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MODULO ANAGRAFICO
Indicare una lettera/numero per ciascuna casella

Cognome

Nome

Data di nascita
g g

m m

a a a a

FIRMA

APPLICARE QUI
L’ETICHETTA
ADESIVA

CC0012345678
912300004567
891234560001

Comune di Udine
Selezione pubblica di n. 3 Funzionari Specialisti cat. D1
Prova C – 14 febbraio 2019

MODULO RISPOSTE
Risposta valida:

NON rispondere così:

Per annullare la risposta, annerire
completamente la casella:
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1. Si definisce "consigliere anziano" chi abbia...
(a) ottenuto la maggiore cifra individuale con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco
(b) ottenuto la maggiore cifra individuale (c) ottenuto la maggiore cifra individuale fra i dieci consiglieri estratti con
procedura casuale (d) ottenuto la minore cifra individuale
Risposta corretta A -> A = Abcd / 20001 / 1
2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende...
(a) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il prefetto (b) alla
tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva
militare e di statistica (c) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di
polizia giudiziaria (d) tutte le altre alternative sono corrette
Risposta corretta D -> D = abcD / 30002 / 2
3. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta...
(a) comporta la dimissione degli stessi (b) non comporta la dimissione degli stessi
stessi (d) comporta la decadenza degli stessi
Risposta corretta B -> B = aBcd / 40003 / 3

(c) comporta la sfiducia degli

4. Quando è consentito un terzo mandato consecutivo del sindaco?
(a) Nel caso in cui uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a un anno, sei mesi e un giorno, per causa
diversa dalle dimissioni volontarie (b) Nel caso in cui uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata superiore a
due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie (c) Nel caso in cui uno dei due mandati
precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie
(d) Nel caso in cui nel primo dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno,
per causa diversa dalle dimissioni volontarie
Risposta corretta C -> C = abCd / 50004 / 4
5. Il consiglio comunale è dotato di autonomia
e
(a) decisionale –. funzionale (b) discrezionale – decisionale
organizzativa
Risposta corretta D -> D = abcD / 60005 / 5

(c) funzionale – prescrittiva

(d) funzionale –

6. A chi spetta la competenza all’adozione di una determina che comporta anche un impegno di spesa?
(a) Al Segretario Comunale (b) Al Sindaco (c) Al dirigente competente per materia o al funzionario apicale
(d) Esclusivamente al Responsabile del Servizio Finanziario
Risposta corretta C -> C = abCd / 70006 / 6
7. Quale fra le seguenti affermazioni sui pareri dei responsabili dei servizi sulle proposte di deliberazione sottoposte
alla Giunta è FALSA?
(a) Devono essere richiesti, in ordine alla sola regolarità tecnica, su ogni proposta di deliberazione che non sia mero
atto di indirizzo (b) Chi li fornisce ne risponde in via amministrativa ma non in via contabile (c) Ove la Giunta non
intenda conformarsi ai pareri deve darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione (d) Possono essere espressi
anche dal segretario dell’ente, in relazione alle sue competenze
Risposta corretta B -> B = aBcd / 80007 / 7
8. La finanza dei comuni è costituita da. . .
(a) imposte proprie e addizionali e compartecipazioni a imposte erariali o regionali (b) tutte le altre alternative
(c) trasferimenti erariali e tasse e diritti per servizi pubblici (d) trasferimenti regionali e risorse per investimenti
Risposta corretta B -> B = aBcd / 90008 / 8
9.

è il trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell’ente
(a) Il versamento (b) La trascrizione (c) L’accertamento (d) nessuna delle altre alternative
Risposta corretta A -> A = Abcd / 100009 / 9

10. Costituisce la prima fase del procedimento di spesa
(a) Il pagamento (b) L’ordinazione (c) L’impegno
Risposta corretta C -> C = abCd / 110010 / 10
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11. L’ordinazione consiste...
(a) nella disposizione impartita al tesoriere dell’ente locale di provvedere al pagamento delle spese (b) nella
determinazione della somma da pagare (c) nella verifica della ragione del credito (d) nessuna delle altre alternative
Risposta corretta A -> A = Abcd / 120011 / 11
12. Relativamente al Piano Esecutivo di Gestione quale delle seguenti affermazioni è errata?
(a) È approvato dal Consiglio Comunale (b) Contiene gli obiettivi di gestione (c) Contiene le risorse finanziarie
assegnate (d) È dettagliato a livello di capitoli
Risposta corretta A -> A = Abcd / 130012 / 12
13. Le variazioni al bilancio, di norma, sono di competenza...
(a) dell’organo finanziario (b) dell’organo esecutivo (c) dell’organo consiliare
Risposta corretta C -> C = abCd / 140013 / 13

(d) nessuna delle altre alternative

14. Quale fra le seguenti affermazioni sul Fondo di riserva è FALSA?
(a) È determinato in misura percentuale sul totale delle spese correnti di competenza (b) Si iscrive nella missione
"Fondi e accantonamenti" (c) È utilizzato con decreto del dirigente (d) È attivabile nei casi in cui si verifichino
esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti
Risposta corretta C -> C = abCd / 150014 / 14
15. Il documento unico di programmazione si compone di due sezioni:
(a) la sezione strategica e quella operativa (b) la sezione preliminare e quella esecutiva
e quella operativa (d) la sezione strategica e quella tattica
Risposta corretta A -> A = Abcd / 160015 / 15

(c) la sezione preliminare

16. Le amministrazioni pubbliche...
(a) determinano le dotazioni organiche complessive (b) definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici
(c) individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi (d) tutte le altre
alternative
Risposta corretta D -> D = abcD / 170016 / 16
17. Quali principi vanno rispettati nella redazione del bilancio di previsione?
(a) Universalità e coerenza (b) Validità e coerenza (c) Validità e universalità
Risposta corretta D -> D = abcD / 180017 / 17

(d) Veridicità e attendibilità

18. Nell’ambito del bilancio di previsione, gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti
dalle missioni si denominano...
(a) finalità (b) mandati (c) progetti (d) programmi
Risposta corretta D -> D = abcD / 190018 / 18
19. Quale fra le seguenti affermazioni sul disavanzo di amministrazione è FALSA?
(a) L’eventuale disavanzo di amministrazione è accertato con l’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso
(b) È immediatamente applicato all’esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del
rendiconto (c) Va ripianato nel bilancio in corso (d) La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al
bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione
Risposta corretta C -> C = abCd / 200019 / 19
20. Le somme non impegnate entro il termine dell’esercizio costituiscono...
(a) economia di entrata (b) economia di spesa (c) economia di residui
Risposta corretta B -> B = aBcd / 210020 / 20

(d) nessuna delle altre alternative

21. L’azione di responsabilità patrimoniale si prescrive in
dalla commissione del fatto
(a) cinque anni (b) due anni (c) tre anni (d) dieci anni
Risposta corretta A -> A = Abcd / 220021 / 21
22. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell’esercizio costituiscono
rispetto alle previsioni e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione
(a) minori entrate (b) minori uscite (c) maggiori entrate
Risposta corretta A -> A = Abcd / 230022 / 22
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23. La pubblica amministrazione ha il dovere di concludere un procedimento amministrativo mediante l’adozione
di un provvedimento espresso qualora...
(a) il procedimento consegua obbligatoriamente a una istanza (b) il procedimento debba essere iniziato d’ufficio
(c) entrambe le precedenti alternative (d) nessuna delle altre alternative
Risposta corretta C -> C = abCd / 240023 / 23
24. La richiesta di accesso ai documenti deve essere rivolta...
(a) all’amministrazione che ha formato il documento (b) all’amministrazione che lo detiene stabilmente
precedenti alternative sono entrambe corrette (d) nessuna delle altre alternative
Risposta corretta C -> C = abCd / 250024 / 24

(c) le due

25. Viene indetto/a da un’amministrazione con l’obiettivo di effettuare un esame contestuale di vari interessi
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo
(a) Accordo integrativo (b) Congresso intersettoriale (c) Conferenza di servizi (d) Tavolo di concertazione
Risposta corretta C -> C = abCd / 260025 / 25
26. L’avvio del procedimento amministrativo è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento
finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi
(a) Vero, in ogni caso (b) Falso, in ogni caso (c) Vero, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da
particolari esigenze di celerità del procedimento (d) Falso, con rare eccezioni specificamente previste
Risposta corretta C -> C = abCd / 270026 / 26
27. A chi spetta la valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e
dei presupposti rilevanti per l’emanazione del provvedimento?
(a) Al segretario comunale (b) Al responsabile del procedimento amministrativo (c) A entrambi i due precedenti
(d) A nessuno dei primi due
Risposta corretta B -> B = aBcd / 280027 / 27
28. Se un procedimento amministrativo consegue obbligatoriamente a un’istanza, allora...
(a) le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso
(b) non vi sono obblighi per le pubbliche amministrazioni (c) le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo
entro 15 giorni (d) le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo entro 20 giorni
Risposta corretta A -> A = Abcd / 290028 / 28
29. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di...
(a) economicità, efficacia e pubblicità (b) economicità, rapidità e efficienza (c) efficienza, trasparenza e pubblicità
(d) efficacia, rapidità e pubblicità
Risposta corretta A -> A = Abcd / 300029 / 29
30. Qualunque
intervenire nel procedimento amministrativo
(a) soggetto può (b) soggetto portatore di interessi pubblici o privati nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati possono (c) soggetto portatore di interessi pubblici può (d) soggetto portatore di interessi
pubblici o privati può
Risposta corretta B -> B = aBcd / 310030 / 30
31. La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi vigila affinché venga attuato il principio di...
(a) trasparenza della pubblica amministrazione (b) piena conoscibilità dell’attività della pubblica amministrazione
(c) riservatezza nell’attività della pubblica amministrazione (d) pari opportunità
Risposta corretta B -> B = aBcd / 320031 / 31
32. Il
provvede ad assegnare a sé o altro dipendente addetto all’unità la responsabilità dell’istruttoria e di
ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento
(a) dirigente di ciascuna unità organizzativa (b) Sindaco (c) presidente della Commissione per l’accesso ai
documenti amministrativi (d) Prefetto
Risposta corretta A -> A = Abcd / 330032 / 32
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33. Nei casi in cui sia prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta di amministrazioni pubbliche e di
gestori di beni o servizi pubblici, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza
di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso,
concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento. Decorsi i termini
senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso...
(a) si intende acquisito (b) non si intende acquisito in quanto il principio del silenzio assenso tra amministrazioni
pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici non si applica (c) non si intende acquisito
e si rende necessaria la convocazione di una conferenza di servizi (d) nessuna delle altre alternative
Risposta corretta A -> A = Abcd / 340033 / 33
34. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle
amministrazioni procedenti...
(a) dei soggetti a cui sovvenzioni e contributi sono destinati (b) dei criteri per la restituzione delle somme erogate
(c) dei controlli che l’autorità giudiziaria deve effettuare sull’impiego delle somme erogate (d) dei criteri e delle modalità
cui le amministrazioni stesse devono attenersi
Risposta corretta D -> D = abcD / 350034 / 34
35. In materia di accesso ai documenti amministrativi si definisce "controinteressato". . .
(a) chiunque sia diverso dall’interessato (b) chi dall’esercizio dell’accesso potrebbe averne un danno patrimoniale (c) non vi sono controinteressati in materia di accesso ai documenti amministrativi (d) colui che dall’esercizio
dell’accesso vedrebbe compromesso il proprio diritto alla riservatezza
Risposta corretta D -> D = abcD / 360035 / 35
36. Se certifico il mio nome e la mia data di nascita produco. . .
(a) una dichiarazione sostitutiva di certificazione (b) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(c) un’autenticazione di sottoscrizione (d) nessuna delle altre alternative
Risposta corretta A -> A = Abcd / 370036 / 36
37. Di norma quale tra le seguenti NON è una fonte di finanziamento degli investimenti?
(a) Entrate correnti (b) Avanzo di parte corrente (c) Mutui (d) Entrate da trasferimenti in conto capitale dalla
Regione
Risposta corretta A -> A = Abcd / 380037 / 37
38. Sono tutti documenti equipollenti alla carta d’identità fuorché uno. Quale?
(a) Patente nautica (b) Libretto di pensione (c) Porto d’armi (d) Tessera sanitaria
Risposta corretta D -> D = abcD / 390038 / 38
39. Sono oggetto di registrazione di protocollo obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall’amministrazione
e. . .
(a) le gazzette ufficiali (b) i materiali statistici (c) libri e riviste (d) nessuno dei precedenti
Risposta corretta D -> D = abcD / 400039 / 39
40. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando
l’emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti
a verità, prodotti dall’interessato o da terzi.
(a) Falso, sono tenuti a verificare la veridicità di qualsiasi documento (b) Falso, sono sempre responsabili per gli atti
emanati (c) Vero, salvo i casi di dolo o colpa grave (d) Vero, in ogni caso
Risposta corretta C -> C = abCd / 410040 / 40
41. Il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio
dell’amministrazione competente qualora...
(a) non risulti l’esistenza di controinteressati (b) risulti l’esistenza di controinteressati (c) il responsabile dell’ufficio
non vi si opponga (d) in nessun caso il diritto di accesso può essere esercitato in via informale
Risposta corretta A -> A = Abcd / 420041 / 41
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42. Quale fra le seguenti affermazioni relative al diritto di accesso è FALSA?
(a) Le pubbliche amministrazioni assicurano che il diritto d’accesso possa essere esercitato anche in via telematica
(b) L’accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti
nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o regolamento (c) Il
diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta
e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione (d) Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è
esercitabile nei confronti dei soggetti di diritto pubblico, non nei confronti dei soggetti di diritto privato
Risposta corretta D -> D = abcD / 430042 / 42
43. Entro quanti giorni, di norma, l’amministrazione è tenuta a rispondere in caso di richiesta di accesso ai
documenti amministrativi?
(a) 15 giorni (b) 30 giorni (c) 45 giorni (d) 60 giorni
Risposta corretta B -> B = aBcd / 440043 / 43
44. Quale fra i seguenti elementi NON rientra fra quelli che, rispetto ai dati e alle informazioni riportati nei siti
istituzionali, le pubbliche amministrazioni sono tenute a garantire?
(a) Semplicità di consultazione (b) Aggiornamento e completezza (c) Scalabilità (d) Accessibilità
Risposta corretta C -> C = abCd / 450044 / 44
45. Al fine di agevolare l’acquisizione d’ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti,
contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni
sono tenute a consentire alle ammini, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della
strazioni
riservatezza dei dati personali
(a) pubbliche – private (b) certificanti – procedenti (c) centrali – locali (d) locali – centrali
Risposta corretta B -> B = aBcd / 460045 / 45
Individuare fra i seguenti quattro titoli-riassunto i tre che meglio sintetizzano gli altrettanti brani
proposti
(Title 1) Government creates new law limiting a potentially addictive habit – (Title 2) Initial trials of
new substance aimed at dealing with addiction – (Title 3) New approach aims to identify possible future
sufferers of a serious illness – (Title 4) New member of government works to counter current racist tendencies
46. A spit test to detect men at increased risk of prostate cancer has started early trials. The new DNA test
looks for high-risk genes that are thought to affect one in every 100 men. Three hundred men are taking
part in the trials. At present, there is no single, reliable test for prostate cancer.
(a) Title 1 (b) Title 2 (c) Title 3 (d) Title 4
Risposta corretta C -> C = abCd / 10046 / 46
47. Hungary has a reputation for anti-immigration politics, but a young black liberal MP wants to revamp the
country’s image. Olivio Kocsis-Cake, of the opposition Parbeszed (Dialogue) party, is being sworn in as an
MP on Monday. Mr Kocsis-Cake has become a talking point in Hungary because of the governing Fidesz
party’s strong anti-migrant rhetoric - particularly against non-whites.
(a) Title 1 (b) Title 2 (c) Title 3 (d) Title 4
Risposta corretta D -> D = abcD / 10047 / 47
48. Swiss voters have overwhelmingly backed a new gambling law which will block foreign betting sites. The new
Gambling Act won the support of 72.9% of voters. The act, which will be one of the strictest in Europe,
allows only Swiss-certified casinos and gaming firms to operate. The government says it is designed to tackle
gambling addiction.
(a) Title 1 (b) Title 2 (c) Title 3 (d) Title 4
Risposta corretta A -> A = Abcd / 10048 / 48
49. If you come to the lessons, you
the test.
(a) should pass (b) would have pass (c) would have passed
Risposta corretta A -> A = Abcd / 470049 / 49

(d) had passed

50. Most teenagers spend too
money on going out.
(a) many (b) much (c) lots (d) a lot
Risposta corretta B -> B = aBcd / 480050 / 50
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51. Che cos’è un "firewall"?
(a) Un sistema di videoscrittura (b) Un apparecchio utile per la videoconferenza
una rete informatica (d) Un sistema per evitare cancellazioni di file accidentali
Risposta corretta C -> C = abCd / 490051 / 51

(c) Un componente di difesa di

52. In un foglio di lavoro Microsoft Excel, quale fra quelli indicati è un riferimento di cella “assoluto”?
(a) 5A$ (b) %A5% (c) $A$5 (d) &A5&
Risposta corretta C -> C = abCd / 500052 / 52
53. La formattazione di un testo...
(a) cancella tutti i file di testo presenti (b) elimina il testo selezionato
il contenuto di un testo
Risposta corretta C -> C = abCd / 510053 / 53
54. L’operazione di drag and drop consiste nel...
(a) selezionare (b) cancellare (c) spostare
Risposta corretta C -> C = abCd / 520054 / 54

(c) modifica l’aspetto di un testo

(d) salva

(d) memorizzare

55. Che tipo di file hanno come estensione del nome “.exe” nel sistema operativo Windows?
(a) I file eseguibili (b) I file di sistema (c) I file Excel (d) I file del sistema operativo
Risposta corretta A -> A = Abcd / 530055 / 55
56. Che cosa è un sistema operativo?
(a) Un grande elaboratore centrale, con elevate prestazioni in termini di capacità di calcolo e di memoria (b) Un
PC dal costo non elevato, che funziona grazie ad un server a cui è collegato e dal quale preleva le applicazioni per poi
elaborarle in locale (c) Un programma che permette il funzionamento del computer (d) Un insieme di programmi
applicativi dedicati ad una particolare attività operativa
Risposta corretta C -> C = abCd / 540056 / 56
57. In un foglio elettronico permettono di organizzare i dati di una tabella e creare dei riepiloghi applicando delle
specifiche funzioni di calcolo quali ad esempio conteggi, somme, medie e prodotti
(a) Strumenti di analisi (b) Controlli errori (c) Ricerche obiettivo (d) Tabelle pivot
Risposta corretta D -> D = abcD / 550057 / 57
58. A che cosa serve l’estensione di un file?
(a) A modificare il nome del file (b) A creare un collegamento al file
associare il file alla corrispondente applicazione
Risposta corretta D -> D = abcD / 560058 / 58

(c) Ad automatizzarne l’apertura

(d) Ad

59. In un foglio elettronico le celle A1, A2 e A3 contengono rispettivamente i numeri 1, 2 e 3. Quale sarà il
risultato dell’operazione = A1 + A2 * A3?
(a) 9 (b) 6 (c) 8 (d) Nessuna delle altre alternative
Risposta corretta D -> D = abcD / 570059 / 59
60. Con l’espressione “catturare lo schermo” in informatica si intende. . .
(a) il salvataggio in una cartella dei documenti presenti sulla scrivania virtuale (b) il salvataggio in un file di immagine
di ciò che è visualizzato sullo schermo o in una parte di esso (c) fare una fotografia con lo smartphone dello schermo
del computer (d) scegliere la configurazione più idonea di uno schermo
Risposta corretta B -> B = aBcd / 580060 / 60
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