
COMUNE DI PREDAIA
PROVINCIA DI TRENTO

Prot. n. 4324

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO/CONTABILE - CATEGORIA C - LIVELLO BASE
- 1^ posizione retributiva a tempo pieno presso il Servizio Segreteria e

Affari generali – con riserva di posti per volontari Forze Armate

VERBALE N. 3

OGGETTO: 1. Predisposizione della prova preselettiva.
2. Svolgimento della prova preselettiva.

L’anno duemiladiciasette il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 9.00 presso la sede
del Comune di Predaia, nella frazione di Taio in Via Simone Barbacovi nr. 4, si è riunita la
commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di n. 1 posto di assistente amministrativo/contabile - categoria C livello base - 1^
posizione retributiva.

Sono presenti i signori:

dott. GIANCARLO PASOLLI Segretario Comunale del Comune di Predaia, in qualità
di Presidente;

dott.ssa SEPPI MARCELLA Vicesegretario Comunale del Comune di Predaia, in
qualità di esperto;

dott.ssa CONCI NICOLETTA Funzionario amministrativo presso la Regione
autonoma Trentino Alto Adige, in qualità di esperto

Svolge le funzioni di segretario della commissione il dott. Fabrizio Barbi collaboratore
amministrativo categoria C, livello evoluto presso Ufficio Personale

Il Presidente dott. Giancarlo Pasolli, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta ed invita i convenuti ad iniziare i lavori.

1. Predisposizione della prova preselettiva.

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Preso atto di quanto stabilito nei precedenti verbali,
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Procede alla predisposizione del testo delle tre tracce della prova che, come stabilito nella
precedente seduta, sarà costituita da n. 30 domande a risposta multipla, uguali per tutti i candidati e
somministrate per file con due tipi di ordinamento diversi al fine di evitare il rischio di copiature.

Si procede dunque alla stesura ed alla battitura delle domande, che si allegano al presente
verbale, e alla fotocopiatura dei questionari.

Le copie delle prove sono state raccolte in un plico sigillato e consegnate la segretario della
commissione per il trasporto presso la sede della prova.

La Commissione si reca quindi presso la palestra della frazione di Smarano, ove sono stati
convocati i candidati per le ore 11.00 della giornata odierna.

2. Svolgimento della prova preselettiva.

All’ora prestabilita procede a far entrare in aula i candidati, previo riconoscimento mediante
esibizione di documento comprovante la loro identità.

Risultano presenti i signori:
N. COGNOME NOME C.F.

1 BARCHETTI LUCIANA BRCLCN84S66L378V

2 BATTAIOLA BARBARA BTTBBR82E42C794X

3 BATTAN FABIANA BTTFBN96E45L378S

4 BIASIOLLI JOSEPHINA TATJANA BSLJPH68P66Z112P

5 BONETTI CARMEN BNTCMN96C51L378L

6 BOSETTI STEFANIA BSTSFN87L45L174U

7 BRIDA MAURA BRDMRA78L49C794F

8 CAMPI ANNALIA CMPNNL90P52C794F

9 CASAGRANDA GIUSEPPE CSGGPP97B05L378R

10 CASTALDI NICOLA CSTNCL81B13L378I

11 CATTANI MANUEL CTTMNL79A25L378L

12 CATTANI MARCELLA CTTMCL75H63L378G

13 CHINI CIRO CHNCRI76A08C794A

14 CHINI DANIEL CHNDNL77P23L378Q

15 COLOGNA DEBORA CLGDBR81P42C794Q

16 CORAZZOLA ALESSIO CRZLSS96T17C794A

17 DALLA SEGA AURORA DLLRRA87E49D530X

18 DOMINICI DANIELE DMNDNL97B27C794B

19 EBLI BIANCA BLEBNC90T69C794M

20 EL BARJI MOHAMMED LBRMMM76R31Z330V

21 ENDRIZZI CHIARA NDRCHR88P66C794Z

22 FRANCHI SARA FRNSRA85C50L378Z

23 GIOVANNINI ENRICA GVNNRC69A41L378W

24 GIULIANI DIEGO GLNDGI69S24L378H

25 GOTTER RICCARDO GTTRCR64S26L378X
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26 GRISENTI SELENE GRSSLN88S61L378M

27 GRISOTTO NICOLETTA GRSNLT90L41D530Z

28 GUADAGNINI ENDRIZZI ANNA GDGNNA84M50H612L

29 HOPFINGER SARTI LAURA HPFLRA87C70A952E

30 IELLAMO VINCENZO ANTONIO LLMVCN80H13H224J

31 IORIS AGNESE RSIGNS84T47L378J

32 LARCHER STEFANIA LRCSFM83L47A952S

33 LEONARDI NADIA LNRNDA86H43L378M

34 MAISTRELLI GIULIA MSTGLI97B68C794C

35 MENDINI ELENA MNDLNE88C47C794H

36 MEZZENA CHIARA MZZCHR89R54C794H

37 MOTTER ANDREA MTTNDR87A11L378E

38 NARDON MARISA NRDMRS94L42L378I

39 NEGHERBON ANGELA NGHNGL87M44C794U

40 PEDRI ARIANNA PDRRNN90T52C794Q

41 PEGOLOTTI MORENA PGLMRN85L58C794F

42 PIZZOLLI DANIELA PZZDNL86S62C794O

43 SABBADINI GINO SBBGNI78H08D397X

44 SARTORI ANNA SRTNNA85B63L378B

45 SFRISO MICHELA SFRMHL72C59L736F

46 SINGH MANDEEP SNGMDP95E67C794N

47 STENICO LUISA STNLSU80H63L378F

48 TEVINI CINZIA TVNCNZ85C66C794H

49 TOLOTTI ANNALISA TLTNLS69M51C794C

50 TOMASI MICHELA TMSMHL86D50H612O

51 VALENTINI MARA VLNMRA91A55C794J

52 VITTI STEFANIA VTTSFN85T51L378S

53 ZANOTELLI CAMILLA ZNTCLL95B65C794T

54 ZUCCATTI CLAUDIA ZCCCLD94A49L378E

Viene accertata l’assenza dei seguenti aspiranti, che pertanto vengono dichiarati
rinunciatari al concorso:

N. COGNOME NOME C.F.

1 ABBATE EMANUELA BBTMNL76C64C352Q

2 ALBERTIN NICOLA LBRNCL87S05D442K

3 ARNOLDI NICOLETTA RNLNLT73A60C794W

4 BASTI SIMONE BSTSMN89H21F839U

5 BERNARDI ELIANA BRNLNE94L68L378O

6 BERTOLINI DENISE BRTDNS83T66Z401H

7 BIRCAJ JUVANA BRCJVN88T49Z100Q

8 BORGHI FRANCESCO BRGFNC76B19E625I

9 BRAVIN ALESSANDRO BRVLSN68H28H612W

10 CHILOVI LUCA CHLLCU91D05C794B
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11 CHINI MICHELE CHNMHL88T13C794C

12 CIAVARRELLA COSTANTINA CVRCTN85C65I158N

13 CORRADINI SANDRA CRRSDR86C51C794O

14 COSTA MARIACHIARA CSTMCH74R60G693E

15 DALLAGO ALESSANDRO DLLLSN82A16L378K

16 DALSASO IVANA DLSVNI89T57Z153Y

17 DI GENUA IOLANDA DGNLND86C52A509L

18 EMER BEATRICE MREBRC81A58C794H

19 FIEMOZZI CARLO FMZCRL84M11C794S

20 LUGOBONI LUCIA LGBLCU62L62L781K

21 MANINI CHIARA MNNCHR89P63C794M

22 MARIOTTI ERICA MRTRCE90S41C794T

23 MENGHINI ANNA MNGNNA96P45C794H

24 MITTESTAINER MARA MTTMRA93B55L378B

25 PANCHERI LAURA PNCLRA82B50C794A

26 PANGRAZZI KATIA PNGKTA79H44C794S

27 PINAMONTI IRENE PNMRNI85M46C794V

28 PISETTA JESSICA PSTJSC80P56L378O

29 PREIMS EVELYN PRMVYN91A60C794H

30 PRETI MANUEL PRTMNL87L20C794R

31 RIZZARDI LUCA RZZLCU88S04C794V

32 ROCO VERONICA RCOVNC61S56G902O

33 ROSSI CRISTINA RSSCST75L61F187D

34 SANGIORGIO LEDA SNGLDE84L66F023V

35 SEBASTIANI ROMINA SBSRMN87M51C794D

36 SILVESTRI FRANCESCA SLVFNC86A68L378Z

37 SOBRERO ERIKA SBRRKE79A42B594I

38 STANCHINA STEFANIA STNSFN87A67C794A

39 TARTER LUANA TRTLNU83E70C794Q

40 TOMASI NICOLETTA TMSNLT81A53C794O

41 TOMEDI ERIK TMDRKE84C18L378S

42 TRAVERSO MAURO TRVMRA62A18B282O

43 TREPIN DANIELE TRPDNL78B09C794V

44 VALENTINI FEDERICO VLNFRC96R08C794R

45 VECCHI SARA VCCSRA69M65L195H

46 VISINTAINER VALENTINA VSNVNT78C42C794C

47 ZADRA FRANCESCA ZDRFNC79L56C794S

48 ZAPPAROLI MAURO ZPPMRA87C07G186I

49 ZENI VERONICA ZNEVNC86C66L378B

Una volta che i candidato hanno preso posto, viene data lettura delle norme che disciplinano
la prova, quali esse risultano dal verbale n. 1.
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Viene poi assegnato a ciascun candidato il materiale necessario per lo svolgimento della
prova.

A questo punto, dopo aver impartito le necessarie istruzioni e raccomandazioni circa le
modalità di svolgimento, il Presidente legge ad alta voce la prima domanda dei tre elaborati che
sono allegati al presente verbale, e, rimesse le prove nelle buste, dopo averle mescolate, invita un
candidato a presentarsi volontariamente a lui per estrarre a sorte una delle tre buste contenenti il
testo della prova che dovrà essere svolta.

Si presenta la candidata Ioris Agnese la quale accerta l’integrità delle tre buste, ne estrae una a
sorte e la riconsegna al presidente della commissione.

Il presidente apre la busta e dichiara che la prova è la n. 3.

Il presidente, dopo che ad ogni candidato è stata consegnata copia della prova, controlla l’ora
e dichiara che il termine di 60 minuti, stabilito dalla Commissione giudicatrice, andrà a scadere alle
ore 12.25. Entro tale termine tutti i concorrenti dovranno consegnare la prova nel rigoroso rispetto
delle modalità summenzionate.

Durante lo svolgimento della prova rimangono sempre presenti in aula tutti i commissari.

La consegna degli elaborati si svolge in conformità alle norme prescritte ed alle ore 12.25 tutte
le prove risultano consegnate.

Accertato il regolare svolgimento della prova, le buste vengono quindi mescolate e raccolte in
un unico plico che viene sigillato e firmato dal Presidente, da un commissario e dal segretario della
commissione.

Tale plico viene dato infine in consegna al segretario e la commissione stabilisce di
riconvocarsi alle ore 14.00 per la correzione degli elaborati.

La seduta è tolta ad ore 12.30

Letto, approvato e sottoscritto.

I COMMISSARI IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Seppi dott.ssa Marcella Pasolli dott. Giancarlo Barbi dott. Fabrizio

Conci dott.ssa Nicoletta



1 Il Comune di Predaia è stato istituito con:

A legge provinciale.

B legge regionale.

C deliberazione della Giunta regionale.

2 Lo Statuto comunale:

A è sempre deliberato dal Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni comunali;

B è deliberato dalla Giunta comunale a maggioranza assoluta dei componenti;

C viene deliberato dal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

3 L'astensione dalle deliberazioni:

A riguarda i componenti degli organi collegiali.

B riguarda solamente gli assessori ma mai il sindaco.

C riguarda solamente i dipendenti comunali ma mai i componenti degli organi collegiali.

4 Il consiglio comunale è un organo:

A esecutivo delle decisioni deliberate dalla giunta comunale.

B che collabora con il sindaco per l'attuazione del programma di legislatura.

C di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

5 Il responsabile del servizio finanziario:

A
esprime il parere di regolarità contabile sulle deliberazioni di giunta e consiglio qualora le deliberazioni
comportino riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

B
esprime il parere di regolarità contabile sulle deliberazioni di giunta e consiglio qualora il segretario
comunale lo richieda e se la deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

C
esprime il parere di regolarità contabile sulle deliberazioni di giunta e consiglio qualora le stesse comportino
un impegno di spesa o un accertamento di entrata.

6 L'indicatore di tempestività dei pagamenti è:

A un indicatore che evidenzia il ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture.

B un indicatore che evidenzia il numero di fatture elettroniche protocollate dall'ente.

C
un indicatore che evidenzia il rapporto tra gli stanziamenti di spesa di un capitolo di bilancio e gli impegni
assunti sullo stesso.

7 Con il concetto di residuo attivo ci si riferisce a:

A una somma stanziata ma non accertata entro il termine dell'esercizio finanziario.

B una somma accertata ma non ancora riscossa entro il termine dell'esercizio finanziario.

C una somma impegnata ma non ancora pagata entro il termine dell'esercizio finanziario.

8 L’assestamento di bilancio riguarda le previsioni:

A di competenza per un orizzonte triennale e di cassa esclusivamente per il primo esercizio.

B di competenza e di cassa, entrambe per un orizzonte triennale.

C esculivamente di competenza.

PROVA PRESELETTIVA - TEST n. 1/a



9
L’orizzonte temporale preso a riferimento dalla Sezione Operativa del Documento Unico di
Programmazione (DUP) è:

A il mandato amministrativo.

B il triennio considerato dal Bilancio di Previsione.

C l’esercizio finanziario successivo.

10 Il fondo rischi spese legali:

A viene costituito obbligatoriamente.

B viene costituito per un importo pari al capitolo spese legali.

C viene costituito in presenza di contenzioso con significative probabilità di soccombere.

11 Costituisce requisito per l'accesso al pubblico impiego nei Comuni trentini:

A l'età.

B l'attestato di conoscenza della lingua italiana.

C la residenza in un Comune trentino da almeno 3 anni.

12 Il rapporto di lavoro si costituisce:

A all'atto di approvazione della graduatoria e della nomina del vincitore.

B nel momento del superamento del periodo di prova.

C all'atto della sottoscrizione del contratto individuale contestualmente all'ammissione in servizio.

13 Il dipendente, al di fuori dell'orario di lavoro:

A
può esercitare saltuariamente attività lucrative, nei rispetto dei limiti normativi di cui all'art. 23 del TU delle
leggi regionali sull'ordinamento del personale.

B
non può esercitare l'attività agricola, come disposto dall'art. 23 del TU delle leggi regionali sull'ordinamento
del personale.

C può esercitare qualisiasi attività.

14
Il dipendete, nel partecipare all'adozione di decisioni o attività inerenti alle sue mansioni, ha l'obbligo di
astenersi:

A solamente se sussiste una situazione di conflitto di interessi concreta ed attuale.

B
se sussiste una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di
conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado.

C solamente qualora gli venga contestata la situazione di conflitto di interesse.

15 Le misure inerenti l'organizzazione del rapporto di lavoro:

A sono assunte dagli organi preposti alla gestione.

B sono di competenza del consiglio comunale.

C sono di esclusiva competenza del sindaco.

16 Il diritto di accesso è escluso:

A
nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere
psicoattitudinale relativi a terzi.

B in tutti gli atti inerenti procedimenti selettivi.

C il diritto di accesso, alla luce delle ultime novità normative, non è mai escluso.



17
L'approvazione da parte dell'organo competente di un atto emesso da un organo incompetente dello stesso
ramo di amministrazione si definisce:

A convalida.

B ratifica.

C sanatoria.

18 La comunicazione di avvio del procedimento:

A Non è richiesta per gli atti di carattere generale.

B È richiesta solo per i provvedimenti di carattere negativo;

C Costituisce un obbligo solo per i procedimenti attivati ad istanza di parte.

19 Ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, è un "dato sensibile":

A un dato che rivela l'adesione ad un partito politico.

B qualunque informazione relativa ad una persona fisica.

C i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato.

20 Un provvedimento amministrativo è nullo:

A se viziato da eccesso di potere.

B se adottato in violazione di legge.

C se manca uno degli elementi essenziali.

21 La pubblicazione delle deliberazioni comunali esecutive a pubblicazione avvenuta deve avvenire:

A entro 10 giorni dall'adozione.

B entro 5 giorni dall'adozione.

C nei termini stabiliti dal regolamento comunale.

A hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte.

B hanno lo stesso valore giuridico di una fotocopia semplice.

C non hanno nessun valore.

23 Nella protocollazione di documenti in arrivo non sono obbligatorie le seguenti informazioni:

A data e protocollo del documento ricevuto.

B numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema.

C mittente.

24
Sul sito internet del Comune di Predaia è presente una sezione definita "Amministrazione trasparente". La
stessa:

A è accessibile solamente ai consiglieri comunali.

B è facoltativa.

C è obbligatoria per legge.

Le copie su supporto informatico, dichiarate conformi da funzionario dotato di firma digitale, di documenti
formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico:

22



25 Nella notificazione a mezzo PEC:

A

B

C

26 Il procedimento di formazione di un contratto ad evidenza pubblica inizia con:

A l'aggiudicazione.

B il controllo dei requisiti.

C il provvedimento a contrarre.

27 Il MEPAT ed il MEPA sono:

A entrambi mercati elettronici della pubblica amministrazione gestiti da APAC.

C mercati elettronici della pubblica amministrazione, obbligatori per legge ma, ad oggi, non ancora operativi.

28 Il rinnovo tacito di un contratto di lavori, servizi e forniture è consentito:

A mai.

B qualora il soggetto contraente abbia adempiuto puntualmente alla prestazione originaria.

C qualora l’importo del contratto da rinnovare sia inferiore al 50% rispetto all’importo del contratto originario.

29 Il codice identificativo di gara (CIG):

A è richiesto a cura del responsabile del procedimento.

B è sempre associato ad un codice CUP.

C comporta sempre il pagamento di un importo al favore dell'ANAC.

30 Sono modalità di scelta del contraente privato ai sensi della L.P. 23/1990 e s.m.:

A la licitazione privata, l'asta pubblica, l'appalto concorso e la trattativa privata.

B il massimo ribasso e l'offerta economicamente più vantaggiosa.

C il concorso pubblico, la mobilità ed il comando.

il documento è notificato dopo 10 giorni dal ricevimento della "ricevuta elettronica di avvenuta consegna"
alla casella elettronica certificata del destinatario.

il documento è notificato nel momento in cui il sistema informatico restituisce al mittente la "ricevuta
elettronica di avvenuta consegna" alla casella elettronica certificata del destinatario.

il documento è notificato nel momento in cui il sistema informatico restituisce al mittente la "ricevuta
elettronica di avvenuta accettazione" alla casella elettronica certificata del destinatario.

B
rispettivamente il mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da APAC ed il mercato
elettronico della pubblica amministrazione gestito da CONSIP.



1 La procedura di fusione di due o più Comuni, di norma contermini:

A non è mai preceduta da un referendum.

B
deve essere deliberata dai consigli comunali di tutti i comuni interessati. La delibera può essere sostituita
dalla proposta di almeno il 20% degli elettori del comune che formula la richiesta.

C deve essere deliberata dalla maggioranza dei consigli comunali dei comuni interessati.

2 Per i Comuni della Provincia di Trento, sono fonti normative in materia contabile:

A solamente il decreto legislativo 118/2011, compresi gli allegati principi contabili.

B esclusivamente il decreto legislativo 118/2011 ed il regolamento di contabilità dell'ente.

C
tra le altre, la L.P. 18/2015, il decreto legislativo 118/2011, il decreto legislativo 267/2000 e la disciplina
dettata dall'ordinamento regionale.

3 Il parere di regolarità contabile è di competenza:

A della giunta comunale.

B del responsabile del servizio finanziario.

C del segretario comunale.

4
Le variazioni di bilancio di competenza del consiglio comunale possono essere invece adottate dalla giunta
comunale?

A No, mai.

B Si, previo parere favorevole del Servizio autonomie locali della Provincia Autonoma di Trento.

C
Si, solo in via d'urgenza e salva successiva ratifica da parte del consiglio comunale nei 60 giorni
successivi.

5 Sono attribuzioni del consiglio comunale:

A tutte le variazioni di bilancio.

B il P.E.G.

C
gli acquisti e le alienazioni immobiliari che non siano previsti espressamente negli strumenti di
programmazione finanziaria dell'ente.

6 Le fatture elettroniche emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni devono riportare:

A il codice identificativo di gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dello stesso.

B il nominativo del responsabile del procedimento;

C il capitolo di bilancio cui si riferisce l'importo in fattura.

7
L’orizzonte temporale preso a riferimento dalla Sezione strategica del Documento Unico di
Programmazione (DUP) è:

A il mandato amministrativo.

B il triennio considerato dal Bilancio di Previsione.

C l’esercizio finanziario successivo.

8 Il DUP viene approvato:

A con determina del responsabile di servizio.

B con deliberazione della Giunta comunale.

C con deliberazione del Consiglio comunale.

PROVA PRESELETTIVA - TEST n. 2/a



9 A seguito dell’armonizzazione contabile:

A l'orizzonte temporale delle gestione è triennale nel Bilancio di previsione ed annuale nel PEG.

B l'orizzonte temporale delle gestione è almeno triennale sia nel Bilancio di previsione che nel PEG.
C l'orizzonte temporale delle gestione è unico, unitario e annuale sia nel Bilancio di previsione che nel PEG.

10
La liquidazione delle spese i cui impegni sono reimputati all’esercizio 2017, in sede di riaccertamento
ordinario, può avvenire:

A dopo l’approvazione del Bilancio di previsione.

B dopo il riaccertamento ordinario dei residui.

C dopo l’approvazione del rendiconto finanziario.

11 I requisiti prescritti per l'accesso al pubblico impiego devono essere posseduti:

A
alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di
ammissione.

B alla data di espletamento della prima prova scritta.

C alla data dell'approvazione dell'elenco dei candidati ammessi e di quelli esclusi.

12 I dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico devono rendere conoscibile il proprio nome?

A Si, ma solo se richiesto.

B No, mai.

C Si, secondo le modalità stabilite dall'ente.

13 Il dipendente, al di fuori dell'orario di lavoro:

A può esercitare abitualmente attività lucrative.

B può esercitare saltuariamente attività lucrative, previa autorizzazione dell'amministrazione.

C può esercitare saltuariamente attività lucrative, senza alcuna autorizzazione dell'amministrazione.

14 Il conflitto di interessi del dipendente riguarda:

A interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali.

B interessi di natura esclusivamente patrimoniale.

C interessi di natura esclusivamente non patrimoniale.

15 Il bando di concorso deve indicare:

A i giorni in cui si svolgeranno le prove.

B i nominativi dei componenti della commissione.

C il numero di posti messi a concorso.

16 Il rifiuto, il differimento e la limitazione del diritto di accesso:

A
sono sempre possibili per esigenza organizzative dell'amministrazione e non richiedono specifica
motivazione.

B non è mai possibile rifiutare, differire o limitare il diritto di accesso.

C devono essere motivati.

17 In sede di autotutela, l'amministrazione può:



A adottare atti di ritiro, di convalescenza e di conservazione.

B adottare solamente atti di ritiro.

C adottare atti di ritiro e di convalescenza ma non di conservazione.

18 La motivazione del provvedimento amministrativo:

A è necessaria solamente quando il provvedimento sia particolarmente complesso.

B è necessaria solamente quando il provvedimento comporta un impegno di spesa.

C è sempre necessaria, salvo per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

19 Ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, si definisce "dato personale":

A un dato che rivela l'adesione ad un partito politico.

B qualunque informazione relativa ad una persona fisica.

C i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato.

20 Un provvedimento amministrativo è annullabile:

A se viziato da eccesso di potere.

B se manca solamente uno dei suoi elementi essenziali.

C se viziato da incompeteza assoluta di attribuzione.

21 Nella sezione del sito internet definita "Amministrazione trasparente" sono pubblicate obbligatoriamente:

A tutte le informazioni utili ai cittadini inerenti il territorio comunale.

B
le informazioni inerenti bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso
l'amministrazione.

C le notizie che il sindaco vuole mettere in evidenza.

22 La firma digitale consente:

A di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico.

B di verificare la certezza giuridica della data ed ora di apposizione della firma.

C di identificare esclusivamente il firmatario del documento.

23
L’annullamento anche di una sola delle informazioni generate o assegnate automaticamente dal sistema di
protocollo informatico e registrate in forma immodificabile determina:

A l’automatico e contestuale annullamento della sola informazione generata dal sistema.

B l’annullamento non è mai consentito.

C l’automatico e contestuale annullamento dell’intera registrazione di protocollo.

24 Notifica nella residenza, dimora, o domicilio. Indicare la frase esatta:

25 Quando devono essere comunicate le deliberazioni della Giunta comunale ai capi gruppo consigliari?

A Entro 5 giorni dall'approvazione.

B Entro 5 giorni dalla pubblicazione.

C
L'ufficiale giudiziario ha la facoltà di consegnare copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla
casa, all'ufficio o all'azienda, purché non palesemente incapace.

A
L'ufficiale giudiziario ha la facoltà di consegnare copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla
casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

B
L'ufficiale giudiziario ha la facoltà di consegnare copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla
casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di 18 anni o non palesemente incapace.



C Nel momento della pubblicazione all'albo.

26 Quali tra le seguenti non è una forma collaborativa intercomunale?

A Convenzione.

B Unione di comuni.

C Fusione di comuni.

27 Che cosa si intende per gara telematica esperita sul portale Mercurio?

A
si intende un confronto concorrenziale su piattaforma telematica fra più operatori economici iscritti in un
elenco associato ad una determinata categoria merceologica di riferimento.

B
si intende un confronto concorrenziale su piattaforma telematica fra più operatori economici non iscritti in
alcun elenco associato ad una determinata categoria merceologica di riferimento.

C
si intende una tipologia di confronto concorrenziale utilizzato da APAC ma non in disponibilità dei comuni
trentini.

28

A del bilancio comunale.

B della pubblica amministrazione.

C del contraente privato.

29 La pubblica amministrazione non può stipulare contratti:

A avvalendosi di un notaio.

B verbalmente.

C tramite corrispendenza, secondo gli usi del commercio.

30 Quali sono i principali adempimenti previsti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari?

A
L'effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo
strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l’utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei
a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

B
L'indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice fiscale del legale
rappresentante dell'impresa affidataria.

C
L'obbligo di assunzione di spese da parte della pubblica amministrazione attraverso determinazione
dirigenziale.

Ai sensi dell'art. 9 della L.P. 23/1990 e s.m., ove non diversamente disposto da specifiche disposizioni
normative, le spese contrattuali sono generalmente a carico:



1 Il Comune di Predaia:

A è subentrato nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili dei Comuni di origine.

B ha mantenuto la titolarità di tutti i beni mobili ed immobili dell'ex Comune di Taio.

C è subentrato solamente nella titolarità di tutti i beni immobili dei Comuni di origine.

2 Sono organi di governo del Comune:

A il consiglio, la giunta, il sindaco e il tesoriere.

B il consiglio, la giunta, il sindaco e i revisori dei conti.

C il consiglio, la giunta, il sindaco.

3
Qualora, rispetto ad una deliberazione della giunta comunale, il segretario comunale abbia espresso un
parere non favorevole:

A la giunta può comunque adottare l'atto dandone adeguata motivazione.

B
la giunta può adottare l'atto solo se almeno il responsabile del servizio finanziario esprime parere
favorevole.

C la giunta non può adottare l'atto.

4 La gestione delle spese di rappresentanza:

A è di competenza esclusiva del sindaco.

B è affidata alla giunta comunale.

C è di competenza del responsabile del servizio finanziario che opera in accordo con il sindaco.

5 La normativa contabile e finanziaria applicabile ai Comune trentini è:

A di esclusiva emanazione provinciale.

B di esclusiva emanazione nazionale.

C in parte di emanazione statale, in parte regionale ed in parte provinciale.

6 L’unità elementare del PEG degli enti locali è:

A il capitolo.

B la missione.

C il programma.

7 La programmazione dei lavori pubblici nei comuni della provincia di Trento:

A
è disciplinata dalla delibera della Giunta Provinciale n. 1061 del 2002 ed è inserita nel DUP integrata con le
opere in corso di realizzazione.

B è soggetta alla disciplina del nuovo codice degli appalti approvato con D.Lgs. 50/2016.

C è disciplinata dal TUEL.

8
Quali tra le seguenti entrate non entrano nel calcolo per la quantificazione (o accantonamento) del fondo
crediti di dubbia esigibilità?

A Le sanzioni amministrative da violazioni del codice della strada.

B I canoni di locazione.

C Le entrate tributarie accertate per cassa.
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9 Il piano esecutivo di gestione (PEG):

A viene approvato dal Consiglio comunale.

B è un allegato al Bilancio di Previsione.

C
è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta
nell’apposita Sezione del (DUP).

10 Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare il registro unico delle fatture?

A No, la tenuta del registro è una facoltà dell'ente.

B
Si e nel registro fatture devono essere annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento entro 10
giorni dal ricevimento delle stesse.

C
Si e nel registro fatture devono essere annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento nel
momento della liquidazione delle stesse.

11 Le commissioni giudicatrici per i concorsi pubblici:

A sono composte da tecnici esperti nelle materie di concorso.

B
sono composte da tecnici esperti nelle materie di concorso e da un componente degli organi politici,
qualora ne faccia richiesta e sia ammesso dal regolamento interno in materia di personale.

C
sono composte da tecnici esperti nelle materie di concorso che siano esclusivamente dipendenti
dell'amministrazione che indice la procedura.

12 Il trattamento economico del dipendente comunale è definito:

A dai contratti collettivi.

B dalla legge provinciale.

C con deliberazione della Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali.

13 Il dipendente pubblico è tenuto a eseguire gli ordini inerenti l’espletamento delle proprie funzioni:

A sempre.

B solo nel caso di ordine legittimo impartito dal superiore gerarchico.

C solo se impartiti dal Sindaco.

14 Nell'ipotesi di sussistenza di un proprio conflitto di interessi, il dipendente è tenuto:

A a dichiarare per iscritto al dirigente/segretario i motivi dell'astensione.

B ad adottare comunque l'atto di sua competenza.

C a dichiarare per iscritto al sindaco i motivi dell'astensione.

15 Nel regolamento organico comunale sono disciplinati:

A la composizione e gli adempimenti delle commissioni giudicatrici di concorso.

B i termini di presentazione delle domande di ammissione al concorso.

C tutti gli aspetti economici inerenti il rapporto di lavoro.

16 La richiesta di accesso civico:

A deve essere sempre motivata.

B non deve essere motivita.

C
non può essere presentata in quanto la disciplina dell'accesso civico non trova applicazione ai Comuni
trentini.



17 E' un atto di ritiro di un provvedimento amministrativo precedentemente adottato dall'amministrazione:

A la sanatoria.

B l'annullamento d'ufficio.

C la conversione.

18
La comunicazione di avvio del procedimento deve indicare, tra l'altro, la data entro la quale deve
concludersi il procedimento?

A Si, ma solamente nel caso in cui il procedimento sia ad istanza di parte.

C Si, deve contenere la data entro il quale il procedimento deve concludersi.

19 Il principio dell'equilibrio dei bilanci pubblici è:

A un principio costituzionale.

B un principio derivante da una fonte primaria.

C un'indicazione contenuta nelle linee guida del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

20 Un provvedimento amministrativo annullabile:

A esplica comunque i suoi effetti.

B non esplica i suoi effetti.

C esplica i suoi effetti solamente dopo 60 giorni dalla data di pubblicazione.

21 La pubblicazione di una delibera dichiarata immediatamente eseguibile deve avvenire:

A entro 5 giorni dall'adozione, a pena di decadenza.

B entro 5 giorni dall'adozione, a pena di nullità.

C entro 10 giorni dall'adozione.

22 Un "Documento Amministrativo Informatico" firmato digitalmente:

A non ha nessuna efficacia probatoria.

B ha la medesima efficacia probatoria della scrittura privata (art. 2702 del Codice Civile).

C ha la medesima efficacia probatoria dell'atto pubblico (art. 2699 del Codice Civile).

23 In tema di protocollazione risulta non corretta l'affermazione:

A
sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i
documenti informatici.

B sono oggetto di registrazione obbligatoria solo i documenti informatici.

C il sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero di protocollo.

24 La notificazione per irreperibilità:

A
l'atto si presume correttamente notificato trascorsi 10 giorni dall'avvenuto deposito previa esecuzione delle
formalità previste dall'art. 140 del c.p.c.

B
l'atto si presume correttamente notificato trascorsi 15 giorni dall'avvenuto deposito previa esecuzione delle
formalità previste dall'art. 140 del c.p.c.

C
l'atto si presume correttamente notificato trascorsi 20 giorni dall'avvenuto deposito previa esecuzione delle
formalità previste dall'art. 140 del c.p.c.

B
No, la comunicazione di avvio del procedimento deve indicare solo l'amministrazione competente, l'oggetto
del procedimento e l'ufficio del responsabile del procedimento.



25 Nella sezione del sito internet definita "Amministrazione trasparente":

B
è pubblicato l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti dell'amministrazione, con
l'indicazione della durata e del compenso spettante.

C non è pubblicato alcunchè in merito agli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti dell'amministrazione.

26 Il codice identificativo di gara (CIG) non deve essere richiesto:

A per gli affidamenti di importo inferiore ad euro 1.000,00.

B per i contratti aventi ad oggetto l’acquisto o la locazione di terreni.

C nel caso di appalto concorso.

27 Che cosa si intende per RdO (richiesta di offerta) esperita sul portale Mercurio?

A
si intende la richiesta di offerta operata all’interno del Mercato elettronico, individuando i beni/servizi fra
quelli presenti nei bandi di abilitazione pubblicati e scegliendo i fornitori fra quelli abilitati ai medesimi

B
si intende un confronto concorrenziale su piattaforma telematica fra più operatori economici iscritti in un
elenco associato ad una determinata categoria merceologica di riferimento.

C
si intende la richiesta di offerta operata all’interno del Mercato elettronico ed utilizzata da APAC ma non in
disponibilità dei comuni trentini.

28
Ai sensi della vigente disciplina dell'attività contrattuale, le modalità di scelta del contraente devono essere
specificate:

A nella lettera invito.

B nel provvedimento a contrarre.

C non sussiste l'obbligo di motivazione in ordine a tale elemento.

29
Nel caso l'amministrazione intenda stipulare un contratto che comporti entrate per l'ente, qual è il sistema
ordinario di scelta del contraente?

A L'asta pubblica.

B La trattativa privata.

C Il cottimo fiduciario.

30 La pubblica amministrazione non può stipulare contratti:

A avvalendosi di un notaio.

B verbalmente.

C tramite corrispendenza, secondo gli usi del commercio.

A
è pubblicato l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti dell'amministrazione, con
l'indicazione della durata ma è vietato pubblicare il compenso spettante.


