
 

 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 17 POSTI IN PROFILO DI 

"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO”, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 DEL NUOVO 

ORDINAMENTO PROFESSIONALE 

 
PRIMA PROVA SCRITTA - TRACCE 

 
Traccia 1 (TRACCIA ESTRATTA) 

 
 

1.) Il bilancio di previsione dell’anno X deve essere ordinariamente approvato entro il: 
� 31/12/X-1  
� 31/01/X  
� 31/03/X 

 
2.) La legittima assunzione di un impegno di spesa implica: 

� lo stanziamento di spesa e la ricezione della fattura relativa alla prestazione 
� lo stanziamento di spesa ed il rilascio della copertura finanziaria 
� lo stanziamento di spesa e la liquidazione della fornitura 

 
3.) Nel bilancio dell’ente locale le spese sono classificate progressivamente in: 

� missioni, programmi, titoli 
� missioni, macroaggregati, programmi 
� missioni, programmi, capitoli 

 
4.) Un ente locale può ricorrere all’indebitamento: 

� per finanziare investimenti  
� per finanziare qualsiasi tipologia di spesa 
� per finanziare investimenti e debiti fuori bilancio di ogni tipologia 

 
5.) Il criterio della competenza finanziaria potenziata implica l’imputazione della spesa: 

� all’esercizio in cui è stato assunto il provvedimento di impegno della spesa 
� all’esercizio nel quale l’obbligazione è esigibile 
� all’esercizio nel quale scade l’obbligazione relativa all’acquisto di un bene 

 
6.) I debiti fuori bilancio per spese irregolari si possono riconoscere: 

� in presenza di un’obbligazione perfezionata, dell’utilità e dell’arricchimento 
� in presenza dello stanziamento di spesa, dell’utilità e dell’arricchimento 
� in presenza di utilità e arricchimento, a prescindere dallo stanziamento di spesa 

 
7.) L’esercizio provvisorio si verifica nel periodo compreso tra: 

� l’1/1 ed il termine di approvazione del bilancio 
� l’1/1 e la data di approvazione del bilancio se precedente rispetto al termine di approvazione 
� l’1/1 ed il termine di approvazione del rendiconto (30/4) 

 
8.) Le regalie ricevute dal dipendente pubbliche e non consentite: 

� sono direttamente restituite al soggetto che ne ha fatto dono 
� sono messe a disposizione dell’amministrazione per la restituzione 
� sono messe a disposizione dell’amministrazione per la restituzione o per la devoluzione a finalità 

istituzionali 
 
9.) In ordine agli obblighi di pubblicazione e trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013 il cittadino esercita: 

� l’accesso agli atti 

 



 
� l’acceso civico 
� l’accesso generalizzato 

 
10.) In forza di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 gli enti locali pubblicano: 

� gli incarichi di consulenza 
� gli incarichi a professionisti iscritti all’albo 
� gli incarichi a professionisti non iscritti all’albo 

 
11.) Il piano anticorruzione dell’ente è approvato: 

� dal responsabile della prevenzione della corruzione 
� dalla giunta sulla base degli indirizzi del consiglio 
� dal consiglio sulla base della proposta della giunta 

 
12.) La competenza per l’impugnazione delle sanzioni disciplinari è attribuita: 

� al giudice ordinario 
� al giudice amministrativo 
� al giudice ordinario solo se comminate dall’ufficio procedimenti disciplinari 

 
13.) Secondo il CCNL funzioni locali le relazioni sindacali si sviluppano mediante: 

� informazione, confronto, contrattazione e organismi paritetici di partecipazione 
� informazione e confronto 
� contrattazione e confronto 

 
14.) Lo Statuto Comunale disciplina: 

� l’organizzazione dell’Ente, le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia delle minoranze  
� l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi 
� le aliquote dei tributi Comunali 

 
15.) Lo Statuto Comunale è approvato: 

� A maggioranza assoluta dei presenti del Consiglio Comunale 
� A  maggioranza relativa dei Consiglieri assegnati al Consiglio Comunale 
� A Maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati al Consiglio Comunale 

 
16.) Le Convenzioni tra Enti devono stabilire: 

� L’Ente Capofila, i fini, i rapporti finanziari 
� Fini, durata, forme di consultazione e rapporti finanziari 
� Obblighi e garanzie, durata e rappresentanza legale 

 
17.) Gli accordi di programma sono finalizzati alla definizione ed alla attuazione di: 

� Opere e programmi che richiedono l’azione coordinata di diversi soggetti pubblici 
� Servizi di interesse comune tra diversi enti pubblici 
� Acquisizione di forniture di comune interesse 

 
18.) Il Consiglio Comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è convocato: 

� Dal Sindaco 
� Dal Presidente del Consiglio Comunale 
� Dal Segretario Comunale 

 
19.) Le dimissioni del Consigliere Comunale: 

� Possono essere revocate in qualunque momento 
� Sono efficaci a decorrere da quando il Consiglio Comunale ne prende atto 
� Sono irrevocabili ed immediatamente efficaci 

 
20.) Il Consiglio Comunale ha competenza: 

� Sull’istituzione ed ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote 
� Sull’istituzione ed ordinamento dei tributi inclusa la determinazione delle relative aliquote 
� Sull’istituzione ed ordinamento dei tributi e sulla nomina dei responsabili dei servizi 



 
 
21.) Il Consiglio Comunale non ha competenza: 

� Sulla approvazione delle convenzioni tra comuni 
� Sulla costituzione in giudizio 
� Su acquisti ed alienazioni immobiliari 

 
22.) Il Consiglio Comunale non ha competenza: 

� Sulla organizzazione dei pubblici servizi 
� Sulla approvazione dello Statuto 
� Sulla approvazione dei progetti di lavori pubblici 

 
23.) La motivazione del provvedimento amministrativo è sempre richiesta salvo: 

� Per gli atti di gestione del personale 
� Per gli atti normativi ed a contenuto generale 
� Per gli atti relativi all’affidamento dei servizi pubblici locali 

 
24.) La comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa : 

� Per i procedimenti ad iniziativa di parte 
� Quando sussistono particolari esigenze di celerità 
� Per i procedimenti ad iniziativa d’ufficio 

 
25.) Ove non espressamente previsto nel Regolamento comunale, il termine ordinario di conclusione dei procedimenti 
amministrativi è: 

� 30 giorni 
� 90 giorni 
� 60 giorni 

 
26.) La Comunicazione di avvio del procedimento deve, in ogni caso indicare: 

� L’oggetto ed il responsabile del procedimento e il termine di conclusione 
� Il responsabile del procedimento e i controinteressati 
� I controinteressati, l’oggetto ed il termine di conclusione 

 

27.) Il delitto di corruzione si configura qualora: 
� Il pubblico ufficiale si appropria di beni pubblici di cui ha la disponibilità per ragione del suo ufficio 
� Il pubblico ufficiale nello svolgimento delle proprie funzioni, procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio 
� Il pubblico ufficiale riceve per sé o altri un’utilità per lo svolgimento delle proprie funzioni 

 

28.) Negli appalti pubblici, il principio di rotazione dell’operatore economico: 
� Non è applicabile in casi di procedura di gara aperta 
� Non è applicabile in casi di affidamento diretto 
� Non è applicabile in casi di procedura negoziata 

 

29.) Il RUP è individuato: 
� Tra soggetti terzi rispetto alla Stazione Appaltante 
� Tra i dipendenti della Stazione appaltante 
� Nella persona del rappresentante legale dell’operatore economico aggiudicatario 

 

30.) ai sensi del GDPR 679/16, i dati idonei a rivelare lo stato di salute e le opinioni politiche dei cittadini rientrano 
nella categoria: 

� Dei dati particolari 
� Dei dati personali generali 
� Dei dati sensibili 

 



 
Traccia 2 

 
 

 
1.) Un residuo passivo si forma: 

� in presenza di un impegno non pagato esigibile 
� in presenza di un impegno non pagato ma liquidato 
� in presenza di un impegno non pagato  

 
2.) Le variazioni del Piano esecutivo: 

� sono adottate dal consiglio comunale con parere del revisore 
� sono adottate dalla giunta comunale con parere del revisore 
� sono adottate dalla giunta comunale senza parere del revisore 

 
3.) Le fasi della spesa: 

� impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento 
� ordinazione, impegno, liquidazione e pagamento 
� impegno, ordinazione, liquidazione e pagamento 

 
4.) Secondo il principio dell’integrità: 

� le entrate devono essere iscritte al lordo delle correlate spese 
� le entrate devono essere iscritte al netto delle correlate spese 
� le entrate devono essere iscritte computando il fondo crediti di dubbia esigibilità 

 
5.) Il fondo pluriennale vincolato si forma: 

� per le spese di investimento 
� per le spese correnti 
� per le spese correnti e le spese di investimento 

 
6.) Il fondo pluriennale è iscritto in bilancio: 

� nella parte entrata 
� nella parte entrata e nella parte spesa 
� nella parte spesa 

 
7.) Tutte le spese dell’ente devono essere impegnate con apposito provvedimento con eccezione: 

� delle spese per utenze a consumo 
� delle spese di personale 
� delle spese di personale per il trattamento tabellare 

 
8.) In caso di interessi propri (o di parenti) coinvolti in attività e decisioni d’ufficio: 

� il dipendente si astiene 
� il dipendente può astenersi 
� il dipendente informa il responsabile della prevenzione della corruzione 

 
9.) Il piano anticorruzione è finalizzato a contrastare: 

� fattispecie esclusivamente di rilevanza penale 
� fattispecie di rilevanza penale e comportamenti in contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento 
� fattispecie di mala gestio prive di rilevanza penale 

 
10.) L’accesso civico può essere rifiutato dall’amministrazione : 

� mai, essendo prevalente l’interesse alla trasparenza 
� per evitare un pregiudizio alla libertà e segretezza della corrispondenza 
� qualora il soggetto controinteressato non presti il consenso 

 
11.) L’inadempimento degli obblighi in materia di trasparenza: 

� comporta sempre l’applicazione di una sanzione comminata dall’ANAC 
� costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale 
� comporta la segnalazione all’ANAC da parte del responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 
 



 
12.) La sanzione disciplinare del richiamo verbale è comminata: 

� dal dirigente del settore di appartenenza del dipendente 
� dall’ufficio procedimenti disciplinari 
� dal dirigente del settore di appartenenza del dipendente sentito il parere dell’ufficio procedimenti 

disciplinari 
 
13.) Il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario: 

� non deve essere autorizzato se deliberato dalla giunta comunale 
� deve sempre essere autorizzato dal dirigente competente 
� deve essere autorizzato dal dirigente se non è disponibile una sufficiente capienza nello specifico fondo 

previsto dal CCNL 
 
14.) Quale delle seguenti affermazioni è falsa: 

� La Giunta Comunale è competente a deliberare sulla contrazione di mutui 
� La Giunta Comunale opera attraverso deliberazioni collegiali 
� La Giunta Comunale è presieduta dal Sindaco 

 
15.) Il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 TUEL deve essere reso: 

� Su tutte le proposte di deliberazione di Giunta Comunale e Consiglio Comunale 
� Su tutte le proposte di deliberazione di Giunta Comunale e Consiglio Comunale che non siano mero atto  di 

indirizzo 
� Su tutte le delibere di Giunta Comunale e Consiglio Comunale nonché sulle ordinanze sindacali 

 
16.) Il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 TUEL deve essere reso: 

� Su tutte le proposte di deliberazione di Giunta Comunale e Consiglio Comunale 
� Su tutte le proposte di deliberazione di Giunta Comunale e Consiglio Comunale che comportino riflessi 

diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente 
� Su tutte le proposte di deliberazione di Giunta Comunale e Consiglio Comunale che comportino unicamente 

riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente 
 
17.) Qualora l’Organo Collegiale non intenda conformarsi ai pareri di cui all’art. 49 TUEL: 

� Può ugualmente deliberare a maggioranza assoluta 
� Può ugualmente deliberare dandone adeguata motivazione nel testo della deliberazione 
� Può ugualmente deliberare con l’assunzione della responsabilità espressa da parte del Sindaco 

 
18.) Le deliberazioni degli organi collegiali dei Comuni sono esecutive: 

� Decorsi 15 giorni dalla pubblicazione 
� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
� Decorsi 30 giorni dalla pubblicazione 

 
19.) E’ causa di scioglimento del Consiglio Comunale: 

� La mancata approvazione nei termini del bilancio di previsione 
� La mancata approvazione nei termini dell’assestamento di bilancio 
� La mancata approvazione nei termini del Documento Unico di Programmazione 
 

20.) Non è causa di scioglimento del Consiglio Comunale: 
� Le dimissioni del Sindaco 
� Le dimissioni del Vicesindaco 
� Impedimento permanente del Sindaco 

 
21.) Il Sindaco può emanare ordinanze contingibili ed urgenti in qualità di Ufficiale di Governo: 

� A tutela della incolumità pubblica e sicurezza urbana 
� Al fine di garantire il regolare svolgimento dei servizi pubblici 
� Per garantire il regolare svolgimento delle funzioni elettorali 

 
22.) Il Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, esercita, tra le altre, le seguenti funzioni: 

� Tenuta dei registri di stato civile e tutela dei vincoli paesaggistici 
� Tenuta dei registri dello stato civile e dei beni mobili registrati 
� Tenuta dei registri di stato civile e della popolazione 



 
 
 
23.) nel procedimento amministrativo, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza: 

� Vanno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente 
� Vanno comunicati all’istante entro 30 giorni 
� Vanno tempestivamente comunicati all’istante 

 
24.) Le Pubbliche amministrazioni: 

� Possono richiedere al cittadino la produzione di certificati rilasciati da altre pubbliche amministrazioni 
� Non possono richiedere al cittadino la produzione di certificati rilasciati da altre pubbliche amministrazioni 
� Possono richiedere al cittadino la produzione di certificati rilasciati da altre pubbliche amministrazioni, 

unicamente su supporto telematico 
 

25.) Per “diritto di accesso” ai sensi della L. 241/90 si intende: 
� Il diritto di chiedere la pubblicazione sul sito istituzionale dei documenti amministrativi 
� Il diritto di prendere visione dei documenti amministrativi, ma non di estrarne copia 
� Il diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi 

 
26.) Il provvedimento amministrativo contrario alle disposizioni di legge è: 

� Nullo 
� annullabile 
� irregolare 

 

27.) Il dipendente pubblico che diffonde informazioni riservate di cui ha avuto conoscenza nell’esercizio delle proprie 
funzioni commette: 

� Il reato di abuso d’ufficio 
� Il reato di rivelazione ed utilizzazione dei segreti d’ufficio 
� Un illecito disciplinare 

 

28.) L’aggiudicazione di un appalto pubblico diventa efficace: 
� Dopo la verifica dei requisiti prescritti 
� All’avvenuta assunzione dell’impegno di spesa relativo all’intervento 
� In seguito alla intervenuta comunicazione della avvenuta aggiudicazione all’operatore economico 

 

29.) l’accesso agli atti nelle procedure di affidamento di appalti pubblici, in relazione alle offerte: 
� E’ differito, in relazione alle offerte, fino alla aggiudicazione 
� E’ sempre differito alla stipula del contratto 
� E’ sempre possibile per gli operatori economici partecipanti 

 

30.) ai sensi del GDPR 679/16, l’informativa sul trattamento dei dati personali: 
� Ogni qualvolta venga effettuato un trattamento dei dati personali 
� Solo nei casi tassativamente previsti dalla legge 
� Solo in caso di trattamento di dati particolari 

 
 

  



 
 

Traccia 3 
 

 
1.) Le entrate sono riportate nel bilancio di previsione in: 

� titoli e categorie 
� titoli e tipologie 
� titoli, tipologie e categorie 

 
2.) Le variazioni di bilancio: 

� sono adottate entro il 30 novembre, fatte salve alcune eccezioni 
� non possono essere adottate successivamente al 30 novembre 
� sono adottate necessariamente entro il 30 novembre se di consiglio 

 
3.) Il visto di copertura finanziaria del responsabile del servizio finanziario: 

� deve essere acquisito sulle delibere di giunta che implicano effetti diretti e indiretti sul bilancio 
� deve essere acquisito sulle determine di impegno 
� deve essere acquisito sulle determine di impegno e sulle delibere di giunta che implicano effetti diretti e 

indiretti sul bilancio 
 

4.) In fase di adozione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio: 
� l’ente può applicare avanzo di amministrazione per spese correnti a carattere non permanente 
� l’ente può applicare avanzo di amministrazione solo per il finanziamento di spese di investimento 
� l’ente può applicare avanzo di amministrazione solo per il finanziamento di debiti fuori bilancio 

 
5.) In caso di sentenza sfavorevole: 

� l’ente deve sempre adottare il provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio 
� l’ente deve adottare il provvedimento di riconoscimento solo se non sussiste uno stanziamento nel bilancio 
� l’ente deve adottare il provvedimento di riconoscimento solo se non sussiste uno specifico impegno di 

spesa 
 
6.) Nell’ambito del rendiconto della gestione il risultato di amministrazione è suddiviso in: 

� accantonato, vincolato, destinato e disponibile 
� accantonato, vincolato e destinato 
� vincolato, destinato e disponibile 

 
7.) Il riaccertamento ordinario dei residui riguarda: 

� tutti i residui attivi e passivi 
� i residui attivi e passivi con anzianità superiore a 3 anni 
� tutti i residui passivi e i residui attivi con anzianità superiore a 3 anni 

 
8.) In caso di adesione ad associazioni il dipendente pubblico: 

� deve sempre procedere alla comunicazione al responsabile dell’ufficio di appartenenza 
� deve procedere alla comunicazione al responsabile dell’ufficio di appartenenza soltanto qualora possa 

interferire con le attività del servizio di afferenza 
� deve procedere alla comunicazione al responsabile dell’ufficio di appartenenza solo se trattasi di 

associazioni riservate 
 
9.) La struttura della Sezione “Amministrazione trasparente”: 

� è liberamente definibile dall’ente 
� è uniforme per tutti gli enti  
� è uniforme ma può essere integrata dai singoli enti locali 

 
10.) I dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali: 

� non possono svolgere prestazioni nei confronti dei destinatari di tale attività per 3 anni dalla cessazione del 
rapporto di lavoro 

� non possono svolgere prestazioni nei confronti dei destinatari di tale attività per 2 anni dalla cessazione del 
rapporto di lavoro 

� non possono svolgere prestazioni nei confronti dei destinatari di tale attività successivamente alla 
cessazione del rapporto di lavoro se non autorizzati dall’amministrazione 



 
 
11.) Il piano anticorruzione di un comune: 

� è ordinariamente approvato entro il 31 gennaio, è trasmesso all’ANAC ed è pubblicato sul sito dell’ente 
� è ordinariamente approvato entro il 31 gennaio ed è pubblicato sul sito dell’ente 
� è ordinariamente approvato entro il 31 gennaio ed è trasmesso all’ANAC 

 
12.) Le prestazioni extra-istituzionali di consulenza di un dipendente pubblico: 

� devono essere sempre autorizzate 
� devono essere autorizzate se sussiste un conflitto di interesse 
� devono essere autorizzate se previsto dal piano anticorruzione adottato dall’ente 

 
13.) Nell’ambito del rapporto di pubblico impiego il potere datoriale è esercitato: 

� per tutti i dipendenti del comune dal segretario comunale 
� per tutti i dipendenti dal dirigente del personale 
� dal dirigente del settore di appartenenza 

 
14.) Negli Enti Locali non spetta ai Dirigenti: 

� L’esercizio di poteri di indirizzo e controllo 
� La gestione amministrativa, finanziaria e tecnica 
� L’adozione di provvedimenti che impegnano l’Ente verso l’esterno 

 
15.) Negli Enti Locali non spetta ai Dirigenti: 

� Gli atti di gestione del personale 
� La stipulazione dei contratti 
� L’approvazione degli atti di programmazione 

 
16.) Il Sindaco, in qualità di rappresentante della comunità locale, ai sensi dell’art. 50 TUEL: 

� Nomina i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni 
� Nomina il Presidente delle Commissioni di concorso 
� Adotta ordinanze contingibili ed urgenti a tutela della incolumità pubblica 

 
17.) quale non è una competenza del Segretario Comunale: 

� Partecipa con funzioni consultive e di assistenza alle riunioni degli organi collegiali del Comune 
� Roga, su richiesta dell’Ente, i contratti in cui l’Ente è parte 
� Nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi 

 
18.) Il Segretario Comunale: 

� E’ nominato dal Sindaco 
� E’ assegnato dal Ministero dell’Interno 
� E’ nominato dal Sindaco previo parere del ministero dell’Interno 

 
 
19.) I Regolamenti Comunali possono disciplinare: 

� L’Organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione 
� Le attribuzioni degli Organi 
� I modi di esercizio della rappresentanza legale dell’Ente 

 
20.) I Regolamenti Comunali sono approvati: 

� Dal Consiglio Comunale 
� Dalla Giunta Comunale 
� Dalla Giunta Comunale con successiva ratifica da parte del Consiglio Comunale 

 
21.) La durata in carica del Consiglio Comunale: 

� È pari a cinque anni decorrenti dalla convalida degli eletti 
� E’ pari a cinque anni decorrenti dalla nomina della Giunta Comunale 
� E’ pari a cinque anni decorrenti proclamazione degli eletti 

 
22.) L’approvazione del Piano esecutivo di Gestione è di competenza: 

� Della Giunta Comunale salva ratifica del Consiglio Comunale 
� Della Giunta Comunale 



 
� Del Consiglio Comunale 

 
23.) L’approvazione del Documento Unico di Programmazione è di competenza: 

� Della Giunta Comunale salva ratifica del Consiglio Comunale 
� Del Consiglio Comunale 
� Del Consiglio Comunale su proposta della Giunta Comunale 

 
24.) Il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio: 

� entro 18 mesi dalla sua adozione 
� entro 12 mesi dalla sua adozione 
� in qualunque momento 

 
25.) nell’ambito del diritto d’accesso i controinteressati sono: 

� i soggetti individuati o individuabili i quali dall’accesso vedrebbero compromesso il proprio diritto alla 
riservatezza 

� i soggetti individuati nell’atto, i quali dall’accesso vedrebbero compromesso il proprio diritto alla riservatezza 
� i soggetti individuati o individuabili nei confronti dei quali l’ostensione del documento potrebbe arrecare un 

pregiudizio 
 

26.) La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: 
� è la dichiarazione con la quale si attestano fatti , stati o qualità di cui si è a diretta conoscenza 
� è la dichiarazione con la quale si attestano informazioni contenute nei pubblici registri 
� è la dichiarazione con la quale si attesta il proprio stato di salute 

 

27.) Il delitto di peculato si configura qualora: 
� Il pubblico ufficiale si appropria di beni pubblici di cui ha la disponibilità per ragione del suo ufficio 
� Il pubblico ufficiale si appropria di beni pubblici con mezzi fraudolenti 
� Il pubblico ufficiale riceve per sé o altri un’utilità per lo svolgimento delle proprie funzioni 

 

28.) Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le Stazioni appaltanti adottano: 
� la proposta di aggiudicazione 
� Il provvedimento di impegno della spesa 
� La determinazione a contrarre 

 

29.) Ai sensi del Codice dei contratti pubblici, non è competenza del RUP: 
� La cura del corretto svolgimento delle procedure  
� La progettazione dell’intervento 
� L’accertamento della libera disponibilità delle aree 

 

30.)  Il titolare del trattamento dei dati personali di un Comune è: 
� Il Comune 
� Il Segretario Comunale 
� Il Sindaco 

 
 

 
 

Il Presidente della commissione esaminatrice 
Dott. Marco Rossi 

(firmato digitalmente) 


