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COMUNICATO n. 4 
 
 
 

Concorsi per  
 

- Nr. 26 Unità - Istruttore Direttivo Economico Finanziario Amministrativo - Cat. di Acc. D; 

 -Nr.10 Unità - Istruttore Informatico Amministrativo - Cat. C; 

- Nr. 25 Unità - Istruttore Tecnico Amministrativo - Cat. C 

 
 
 

di seguito si riportano le correzioni alle domande dei quiz della 
preselezione effettuate dalla ditta incaricata del sevizio. 

Le stesse sono presenti all’interno della piattaforma on-line utilizzata per 
inviare le domande - (accessibile con le stesse credenziali d’accesso ricevute al 
momento della presentazione delle domande di partecipazione alle procedure 
concorsuali) 
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Decreto legislativo 165/2001 e ss.mm.ii. 
- 014 In base all’art. 35 D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii., l’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene: 
A) Con contratto collettivo di lavoro mediante meccanismi oggettivi e trasparenti 
B) Esclusivamente mediante procedure selettive conformi al principio dell’adeguatezza 
C) Con contratto di lavoro, tramite procedure selettive conformi ai principi di sussidiarietà ed adeguatezza 
 
Spiegazione: La suddetta riporta erroneamente come risposta esatta: “Con contratto collettivo di lavoro 
mediante meccanismi oggettivi e trasparenti” modificare la risposta esatta (A) con: ”Con contratto individuale 
di lavoro”; per cui la domanda è cosi modificata: 
 
014 In base all’art. 35 D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii., l’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene: 
A) Con contratto individuale di lavoro 
B) Esclusivamente mediante procedure selettive conformi al principio dell’adeguatezza 
C) Con contratto di lavoro, tramite procedure selettive conformi ai principi di sussidiarietà ed adeguatezza 
 
 
Decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. 
- 057 Ai sensi dell'art. 53 co. 2 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nell'ambito del diritto di accesso agli atti delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, per gli appalti secretati, il diritto di accesso è differito…: 
A) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione. 
B) nelle procedure ristrette, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza 
del termine per la presentazione delle medesime 
C) nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del 
termine per la presentazione delle medesime 
 
Spiegazione: La domanda riporta l’inciso “per gli appalti secretati”, il quale però non è corretto in quanto il 
decreto all’art. 53 co. 2 afferma: Fatta salva la disciplina prevista […] per gli appalti secretati; per cui la 
formulazione corretta della domanda è: “Ai sensi dell'art. 53 co. 2 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nell'ambito del 
diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, il diritto di accesso è differito…:” 
 
057 Ai sensi dell'art. 53 co. 2 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nell'ambito del diritto di accesso agli atti delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, il diritto di accesso è differito…: 
A) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione. 
B) nelle procedure ristrette, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza 
del termine per la presentazione delle medesime 
C) nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del 
termine per la presentazione delle medesime 
 
- 106 Ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nell'ambito dei controlli sugli atti delle procedure di 
affidamento, la 
proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione? 
A) si, dell'ordine competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante 
B) si, dell'ordine competente secondo l'ordinamento della stazione appaltatrice 
C) no, non è soggetta 
Spiegazione: Nella risposta esatta (A) è riportata erroneamente la parola “ordine”, sostituirla con “organo”. La 
risposta corretta (A) è: ”si, dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante”. 
106 Ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nell'ambito dei controlli sugli atti delle procedure di 
affidamento, la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione? 
A) si, dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante 
B) si, dell'ordine competente secondo l'ordinamento della stazione appaltatrice 
C) no, non è soggetta 
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Decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii. 
- 002 Ai sensi dell'art. 161 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui 
principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione…: 
A) I comuni, le province, le unioni di comuni, le comunità montane 
B) I comuni, le province, le unioni di comuni, le comunità montane, le regioni, le città metropolitane 
C) I comuni, le province, le unioni di comuni, ma non le comunità montane 
Spiegazione: La risposta esatta (A) non riportava la dicitura di “città metropolitane”, quindi la risposta esatta e 
corretta è: ”i comuni, le province, le città metropolitane, le unioni di comuni e le comunità montane”. 
 
002 Ai sensi dell'art. 161 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui 
principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione…: 
A) i comuni, le province, le città metropolitane, le unioni di comuni e le comunità montane 
B) I comuni, le province, le unioni di comuni, le comunità montane, le regioni, le città metropolitane 
C) I comuni, le province, le unioni di comuni, ma non le comunità montane 
 
- 006 Ai sensi dell’art. 72 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., nei comuni con popolazione superiore a 15.000 
abitanti, nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore…: 
A) a due terzi 
B) a tre quarti 
C) alla metà più uno 
Spiegazione: La domanda riporta erroneamente l’articolo 72, modificare il citato articolo con il numero 73. 
006 Ai sensi dell’art. 73 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., nei comuni con popolazione superiore a 15.000 
abitanti, nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore…: 
A) a due terzi 
B) a tre quarti 
C) alla metà più uno 
 
- 019 Secondo il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., a chi spetta il potere di revocare uno o più assessori, nei comuni e 
nelle province? 
A) al Sindaco e al Presidente della Provincia 
B) al Presidente del Consiglio comunale in via esclusiva 
C) al Segretario comunale e al Segretario provinciale 
Spiegazione: è necessario  eliminare l’inciso ”nelle province” in quanto la legge 56/2014 ha abolito nelle 
province la figura dell’assessore. Di conseguenza la domanda corretta e le relative risposte sono le seguenti: 
019 Secondo il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., a chi spetta il potere di revocare uno o più assessori, nei comuni? 
A) al Sindaco 
B) al Presidente del Consiglio comunale in via esclusiva 
C) al Segretario comunale 
 
- 061 Ai sensi dell'art. 161 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., da chi sono firmate le certificazioni richieste dal 
Ministero dell'Interno ai comuni, riguardanti particolari dati finanziari, non presenti nella banca dati delle 
amministrazioni? 
A) dal responsabile del servizio finanziario 
B) dall'organo di revisione economico-finanziario 
C) dal segretario 
Spiegazione: La domanda riportava una dicitura non aggiornata alle ultime modifiche apportate al decreto. Di 
seguito il quesito aggiornato: 
- 061 Ai sensi dell'art. 161 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., da chi sono firmate, tra gli altri, le certificazioni 
richieste dal Ministero dell'Interno ai comuni, riguardanti i principali dati del bilancio di previsione e del 
rendiconto della gestione? 
A) dal responsabile del servizio finanziario 
B) dall'organo di revisione economico-finanziario 
C) dal segretario 
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- 136 Ai sensi dell'art. 161 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., chi può chiedere specifiche certificazioni su 
particolari dati finanziari, non presenti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche? 
A) il Ministero dell'interno 
B) il Ministero dell'economia e delle finanze 
C) il Ministero della pubblica amministrazione 
Spiegazione: La domanda riportava una dicitura non aggiornata alle ultime modifiche apportate al decreto. Di 
seguito il quesito aggiornato: 
136 Ai sensi dell'art. 161 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., chi può chiedere di redigere apposite certificazioni sui 
principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione? 
A) il Ministero dell'interno 
B) il Ministero dell'economia e delle finanze 
C) il Ministero della pubblica amministrazione 
 
- 283 Ai sensi dell'art. 161 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., quali specifiche certificazioni possono essere 
richieste dal Ministero dell’interno ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle unioni di comuni e 
alle comunità montane? 
A) su particolari dati finanziari, non presenti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche 
B) su particolari dati dell'organizzazione del personale, non presenti nella banca dati delle amministrazioni 
pubbliche 
C) su particolari dati sulla sicurezza, non presenti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche 
Spiegazioni: La domanda riportava una dicitura non aggiornata alle ultime modifiche apportate al decreto. Di 
seguito le risposte aggiornate: 
- 283 Ai sensi dell'art. 161 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., quali specifiche certificazioni possono essere 
richieste dal Ministero dell’interno ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle unioni di comuni e 
alle comunità montane? 
A) apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione 
B) particolari dati dell'organizzazione del personale, non presenti nella banca dati delle amministrazioni 
pubbliche 
C) particolari dati sulla sicurezza, non presenti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche 
 
- 280 Ai sensi dell'art. 180 co. 4-quinquies del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., in materia di bilanci degli enti locali, 
gli ordinativi d'incasso non riscossi entro il termine dell'esercizio...: 
A) sono restituiti dal tesoriere all'ente per l'annullamento e la successiva emissione nell'esercizio successivo in 
conto residuo 
B) passano direttamente agli esercizi successivi fino alla riscossione, senza essere annullati 
C) sono considerati nulli e vengono riemessi direttamente nell'esercizio successivo in conto crediti 
Spiegazione: refuso 
 
280 Ai sensi dell'art. 180 co. 4-quinquies del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., in materia di bilanci degli enti locali, 
gli ordinativi d'incasso non riscossi entro il termine dell'esercizio...: 
A) sono restituiti dal tesoriere all'ente per l'annullamento e la successiva emissione nell'esercizio successivo in 
conto residui 
B) passano direttamente agli esercizi successivi fino alla riscossione, senza essere annullati 
C) sono considerati nulli e vengono riemessi direttamente nell'esercizio successivo in conto crediti 
 
 
Decreto legislativo 267/2000, parte II 
- 048 Ai sensi dell'art. 153 co. 7 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., il regolamento sul servizio economico-
finanziario prevede l'istituzione di un servizio di economato…: 
A) cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare 
B) cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di rilevante ammontare 
C) cui viene preposto un responsabile, per la gestione di spese relative al solo personale 
Spiegazione: Per una maggiore precisione si modifica ”regolamento sul servizio economico-finanziario” con 
regolamento di contabilità” quindi di seguito la domanda è: 



 

CCOOMMUUNNEE  ddii  TTAARRAANNTTOO  

DIREZIONE RISORSE UMANE 

Servizio Stipendi / Acquisizione  - Ufficio Acquisizione del Personale - Concorsi 

Via Anfiteatro, 72 -  74123 TARANTO   

servizioacquisizione@comune.taranto.it  - servizioacquisizione.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it  
 

 
 

048 Ai sensi dell'art. 153 co. 7 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., il regolamento di contabilità prevede 
l'istituzione di un servizio di economato…: 
A) cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare 
B) cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di rilevante ammontare 
C) cui viene preposto un responsabile, per la gestione di spese relative al solo personale 
 
- 049 Ai sensi dell'art. 153 co. 7 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., dove è prevista l'istituzione di un servizio di 
economato? 
A) nel regolamento sul servizio economico-finanziario 
B) nelle linee guida del servizio economico 
C) attraverso delibera dell'ente 
Spiegazione: La risposta esatta riporta la dicitura “nel regolamento sul servizio economico-finanziario” , per una 
maggiore precisione si modifica in: “nel  regolamento di contabilità” 
049 Ai sensi dell'art. 153 co. 7 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., dove è prevista l'istituzione di un servizio di 
economato? 
A) nel  regolamento di contabilità 
B) nelle linee guida del servizio economico 
C) attraverso delibera dell'ente 
 
 
DPR 380/2001 e ss.mm.ii. 
- 037 Ai sensi dell'art. 80 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., l'esecuzione delle opere edilizie finalizzate eliminazione 
delle barriere architettoniche negli edifici privati, è soggetta all'autorizzazione per l'inizio dei lavori? 
A) no, non è soggetta alla autorizzazione 
B) si, è sempre soggetta all'autorizzazione 
C) la richiesta di autorizzazione è una scelta del progettista 
Spiegazione: refuso 
037 Ai sensi dell'art. 80 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., l'esecuzione delle opere edilizie finalizzate 
all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, è soggetta all'autorizzazione per l'inizio dei 
lavori? 
A) no, non è soggetta alla autorizzazione 
B) si, è sempre soggetta all'autorizzazione 
C) la richiesta di autorizzazione è una scelta del progettista 
 
 
Decreto 118/2011 e ss.mm.ii. 
- 003 Ai sensi dell'art. 11-quater del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., quando una società si definisce controllata da 
una regione o da un ente locale? 
A) abbia il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, 
quando la legge consente tali contratti o clausole 
B) quando abbia il possesso diretto di un quinto dei voti esercitabili nell'assemblea straordinaria 
C) quando abbia il possesso diretto di un terzo dei voti esercitabili nell'assemblea straordinaria 
Spiegazione: refuso  
003 Ai sensi dell'art. 11-quater del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., quando una società si definisce controllata da 
una regione o da un ente locale? 
A) quando abbia il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza 
dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole 
B) quando abbia il possesso diretto di un quinto dei voti esercitabili nell'assemblea straordinaria 
C) quando abbia il possesso diretto di un terzo dei voti esercitabili nell'assemblea straordinaria 
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- 042 Ai sensi dell'art. 36 co. 3 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., su cosa si basa il bilancio di previsione 
finanziario adottato dalle regioni? 
A) sulle linee strategiche e politiche contenute nel documento di economia e finanza regionale 
B) solo sulle linee strategiche contenute nel documento di economia e finanza regionale 
C) solo sulle linee politiche contenute nel documento di economia e finanza regionale 
Spiegazione: refuso 
042 Ai sensi dell'art. 36 co. 2 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., su cosa si basa il bilancio di previsione finanziario 
adottato dalle regioni? 
A) sulle linee strategiche e politiche contenute nel documento di economia e finanza regionale 
B) solo sulle linee strategiche contenute nel documento di economia e finanza regionale 
C) solo sulle linee politiche contenute nel documento di economia e finanza regionale 
 
 


