
RIF. CONCORSO n° C3_2017

COMUNE DI NOVARA

CONCORSO  PUBBLICO  PER  ESAMI  PER  LA  COPERTURA  DI  N°  2 POSTI DI   ISTRUTTORE
DIRETTIVO TECNICO CONTABILE - CATEGORIA D -  POSIZIONE ECONOMICA D1 

PRESELEZIONE - TRACCIA   C  

1. Cos'è Arconet?

A La Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali
B L'Associazione dei revisori contabili degli enti territoriali
C L'Applicativo relazionale delle contabilità degli enti territoriali

2. Il FCDE

A è costituito in relazione alla dubbia esigibilità di tutte le entrate dell'ente
B è costituito in relazione all'andamento degli incassi di tutte le entrate dell'ente nell'ultimo triennio
C è costituito in relazione alla dubbia esigibilità di alcune entrate dell'ente

3. Entro quale termine possono essere approvate variazione al FPV

A 30 novembre
B 31 dicembre
C 30 giorni dal termine dell'esercizio

4. Il DUP

A Non necessita di parere specifico da parte dell'Organo di revisione
B Necessita di parere specifico da parte dell'Organo di revisione
C Non necessita di alcun parere esplicitando le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel

corso del mandato

5. Il "pareggio di bilancio"

A è determinato dalla politica dei pagamenti dell'ente locale
B è l'equivalenza tra entrate e spese del sistema bilancio
C è un saldo non negativo

6. In quale esercizio deve essere imputata la spesa per un incarico legale

A in quello di affidamento dell'incarico
B in quello di scadenza della costituzione in giudizio
C in quello di presumibile conclusione dell'incarico

7. Gli elementi costitutivi dell’impegno sono

A la  ragione del  debito,  l’indicazione della  somma da pagare,  il  soggetto creditore,  la  scadenza dell’obbligazione,  la
specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.

B la  ragione del  debito,  l’indicazione della  somma da pagare,  il  soggetto creditore,  la  specificazione  del  vincolo
costituito sullo stanziamento di bilancio.

C la ragione del debito, l’indicazione della somma da pagare, il soggetto creditore, la codifica di imputazione
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8. La spesa relativa all’acquisto di beni e servizi si imputa:
A nell’esercizio in cui si procede con l’affidamento della prestazione

B nell’esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l’obbligazione per la spesa
corrente

C nell’esercizio in cui si prevede l’effettuazione del pagamento

9. L’attestazione di copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo a impegni concernenti investimenti
finanziati da entrate accertate al titolo 4, 5 o 6 delle entrate

A è resa  indicando gli  estremi  del  provvedimento di  approvazione del  bilancio  o  di  sua variazione che hanno
programmato l’investimento

B è resa indicando gli estremi del provvedimento di accertamento delle entrate che costituiscono la copertura e la
loro classificazione in bilancio

C è resa indicando la fonte di finanziamento destinata a copertura della spesa

10. In cosa consiste lo “split payment”
A nella  fatturazione  con  scissione  dei  pagamenti per  Iva,  che  anziché  essere  versata  al  creditore  è  versata

direttamente all’Erario
B nella fatturazione senza indicazioni dell’Iva dovuta
C nella ripartizione dell’Iva tra attività commerciali e attività istituzionali

11. Il titolo 7 della spesa comprendere
A le partite di giro
B i servizi per conto terzi

C le partite di giro e i servizi per conto terzi

12. A cosa possono essere destinate le entrate da permessi di costruire
A non ci sono più vincoli di destinazione specifici
B alla spesa corrente nel limite massimo del 50% del loro ammontare
C alla manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria

13. Su quale dei seguenti atti non è previsto il parere dell'organo di revisione
A Riaccertamento ordinario dei residui
B Prelevamento dal fondo di riserva
C Modifiche a regolamenti in materia tributaria

14. Qual è il termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale
A 31 marzo dell'anno successivo

B 15 novembre

C 31 dicembre

15. Quali sono le entrate tipicamente destinate al finanziamento della spesa corrente

A Le entrate tributaria da trasferimenti
B Le entrate dei titoli primo, secondo e terzo
C Le entrate ripetitive

16. A NORMA  DEL  DECRETO  LEGISLATIVO  N.  165  DEL  2001,  IL  CONFERIMENTO  DI  INCARICO  RETRIBUITO  A
DIPENDENTI  DI  ALTRE  AMMINISTRAZIONI  PUBBLICHE  SENZA  LA  PREVIA  AUTORIZZAZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA DEI DIPENDENTI STESSI:
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A Costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento
B Costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il dirigente dell’unità amministrativa preposta
C Costituisce illecito civile risarcibile ex art. 2043 del codice civile

17. CHI CONTESTA AL LAVORATORE DIPENDENTE DI UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IL COMPORTAMENTO
RILEVANTE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE DELLA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO
CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE PER PIÙ DI DIECI GIORNI?

A L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ovvero il responsabile della struttura con qualifica dirigenziale
B Il capo della struttura in cui il dipendente lavora.
C L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. 

18. L’AZIONE DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA NEI CONFRONTI DEL DIPENDENTE PUBBLICO:

A Si prescrive dopo 10 anni decorrenti da quando il fatto dannoso si è verificato.
B Non si prescrive.
C Si prescrive dopo 5 anni decorrenti da quando il fatto dannoso si è verificato

19. IN SEDE DI NEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO, LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: 

A Possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN
B Possono avvalersi dell'assistenza di consulenti esterni
C Non possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN

20. AI SENSI DEL D.LGS. N. 165/2001, NEL CASO DI ILLEGITTIMA ADIBIZIONE DEL PRESTATORE DI LAVORO
PUBBLICO A MANSIONI SUPERIORI: 

A Il dipendente risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave
B Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con

dolo o colpa grave
C Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con

colpa 

21. A NORMA DEL D. LGS., N. 165 DEL 2001, IL DIPENDENTE DI UN'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AL QUALE SIA
CONTESTATO UN ADDEBITO DISCIPLINARE, QUANDO VIENE SENTITO A SUA DIFESA: 

A può avvalersi dell'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale
cui aderisce o conferisce mandato

B non  può  avvalersi  dell'eventuale  assistenza  di  un  procuratore  ovvero  di  un  rappresentante  dell'associazione
sindacale 

C può avvalersi solo di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato

22. A NORMA DEL D. LGS. 30/03/01, N. 165, IL GIUDICE ORDINARIO, IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO,
ADITO PER LA DECISIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE AI RAPPORTI DI LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, QUALORA VENGA IN QUESTIONE UN ATTO AMMINISTRATIVO PRESUPPOSTO:

A quando quest'ultimo sia rilevante ai fini della decisione, lo disapplica, se illegittimo
B quando quest'ultimo sia irrilevante ai fini della decisione, lo disapplica
C quando quest'ultimo sia rilevante ai fini della decisione, lo disapplica, anche se legittimo

23. IL RIPOSO SETTIMANALE DI 24 ORE CONSECUTIVE: 

A Deve coincidere di regola con la domenica, fatte salve le eccezioni previste dalla legge
B Non può coincidere con la domenica se il servizio è articolato in turni
C Deve coincidere con la domenica, senza alcuna eccezione
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24. CHE COSA E' IL COMANDO? 

A Un istituto contrattuale in virtù del quale si attua il trasferimento del dipendente tra azienda ed enti del comparto o
da e verso altre amministrazioni

B Un istituto contrattuale in virtù del quale si attua la mobilità temporanea del dipendente tra azienda ed enti del
comparto o da e verso altre amministrazioni

C Un istituto contrattuale in virtù del quale si attua la mobilità temporanea del dipendente solo Enti dello stesso
comparto 

25. CHE COSA SI VERIFICA QUANDO IL PUBBLICO IMPIEGATO VIENE COLLOCATO IN DISPONIBILITA'? 

A Viene sospeso dal servizio senza diritto allo stipendio
B Viene iscritto nella lista per la mobilità volontaria 
C Viene sospeso dal servizio con diritto allo stipendio

26. COME SI DEFINISCE IL RAPPORTO CON CUI UNA PERSONA FISICA PONE VOLONTARIAMENTE LA PROPRIA
ATTIVITA' CONTINUATIVAMENTE E DIETRO RETRIBUZIONE, AL SERVIZIO DI UN ENTE PUBBLICO, ASSUMENDO
DIRITTI E DOVERI? 

A Rapporto di pubblico impiego
B Rapporto di lavoro parasubordinato 
C Rapporto di lavoro autonomo 

27. CON  LA  VINCITA  DI  UN  CONCORSO,  SI  VIENE  INQUADRATI  COME  PUBBLICO  DIPENDENTE.  CHE  COS’E'
L'INQUADRAMENTO? 

A L'atto con cui si viene temporaneamente inseriti nella struttura organizzativa dell'ente
B L'atto con cui si viene stabilmente inseriti nella struttura organizzativa dell'ente
C L'atto con cui si viene trasferiti ad altro Ente

28. DA QUALE DELLE SEGUENTI FONTI NORMATIVE CHE DISCIPLINANO IL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO, SI
PUO'  RICAVARE  IL  COSIDDETTO  PRINCIPIO  DELLA  SEPARAZIONE  DI  POTERI  TRA  ORGANO  POLITICO  E
DIRIGENZA? 

A Dal Dlgs. n. 165/01
B Dalla Legge n. 241/90
C Dalla Legge n. 300/70

29. DA  QUALE  FONTE,  SALVO  ECCEZIONI  PREVISTE  DALLA  LEGGE,  E'  DISCIPLINATA  LA  MISURA  DELLA
RETRIBUZIONE NEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO? 

A Da Dpr. 
B Da Legge statale  
C Dai contratti collettivi

30. FERMO RESTANDO IL RIPOSO SETTIMANALE E QUELLO GIORNALIERO,  SI PREVEDE CHE IL LAVORATORE ABBIA
DIRITTO ANCHE AD UN INTERVALLO PER PAUSA: 

A Le cui modalità e la cui durata sono fissate dalla Legge stessa

B Le cui modalità e la cui durata sono fissate dal contratto collettivo, ogni qualvolta l'orario giornaliero ecceda il limite di 6 ore

C Le cui modalità e la cui durata sono fissate dal contratto collettivo, ogni qualvolta l'orario giornaliero ecceda il limite di 8 ore
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