
COMUNE DI PREDAIA
PROVINCIA DI TRENTO

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

ESTRATTO VERBALE N. 4

OGGETTO: 1. Correzione della prova preselettiva
2. Ammissione dei candidati alla prova scritta.

Omissis

2. Ammissione dei candidati alla prova scritta.

La commissione giudicatrice, ricordato che il Bando prevedeva il raggiungimento
nell’idoneità nella prova preselettiva da parte dei primi 30 candidati con punteggio maggiore,
compresi gli eventuali classificati al trentesimo posto con punteggio ex aequo, ad unanimità di voti,
decide di

AMMETTERE

alla prova scritta i seguenti candidati:

N. Cognome e nome Punteggio

1 PEGOLOTTI MORENA 52

2 GOTTER RICCARDO 45

3 TEVINI CINZIA 45

4 BRIDA MAURA 43

5 NEGHERBON ANGELA 43

6 EL BARJI MOHAMMED 42

7 SABBADINI GINO 42

8 SFRISO MICHELA 42

9 GUADAGNINI ENDRIZZI ANNA 41

10 DALLA SEGA AURORA 40

11 SARTORI ANNA 40

12 IELLAMO VINCENZO ANTONIO 39
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13 IORIS AGNESE 38

14 GIOVANNINI ENRICA 36

15 TOMASI MICHELA 36

16 CHINI DANIEL 35

17 BOSETTI STEFANIA 34

18 CATTANI MARCELLA 33

19 DOMINICI DANIELE 33

20 MENDINI ELENA 33

21 CASTALDI NICOLA 32

22 LARCHER STEFANIA 32

23 GIULIANI DIEGO 31

24 GRISENTI SELENE 28

25 MOTTER ANDREA 27

26 VALENTINI MARA 26

27 CASAGRANDA GIUSEPPE 25

28 CATTANI MANUEL 25

29 MEZZENA CHIARA 24

30 PEDRI ARIANNA 24

31 PIZZOLLI DANIELA 24

Infine, la commissione giudicatrice, ad unanimità di voti, decide di

NON AMMETTERE

alla prova scritta i seguenti candidati, non essendosi gli stessi classificati entro il trentesimo
posto:

N. Cognome e nome

1 BIASIOLLI JOSEPHINA TATJANA

2 ENDRIZZI CHIARA

3 CORAZZOLA ALESSIO

4 STENICO LUISA

5 CAMPI ANNALIA

6 EBLI BIANCA

7 NARDON MARISA

8 BATTAIOLA BARBARA

9 FRANCHI SARA

10 BATTAN FABIANA

11 COLOGNA DEBORA

12 LEONARDI NADIA

13 TOLOTTI ANNALISA

14 CHINI CIRO

15 ZUCCATTI CLAUDIA

16 GRISOTTO NICOLETTA
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17 ZANOTELLI CAMILLA

18 VITTI STEFANIA

19 HOPFINGER SARTI LAURA

20 BARCHETTI LUCIANA

21 BONETTI CARMEN

22 MAISTRELLI GIULIA

23 SINGH MANDEEP

Omissis



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.

PROVA PRESELETTIVA - TEST n. 3/a



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.



1 A

2 C

3 A

4 B

5 C

6 A

7 A

8 C

9 C

10 B

11 A

12 A

13 B

14 A

15 A

16 B

17 B

18 C

19 A

20 A

21 A

22 B

23 B

24 A

25 B

26 B

27 A

28 B

29 A

30 B

TRACCIA n. 3a - risposte corrette



1 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.

2 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).

3 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.

4 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.

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

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.

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.

6 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.

7 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.

PROVA PRESELETTIVA - TEST n. 3/b



8 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.

9 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.

10 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.

11 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.

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

A la sanatoria.

B l'annullamento d'ufficio.

C la conversione.

13
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.

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.

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

14 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.

15 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.

16 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.



17 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
bandi.

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.

18
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.

19
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.

20 La pubblica amministrazione non può stipulare contratti:

A avvalendosi di un notaio.

B verbalmente.

C tramite corrispendenza, secondo gli usi del commercio.

21 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.

22 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.

23
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.

24 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.



25 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.

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

A il capitolo.

B la missione.
C il programma.

27 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.

28
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.

29 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).

30 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.



1 A

2 B

3 B

4 A

5 B

6 A

7 A

8 B

9 A

10 A

11 B

12 B

13 C

14 A

15 A

16 B

17 A

18 B

19 A

20 B

21 A

22 C

23 A

24 B

25 C

26 A

27 A

28 C

29 C

30 B

TRACCIA n. 3b - risposte corrette


