
Comune di Lavagna - Istruttore amministrativo - 20/10/2022 
VERSIONE 2 

 
 

1. Quale figura si distingue dalle altre tre?  
 

1  2  3  4 

       

 
 A) La 4 
 B) La 3 
 C) La 2 

 

2. Quale figura completa correttamente la serie? (Utilizzate l'alfabeto italiano, composto da 21 
lettere.) 

 

DEF 
  

NOP 
  

VZA 
  

HIL RST ? 
      

 

 

 1  2  3  

 
CDE  ABC  BCD  

    
 
 A) La 1 
 B) La 3 
 C) La 2 

 

3. Quale figura completa correttamente la serie? 
 

                         
    ⚫     

? 
   ⚫      ⚫ ⚫ ⚫  

    ⚫          ⚫    ⚫ ⚫ ⚫  
     ⚫             ⚫ ⚫ ⚫  

 

  1    2    3  

 ⚫     ⚫     ⚫ 
  ⚫ ⚫   ⚫ ⚫  ⚫   

  ⚫    ⚫   ⚫ ⚫  
 
 A) La 3 
 B) La 1 
 C) La 2 

 

4. Quale figura completa correttamente la serie? 
 

      

? 
             

                   

   

  
   

 
    

             

             
 
 
 
 



 

  1    2    3   

     

 

     
          

          
 
 A) La 3 
 B) La 2 
 C) La 1 

 

5. Qual è l'elemento mancante? 
 

    

  ?  

    

 

1  2  3 

     

 
 A) Il n. 1 
 B) Il n. 2 
 C) Il n. 3 

 

6. Tre dei quattro termini hanno una caratteristica logica in comune. Qual è l'intruso? 
 

LANA - CANAPA - COTONE - LINO 

 
 A) LANA 
 B) COTONE 
 C) LINO 

 

7. Tre dei quattro termini hanno una caratteristica logica in comune. Qual è l'intruso? 
 

SECOLO - DECADE - BIENNIO - EPOCA 

 
 A) EPOCA 
 B) BIENNIO 
 C) SECOLO 
 

8. Tre dei quattro termini hanno una caratteristica logica in comune. Qual è l'intruso? 
 

SALARIO - PREMIO ASSICURATIVO - VITALIZIO - PENSIONE 
 
 A) PREMIO ASSICURATIVO 
 B) SALARIO 
 C) VITALIZIO 
 

9. Tre dei quattro termini hanno una caratteristica logica in comune. Qual è l'intruso? 
 

SOMMARE - ADDIZIONARE - ESTRARRE - AGGIUNGERE 

 
 A) ESTRARRE 
 B) SOMMARE 
 C) ADDIZIONARE 

 
 
 



10. Tre dei quattro termini hanno una caratteristica logica in comune. Qual è l'intruso? 
 

COLOMBA - AVORIO - EBANO - LATTE 
 
 A) EBANO 
 B) LATTE 
 C) AVORIO 

 

11 In base all’art. 147 quinquies del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. sotto la direzione e il 
coordinamento di chi è svolto il controllo sugli equilibri finanziari: 

A del responsabile del servizio finanziario 

B dell'organo di revisione 

C dei responsabili dei servizi 

  

12 Le proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta ed al Consiglio Comunale, salvo gli atti 
di indirizzo, di cosa devono essere corredate: 

A del parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato 
e, qualora comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile 

B del parere di legittimità del segretario comunale 

C del parere del segretario comunale e del visto di regolarità del Revisore per i provvedimenti 
che contengano impegni di spesa pluriennali 

  

13 In base all’art. 40 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., entro quanto deve essere convocata la 
prima seduta del Consiglio Comunale: 

A entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione 

B entro il termine perentorio di dieci giorni dalle elezioni 

C entro il termine perentorio di quindici giorni dalla proclamazione 

  

14 In base all’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., con quale provvedimento viene 
riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive: 

A con deliberazione consiliare 

B con determina dirigenziale 

C con ordinanza sindacale 

  

15 Secondo il TUEL, i residui attivi sono: 

A somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio 

B somme accertate e riscosse entro il termine dell’esercizio 

C somme non accertate e riscosse entro il termine dell’esercizio 

  

16 Il Comune, secondo il TUEL, ha autonomia: 

A statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e 
finanziaria nell’ambito dello Statuto e dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della 
finanza pubblica 

B statutaria e normativa 

C statutaria, normativa, organizzativa ma non autonomia impositiva e finanziaria 

  

17 L’espressione “Organi di governo” contenuta nell’art. 36 del TUEL, è riferita: 

A al Sindaco, al Consiglio e alla Giunta 

B al Sindaco, al Consiglio, alla Giunta e al Segretario comunale 

C al Sindaco, al Consiglio, alla Giunta e ai dirigenti o responsabili dei servizi 

  

18 Quando la Giunta, ai sensi del TUEL, adotta in via di urgenza le variazioni di bilancio, 
accade che: 

A devono essere sottoposte a ratifica da parte del Consiglio, a pena di decadenza entro 60 
giorni dalla loro adozione 



B le stesse, trascorso il termine di 60 giorni senza che il Consiglio abbia apportato ulteriori 
modifiche, diventano definitive 

C in virtù della situazione di urgenza, le variazioni adottate dalla Giunta sono 
immediatamente esecutive e non necessitano di ratifica 

  

19 Il piano esecutivo di gestione (PEG) è approvato: 

A dalla giunta comunale 

B dal consiglio comunale 

C dal segretario comunale 

  

20 L’esercizio provvisorio si verifica: 

A prima dell’approvazione del bilancio di previsione 

B dopo l’approvazione del bilancio di previsione 

C prima dell’approvazione del rendiconto 

  

21 Con la revisione dinamica ordinaria delle liste elettorali: 

A si procede sia alle cancellazioni (es. per trasferimento di residenza, decesso, etc.) che alle 
iscrizioni (es. trasferimento di residenza da altro Comune, cambio di abitazione, etc.) 

B vengono iscritti coloro che compiranno il diciottesimo anno di età nel semestre successivo 

C a giugno di ogni anno si cancellano unicamente gli elettori deceduti  

  

22 Agli effetti anagrafici per convivenza, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 223/1989 e s.m.i., 
s'intende: 

A un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, 
militari, di pena e simili 

B un insieme di persone di norma coabitanti e legate da vincoli affettivi 

C persone ospitate abitualmente in alberghi, locande, pensioni e simili 

  

23 La definizione dell’aliquota dell’addizionale Irpef compete: 

A al consiglio comunale 

B alla giunta comunale 

C al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

  

24 Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto dall'art. 22 dalla legge n. 
241/90 e successive modificazioni ed integrazioni: 

A al fine di favorire la partecipazione e assicurare imparzialità e trasparenza dell'attività 
amministrativa 

B al fine di attribuire carattere di efficacia all'azione amministrativa 

C solo al fine di consentire il controllo sulla gestione delle spese 

  

25 Ai sensi della Legge 241/1990, quali di questi non è un elemento contenuto nella 
comunicazione di avvio del procedimento: 

A il termine e l’Autorità presso la quale è possibile ricorrere 

B nei procedimenti ad istanza di parte, la data di presentazione della relativa istanza 

C l’ufficio, il domicilio digitale dell’amministrazione e la persona responsabile del 
procedimento 

  

26 Il CCNL per il comparto Funzioni Locali riguarda il periodo: 

A triennale 

B biennale 

C quadriennale 

  



27 Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della Pubblica Amministrazione, 
segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di 
lavoro, può subire sanzioni: 

A no, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra 
misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro 
determinata dalla segnalazione 

B si, è sempre possibile 

C si, nei casi previsti dai Regolamenti delle pubbliche amministrazioni 

  

28 Con riferimento alle fasi delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 
l’aggiudicazione equivale ad accettazione dell’offerta:  

A no, non equivale ad accettazione dell’offerta, per espressa previsione dell’art. 32 del D.Lgs. 
n. 50/2016 

B si, in ogni caso 

C solo per i contratti pubblici di servizi e forniture 

  

29 L’accesso civico riguarda: 

A gli atti che devono essere pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente 

B gli atti che devono essere pubblicati all’Albo pretorio 

C gli atti che devono essere trasmessi alla Corte dei conti 

  

30 Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni 
o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un 
terzo, denaro od altra utilità, commette il reato di:  

A peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316, c.p.) 

B peculato comune (art. 314, co. 1, c.p.) 

C peculato d'uso (art. 314, co. 2, c.p.) 

 
 


