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PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 19 DEL D.LGS. N. 33 DEL 14 MARZO 
2013, MODIFICATO DALL’ART. 18 DEL D.LGS N. 97 DEL 25 MAGGIO 2016 

 
BANDO N. 318.25 

 
PROVE SCRITTE STABILITE DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL BANDO 
PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA, CON CONTRATTO A 
TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DI PERSONALE CON PROFILO DI 
FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE – V LIVELLO PROFESSIONALE 
APPARTENENTE ALLE CATEGORIE RISERVATARIE DI CUI ALL’ART. 18 DELLA 
LEGGE 12 MARZO 1999 N. 68 – RESIDENTI NELLA REGIONE CAMPANIA – DA 
ASSEGNARE ALL’ISTITUTO PER LA STORIA DEL PENSIERO FILOSOFICO E 
SCIENTIFICO MODERNO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE. 
   

 
PROVA SCRITTA ESTRATTA – PRIMA PROVA 
 
BUSTA A  

BUSTA 1 (A) – PRIMA PROVA  
 

1. Il giudizio di responsabilità propria dei pubblici dipendenti che, violando obblighi di 
servizio, cagionino un danno all’amministrazione è demandato 

 
A) Alla giurisdizione della speciale della Corte dei Conti. 
B) Alla giurisdizione amministrativa. 
C) Alla giurisdizione speciale del Consiglio di Stato. 

 
2. A norma dell’art. 6 della legge n. 241/ 1990, qualora l’organo competente per l’adozione 

del provvedimento finale sia diverso dal responsabile del procedimento, può discostarsi 
dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento? 

 
A)   Si, indicandone la motivazione nel provvedimento finale. 
B)  Sì, ma solo se il responsabile del procedimento e l’organo competente all’adozione del 
provvedimento finale appartengono il primo ad un Organo centrale dello Stato e il secondo ad un ente 
pubblico territoriale.  
C) Sì, perché il responsabile del procedimento, qualora diverso dall’organo competente all’adozione 
del provvedimento finale, predispone una “bozza” di provvedimento. 
 

3. A norma dell’articolo 2, comma 9 bis. della legge 241/1990, il soggetto a cui è attribuito il 
potere sostitutivo in caso di inerzia da parte di un dirigente di una P.A. nell’emanazione 
di un provvedimento, viene individuato: 

 
A)  Dal dirigente generale. 
B)  Dal dirigente preposto all’ufficio. 

D) Dall’organo di governo. 
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4. Ai sensi del comma 1 dell’art. 14 della legge 241/1990, qualora sia opportuno effettuare un 

esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo 
l’amministrazione procedente può indire una: 

 
A)  Conferenza simultanea. 
B)  Conferenza dei servizi istruttoria.  
C) Conferenza decisoria.  
 

5. In cosa si caratterizza, tra l’altro, la revoca dell’atto amministrativo (art. 21-quinquies l. 
n. 241/1990)? 

  
A) Nella rimozione dell’atto emanato in difetto assoluto di attribuzione. 
B) Nella rimozione dell’atto affetto da vizi di legittimità e con effetto ex tunc.  
C) Nella rimozione, con efficacia ex nunc dell’atto affetto da vizi di merito. 
 

6. Ai sensi dell’articolo 1321 del codice civile si definisce il “contratto”? 

A) Il contratto è l’accordo di due sole parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto 
giuridico patrimoniale. 
B) Il contratto è l’accordo di due o più parti esclusivamente per costituire un rapporto giuridico 
patrimoniale. 
C) Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un 
rapporto giuridico patrimoniale. 
 

7. Possono essere conclusi negozi non appartenenti alle categorie previste dalla legge? 
 

A) Sì, lo stabilisce l’art. 1322 c.c., ma solo se diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela 
secondo l’ordinamento giuridico. 
B) No, mai. 
C) Sì, lo stabilisce l’art. 1322 c.c., anche se diretti a realizzare interessi non meritevoli di tutela 
secondo l’ordinamento giuridico. 
 

8. Come si interpretano le clausole ambigue di un contratto? 

A) Si considerano non apposte. 
B) Si interpretano sempre a favore del debitore. 
C) S’interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato 
concluso; in particolare, nei contratti in cui una delle parti è un imprenditore esse si interpretano 
secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui ha sede l’impresa.  
 

9. Si dicono contratti reali quelli che? 
 

A) Costituiscono diritti reali. 
B) Fanno sorgere diritti di credito. 
C) Richiedono per la loro conclusione la consegna della cosa. 
 

10. La novazione è: 

A) Un modo di acquisto originario del diritto di proprietà. 
B) Un modo di estinzione dei diritti reali. 
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C) Un modo di estinzione dell’obbligazione diverso dall’adempimento che si ha quando le parti 
sostituiscono all’obbligazione originaria, che si estingue, una nuova obbligazione con oggetto e 
titolo diverso.  

 
11. Ai sensi dell’art. 1, comma 5, della L. 190/2012 e successive modifiche e integrazioni, le 

pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della 
funzione pubblica …” 

 
A) Un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di  

esposizione  degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a 
prevenire il medesimo rischio.  

B) Modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi 
previsti dalla legge. 

C) Criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione.  

 
12. Ai sensi dell’art. 4-bis comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni, 

ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente 
identificabile della sezione “Amministrazione trasparente …” 

 
A) I dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione solo in relazione alla tipologia di  

spesa sostenuta. 
B) I dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione solamente in relazione all’ambito 

temporale di riferimento.  
C) I dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa 

sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. 
 
 

13. Ai sensi dell’art. 1 comma 2-bis della L. 190/2012 e successive modifiche e integrazioni, 
cosa   costituisce il Piano nazionale anticorruzione? 

 
A) Costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai fini dell’adozione dei propri 

piani quinquennali di prevenzione della corruzione. 
B) Costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai fini dell’adozione dei propri 

piani triennali di prevenzione della corruzione. 
C) Costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai fini dell’adozione dei propri 

piani annuali di prevenzione della corruzione. 

14.  Ai sensi dell’art. 1 comma 59 della L. 190/2012 e successive modifiche e integrazioni, le 
disposizioni di prevenzione della corruzione, si applicano in tutte le pubbliche 
amministrazioni? 
A) Si, ad eccezione delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo. 
B) Si, senza esclusioni.  
C) Si, ad eccezione delle scuole di ogni ordine e grado.  

 
15. Ai sensi dell’art. 10 comma 3 del D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni, 

nell’ambito del piano triennale per la prevenzione della corruzione, qual è l’obiettivo 
strategico di ogni amministrazione? 
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A) La promozione di maggiori livelli di trasparenza. 
B) L’applicazione di criteri e strutture anticorruttivi.  
C) La presenza di un garante all’interno di ogni struttura.  

 
16. Qual è il provvedimento che regola i principi contabili cui devono attenersi gli enti 

istituzionali? 
 
A) La L. 196/2009. 
B) D. P.R. 97/2003. 
C) D. P. R. 254/2005. 
 

17.  La sigla SIOPE indica.. ? 
 
A) Il sistema informatico delle operazioni della P.A. 
B) Il sistema informativo gestito dal DRGS. 
C) sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici.  

 
18. Secondo quanto disposto dal D.P.R. 97/2003 (art 12), il preventivo finanziario decisionale 

degli enti pubblici istituzionali deve essere ripartito, sia per l’entrata sia per l’uscita, in 
unità previsionali di base (UPB). Le UPB costituiscono: 

 
A) L’insieme organico delle risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro  di responsabilità 
amministrativa. 
B)  L’ammontare presunto dei residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario di riferimento. 
C)  L’ammontare complessivo dei residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio precedente quello 
di riferimento. 

 
19. Secondo l’art. 22 del D.P.R. 97/2003 negli enti pubblici istituzionali il budget del 
centro di  responsabilità di primo livello: 
 
A) E’ esclusivamente il risultato della somma dei budget dei centri costo. 
B) E’ sempre un documento autonomo redatto in conformità alle specifiche disposizioni 
degli organi di vertice. 
C) Coincide con il bilancio di previsione dell’ente solo nel caso in cui vi sia un’unica 
direzione con un’unica unità organizzativa. 
 
20. La gestione delle entrate degli enti pubblici istituzionali si attua attraverso le fasi 
dell’accertamento, della riscossione e del versamento. Secondo l’art. 23 del D.P.R. 97/2003, 
in cosa consiste la fase della riscossione? 
 
A) Nell’esatta quantificazione delle somme dovute all’ente. 
B) Nel materiale introito da parte del  tesoriere/cassiere delle somme dovute all’ente. 
C) Nell’individuazione del debitore, nella quantificazione della somma da incassare e nella 
definizione della relativa scadenza.  
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PROVE SCRITTE NON ESTRATTE 
 
BUSTA B  

BUSTA 2 (B) – PRIMA PROVA 
 

1 In base all’articolo 21 – octies L. 241/1990, il provvedimento amministrativo adottato in 
violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza è: 

 
A)  Annullabile. 
B) Nullo. 
C)  Inesistente. 
 

2 I soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento 
richiesto che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla 
riservatezza, ai sensi dell’art. 22 L. 241/1990, legge generale sul procedimento 
amministrativo, si definiscono: 

 
A) Interessati. 
B) Cointeressati. 
C) Controinteressati.  
 

3 In base all’art. 3 bis della L. 241/1990, la legge generale sul procedimento amministrativo, 
per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche …” 

 
A) Possono incentivare l’uso della Telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra 
queste e i privati. 
B) Incentivano l’uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i 
privati. 
C) Hanno la possibilità, previo accordo, di incentivare l’uso della telematica nei rapporti interni, tra le 
diverse amministrazioni e tra queste e i privati.  
 

4 Il diritto di accesso si esercita, in base al disposto dell’art. 25 L. 241 /1990: 
 
A) Mediante l’esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. 
B) Solo mediante esame dei documenti amministrativi.  
C) Solo mediante estrazione di copia dei documenti amministrativi. 
 

5 Quali sono i soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento amministrativo ai sensi 
dell’art 9 della legge 241/1990? 

A)  Qualunque soggetto, portatore  di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi 
diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal 
provvedimento. 
B) Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici rilevanti, nonché i portatori di interessi 
diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal 
provvedimento. 
C) Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, cui possa derivare un 
pregiudizio del provvedimento. 
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6 L’obbligazione può essere adempiuta anche da un terzo? 

A) Sì, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua 
personalmente la prestazione; tuttavia, il creditore può rifiutare l’adempimento offertogli dal 
terzo se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione. 
B) Sì,  il creditore non può rifiutare l’adempimento del terzo. 
C) Sì, anche contro la volontà del creditore, anche quando questi ha interesse a che il debitore 
esegua personalmente la prestazione. 
 

7 Il contratto preliminare se non fatto nella stessa forma che la legge prevede per il 
contratto definitivo, è valido? 

 
A) No, è nullo. 
B) Sì, sempre. 
C) Si, salvo i casi previsti dalla legge. 

 
8 In caso di contratto a favore di terzi, in che momento il terzo acquista il diritto contro il 

promittente? 
 

A) Cinque giorni dalla stipulazione. 
B) Dieci giorni dalla stipulazione. 
C) Per effetto della stipulazione. 

 
9 In quali casi si può avere risoluzione del contratto? 

A) Esclusivamente nell’ipotesi un cui la parte adempiente abbia inoltrato all’inadempiente una 
diffida ad adempiere. 

B) Esclusivamente per l’inserimento di una clausola risolutiva espressa. 
C) Inserimento di una clausola risolutiva espressa; per diffida ad adempiere; scadenza del 

termine essenziale 
 

10 Quali sono le conseguenze giuridiche nel caso in cui una parte abbia assunto obbligazioni 
a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo 
attuale di un danno grave alla persona? 

 
A) Risoluzione per eccessiva onerosità. 
B) Risoluzione del contratto per iniquità delle condizioni. 
C) Rescissione del contratto. 

 
11.  Ai sensi dell’art. 1 comma 10 della L. 190/2012 e successive modifiche e integrazioni, il 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, provvede.. ? 
A) Alla verifica dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici con più alto rischio di 

corruzione, ma non ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione sui temi 
dell’etica. 

B) Alla verifica dell’efficace attuazione del piano di prevenzione della corruzione e della sua 
idoneità. 

C) A collaborare con le organizzazioni regionali competenti in materia di prevenzione della 
corruzione. 
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12.  Ai sensi dell’art. 1 comma 2-bis  della L. 190/2012 e successive modifiche e integrazioni 
qual è la durata del Piano nazionale anticorruzione? 
A) Un anno. 
B) Tre anni ed è aggiornato annualmente. 
C) Cinque anni ed è aggiornato annualmente.   

13.  Ai sensi dell’art. 1 comma 54 della L. 190/2012 e successive modifiche e integrazioni, 
l’indicazione delle attività definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione 
mafiosa, può essere aggiornata? 
A) Si, ogni sei mesi, con apposito decreto del Ministro dell’Interno.  
B) Si, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto Ministro dell’interno.  
C) Si, entro il 1 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell’interno.  

14. Ai sensi dell’art. 1 comma 2 della L. 190/2012 e successive modifiche e integrazioni, quale 
dei seguenti è un compito della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità 
delle amministrazioni pubbliche? 
A) Esprimere parere facoltativo sugli atti di direttiva e indirizzo. 
B) Esprimere pareri obbligatori in materia di autorizzazioni. 
C) Analizzare le cause e i fattori della corruzione e individuare gli interventi che ne possono 

favorire la prevenzione e il contrasto.  

15.  Ai sensi dell’art. 5-bis del D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni, l’accesso 
civico può essere rifiutato? 
A) Sì, per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici. 
B) No, non può essere rifiutato. 
C) Sì, esclusivamente se è in pericolo la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico. 

 
16. Gli enti pubblici istituzionali sono tenuti ad armonizzare i propri sistemi contabili e schemi 

di bilancio a quelli dello Stato, secondo quanto previsto dalla L.196/2009? 
 
A) Sì.  
B) Sì, ma solo a partire dal 2020 come previsto dai decreti attuativi. 
C) No, ad eccezione di quelli che adottano la contabilità civilistica.  
 

17. Ai sensi dell’art.17 D.P.R. 97/2003, negli enti pubblici istituzionali l’ammontare del fondo 
di riserva per le spese impreviste deve essere compreso: 

 
A) Fra il due e il  tre per cento del totale delle uscite accertate nell’esercizio precedente. 
B) Fra due e il cinque percento delle spese che si prevede di impegnare nell’esercizio di 

riferimento. 
C) Fra l’uno e il tre per cento del totale delle uscite correnti. 

 
18. Che cosa sono i residui attivi? 

 
A) Sono entrate non riscosse entro il termine di esercizio. 
B) Entrate riscosse ma non iscritte in bilancio. 
C) Una conseguenza del disavanzo. 
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19. Il rendiconto generale dello Stato è: 
 
A) Un bilancio redatto nel corso dell’anno. 
B) Un bilancio di chiusura e di previsione. 
C) Un documento contabile riassuntivo dei risultati di gestione. 

 
  

 
20. La parificazione del rendiconto generale dello Stato è effettuata: 

 
A) Dagli uffici centrali del bilancio 
B) Dal dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
C) Dalla Corte dei Conti. 

 
 
 
PROVE SCRITTE NON ESTRATTE  
BUSTA C  
 

BUSTA 3 (C) – PRIMA PROVA 
 

       1           Il provvedimento amministrativo è: 
 

A)  Un atto con il quale la P.A. regola consensualmente i rapporti con i destinatari della sua 
azione. 
B ) Un atto unilaterale emanato dalla P.A. nell’esercizio di un potere autoritativo previsto dalla 
legge. 
C ) Un atto adottato dalla P.A. anche quando agisce non in veste di pubblica autorità. 
 

2 Se nel corso di un procedimento sorge un conflitto di interessi, il responsabile del 
procedimento ai sensi dell’art. 6 bis legge 241/1990:  

 
A) Deve astenersi dall’esercizio delle proprie competenze e segnalare il conflitto, anche 
laddove solo potenziale. 
B) Ha facoltà di astenersi dall’esercizio delle proprie competenze, in considerazione della 
gravità del conflitto. 
C) Non è mai tenuto ad astenersi dall’esercizio delle proprie competenze.  

 
3 Di FOIA, Freedom of  Information Act, se ne parla generalmente con riferimento a 

quale delle seguenti figure? 
 

A) Accesso civico semplice 
B) Accesso ai documenti amministrativi. 
C ) Accesso civico generalizzato o universale.  
 

4 Un provvedimento amministrativo può essere redatto in forma semplificata ? 
 

A) No, per espresso divieto del legislatore.  
B ) Sì, ma solo in presenza di una manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o 
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infondatezza della domanda. 
C ) Sì, ma solo con riferimento agli atti vincolati ovvero quando in relazione alla domanda non 
sono necessari adempimenti istruttori della P.A. 
 

5 Cosa si intende per accordi integrativi secondo l’art. 11 della legge 241/1990? 
 

A) Accordi stipulati in sostituzione del provvedimento amministrativo. 
B)  Accordi conclusi tra amministrazione procedente e interessati al fine di determinare il 
contenuto del provvedimento. 
C) Contratti ad oggetto pubblico. 

 
6 Che s’intende per lesione ultra dimidium? 

 
A) E’ uno dei presupposti di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità. 
B) E’ uno dei presupposti della rescissione per lesione, consistente nella sproporzione fra le 

due prestazioni superiore alla metà. 
C) E’ uno dei presupposti della rescissione per lesione, consistente nella sproporzione fra le 

due prestazioni superiore ad un terzo. 
 
 
 

7 Il contratto di compravendita è: 
 

A) Il contratto avente ad oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o di altri 
diritti da un contraente all’altro. 

B) Il contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento 
di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. 

C) Il contratto con il quale una parte si obbliga nei confronti di un’altra a eseguire, verso il 
corrispettivo di un prezzo prestazioni periodiche.  

 
8 Secondo le norme del codice civile, la conversione di un contratto nullo è ammissibile: 

 
A) Solo con sentenza del giudice. 
B) Senza alcun limite particolare come previsto dal codice civile. 
C) Purché il contratto nullo abbia i requisiti di sostanza e di forma del diverso contratto nel 

qual si converte. 
 

9 Il contratto con il quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare 
tutte o alcune sue attività e di ripartire tra di loro il ricavato in soddisfacimento dei loro 
crediti si definisce: 

 
A) Permuta di crediti. 
B) Novazione del debito. 
C) Cessione dei beni ai creditori. 

 
10 Il codice civile qualifica come “solidarietà attiva” in un’obbligazione? 
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A) La presenza di più debitori, ciascuno dei quali obbligato per la sua quota, con la conseguenza 
che l’adempimento da parte di uno libera solo lui, rimanendo gli altri obbligati per le 
rispettive quote.  

B) La presenza di più creditori, ciascuno dei quali può chiedere al debitore l’adempimento 
dell’intera obbligazione, con la conseguente liberazione del debitore verso gli altri creditori. 

C) La presenza di più creditori, ciascuno dei quali può chiedere al debitore l’adempimento 
dell’obbligazione solo pro quota, con la conseguente liberazione del debitore solo per la 
quota spettante a quel creditore. 
 

11. Ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs 33/2013 e successive modifiche e integrazioni, ogni 
amministrazione indica: 
A) In un’apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, i responsabili 

degli uffici dell’amministrazione.  
B) In un’apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, i responsabili dei 

singoli uffici tecnici.  
C) In un’apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, i responsabili 

della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.  

12. Ai sensi dell’art.1 comma 14 della Legge 190/2012 e successive modifiche e integrazioni, la 
violazione da parte dei dipendenti dell’amministrazione, delle misure di prevenzione previste 
dal Piano costituisce …” 
A) Reato contro la pubblica amministrazione. 
B) Illecito disciplinare. 
C) Reato contro lo Stato.  

13. Ai sensi dell’art. 1 comma 53 della Legge 190/2012 e successive modifiche e integrazioni, 
quali tra le seguenti attività sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione 
mafiosa? 
A) Attività di pianificazione. 
B) Trasporto di materiali a discarica per conto dei terzi. 
C) Qualunque attività a conduzione familiare.  

14. Ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni, come viene 
definito l’indicatore che le P.A. pubblicano circa i tempi medi di pagamento relativi agli 
acquisti di beni, servizi ecc.? 
A) Ammontare complessivo dei premi. 
B) Indicatore relazionale sulle performance. 
C) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti.  

15. Il principio di trasparenza è applicabile ai documenti contenenti segreti di Stato? 
A) Si, poiché concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza 

e di imparzialità.  
B) No, poiché valgono le disposizioni di legge relative al segreto di Stato. 
C) Non ci sono disposizioni in merito.  

 
16. Ai sensi dell’art 103 della Costituzione, la Corte dei Conti ha giurisdizione: 

 
A) Esclusivamente nei procedimenti riguardanti la responsabilità civile dei funzionari dello Stato. 
B) Esclusivamente sugli atti del governo. 
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C) Nelle materie della contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. 
 

17.  Entro quale termine, ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 97/2003, gli enti pubblici istituzionali 
sono tenuti a deliberare l’assestamento di bilancio? 
 

A) Entro il 30 settembre. 
B) Entro il 30 giugno. 
C) Entro il 30 luglio. 

 
18. L’allegato 1 della L. 196/2009 contiene i principi generali contabili ai quali l’ordinamento 

finanziario e contabile delle amministrazioni centrali dello Stato deve conformarsi (art 
38bis  comma 3). Secondo il “principio della significatività e rilevanza”: 
 

A) La redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi indipendenti ed imparziali verso 
tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi. 

B) Le previsioni e, in generale, tutte le valutazioni, devono essere sostenute da accurate analisi di 
tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, 
nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse.  

C) Le informazioni contenute nei documenti contabili devono essere significative, onde risultare 
utili a soddisfare le esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori.   
 

19. Le leggi che importano nuovi o maggiori oneri, a norma della Costituzione: 
 

A) Devono trovare la copertura in sede di legge di stabilità. 
B) Possono essere approvate in deficit, salvo successivo ripiano, con legge. 
C) Devono indicare i mezzi per farvi fronte. 

 
20. Secondo il Fiscal Compact (o patto di bilancio), la Commissione europea sorveglia la 

politica di bilancio degli Stati membri, basandosi in particolare su due indicatori. Quali?  
 

A) Il tasso di interesse sui titoli pubblici e la crescita dell’offerta di moneta. 
B) I tasso d’inflazione e la crescita dell’offerta di moneta. 
C) Il rapporto tra il disavanzo pubblico e il PIL e il rapporto tra il debito pubblico e PIL. 

 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO 
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