una determinata scadenza a saldo di una fornitura di beni o servizi.
si comunica l'impegno di spesa a debito registrato su un determinato capitolo di bilancio a favore di un proprio creditore.

il Responsabile del Servizio finanziario del Comune ordina alla Banca che svolge il Servizio di Tesoreria di pagare una specifica somma a un
soggetto creditore.

13 La Relazione di prevenzione della corruzione deve essere pubblicata:
nella sezione Amministrazione Trasparente del sito comunale.
all'Albo Pretorio.

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

14 Il procedimento amministrativo, alla luce delle più recenti innovazioni legislative, si articola in quattro fasi: fase d'iniziativa, fase istruttoria, fase
decisoria, fase integrativa dell'efficacia. E' ricompreso nello stadio dell'iniziativa…
La richiesta.
La deliberazione preparatoria.

L'acquisizione dell'interesse a ricorrere.

15 I controlli interni sono svolti:
dall'Organismo Indipendente di Valutazione.
dal Collegio dei Revisori.

sulla base di specifico Regolamento interno all'Ente.
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16 L'ordinativo di incasso riporta:
l'ammontare della somma da incassare.
l'ammontare della somma da pagare.

la prenotazione di spesa.

17 Cosa si intende per unità del bilancio?
che ha la durata di un anno.
che il totale delle entrate finanzia indistintamente le spese.

che non possono esserci entrate vincolate.

18 Il Consiglio comunale:
Può avocare a sé qualunque atto.
Può adottare anche tutti gli atti di competenza della Giunta, ma solo in caso di urgenza.

Può adottare esclusivamente gli atti di indirizzo e controllo che gli sono riservati ai sensi del Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali.

19 Che cos’ è il “diritto di accesso civico semplice” di cui al D. Lgs. n. 33/2013?
Il diritto di accesso riconosciuto dal Comune solo ai propri cittadini.
Il diritto di accesso a qualsiasi atto, informazione o documento della PA.

Il diritto di accesso a qualsiasi atto, informazione o documento che la PA ha l’obbligo di pubblicare.

20 Per il trattamento economico dei dipendenti degli enti locali della Regione FVG si applica:
il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro.
il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

nessuno dei due.
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