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

Esiste un obbligo di motivazione degli atti amministrativi a contenuto normativo?
No, tale obbligo è espressamente escluso dall'art. 3 della Legge n. 241 del 1990.
L'obbligo di motivazione sussiste solo se espressamente richiesto da una delle parti interessate al procedimento.

Sì, la motivazione costituisce obbligo della pubblica amministrazione per tutti gli atti.

2

Il bilancio triennale di previsione di norma va approvato:
entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
entro il 30 aprile.

entro il 31 dicembre del primo anno di riferimento.

3

Il termine ultimo secondo quanto stabilito dall'articolo 175 - comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 per deliberare le variazioni di bilancio è il:
31 luglio di ogni anno.
31 ottobre di ogni anno.

30 novembre di ogni anno.

4

La quota libera di avanzo di amministrazione può essere utilizzata:
dopo l'approvazione del bilancio di previsione.
dopo l'appovazione del rendiconto di gestione.

in esercizio provvisorio.

5

Quando diventa esecutiva, in caso di urgenza, una deliberazione della Giunta comunale?
Dal decimo giorno dopo la pubblicazione sull'albo pretorio.
Quando è ritirata dall'albo pretorio e vi sia apposta la certificazione dell'avvenuta pubblicazione.

Dal momento in cui è stata validamente adottata con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
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6

Il Fondo di riserva ordinario:
E' uno stanziamento obbligatorio nel Bilancio di Previsione da stanziare sulla base della valutazione del rischio inerente all'esistenza di crediti
di dubbia esigibilità.
E' uno stanziamento prudenziale facoltativo nel Bilancio di Previsione.

E' uno stanziamento obbligatorio nel Bilancio di Previsione con un limite non inferiore allo 0,3% e fino ad un massimo pari al 2% delle spese
correnti.

7

L’inizio del procedimento amministrativo viene comunicato ai destinatari del provvedimento finale:
Mai.
Solo ove l’interessato ne faccia esplicita richiesta con atto motivato.

Se non vi sono particolari ragioni di celerità del procedimento.

8

In Excel cosa permette di fare la funzione FILTRO?
Permette di sommare i valori di alcune celle.
Consente di filtrare un intervallo di dati in base a criteri definiti.

Ordina i dati di un gruppo di celle.

9

Con il controllo di gestione, l’Amministrazione Pubblica:
Verifica l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di
correzione, il rapporto tra costi e risultati.
Attua i controlli interni e garantisce la legittimità dell’azione amministrativa.

Valuta l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di predisposizione dei piani, programmi ed altri strumenti di indirizzo politico.

10 L’autonomia normativa dei Comuni si concretizza nell’esercizio:
della sola autonomia statutaria.
della sola autonomia regolamentare.

dell’autonomia statutaria e regolamentare.
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11 L'attestazione di copertura finanziaria:
è obbligatoria sui provvedimenti di impegno di spesa.
non è mai obbligatoria.

riguarda solo le spese correnti.

12 In Excel posso impostare il layout in modo che la stampa risulti con una pagina di larghezza?
Si.
No.

Solo tramite una formula.

13 Nel contenuto obbligatorio dello Statuto comunale non rientrano:
Le forme di collaborazione tra Comune e Provincia.
Le forme di garanzia e partecipazione delle minoranze.

Gli emolumenti attribuiti agli amministratori locali.

14 Le fasi della Spesa nella contabilità pubblica sono:
Liquidazione, accreditamento e pagamento.
Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento.

Accertamento, liquidazione, registrazione e pagamento.

15 Costituiscono parte della fase istruttoria dell’atto amministrativo:
l'istanza proveniente dal privato.
la pubblicazione dell’atto.

l’acquisizione dei pareri.
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16 In un documento word è possibile far si che l'indice si crei in automatico senza doverlo scrivere a mano?
Solo se i capitoli sono meno di dieci.
No.

Si.

17 In relazione alle recenti norme per la riforma della pubblica amministrazione cosa e’ il “FOIA”?
il FOIA è il nuovo ente che vigilerà sulle società partecipate da enti pubblici.
il FOIA è l’autorità che dovrà garantire l’applicazione del decreto trasparenza.

il FOIA è l’acronimo per l’accesso civico generalizzato.

18 Il prospetto dell'avanzo presunto è allegato:
al Rendiconto di gestione.
al PEG.

al bilancio di previsione.

19 Cosa comporta la gestione in economia di un servizio?
Che viene affidato in esterno.
Che viene erogato sulla base di un preciso piano per il contenimento dei costi.

Che per la sua erogazione l’amministrazione locale si avvale del proprio personale dipendente.

20 Quale voce non è ricompresa nella verifca dell'equilibrio di parte corrente?
Entrate correnti.
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti (tit.4).

Spese in conto capitale (tit. 2).
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