CONCORSO PUBBLICO PER N. 5 POSTI DI CATEGORIA “C” CON PROFILO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE”.
1 Durante la Gestione provvisoria è normalmente consentita l'assunzione di nuovi mutui a totale carico dell'Ente?
Si ma per importi non superiori a due dodicesimi dello stanziamento dell'ultimo Bilancio approvato.
Si ma esclusivamente per spese d'investimento assistite da contributi di Enti pubblici.
No

2 La CONSIP è
Una Centrale di Committenza
Una sezione specializzata della Corte dei Conti
Un dipartimento del Consiglio Superiore della Magistratura

3 Cosa si intende per risultato contabile di amministrazione (avanzo o disavanzo di amministrazione) ai sensi del D. Lgs. 118/2011 così come integrato e modificato dal D. Lgs. 126/2014 e
s.m.i.?

La differenza tra il complesso dei Residui attivi ed il complesso dei residui passivi risultanti dal rendiconto dell'ultimo esercizio finanziario chiuso.
La differenza tra il complesso dei Pagamenti ed il complesso delle riscossioni risultanti dal rendiconto dell'ultimo esercizio finanziario chiuso.
Il Fondo di cassa risultante dal rendiconto aumentato del totale dei Residui attivi e diminuito del totale dei residui passivi; va conteggiato al netto del “Fondo pluriennale vincolato”.

4 Ai fini del controllo di gestione in un Ente Locale è necessario definire, tra l’altro, ai sensi del D.Lgs. n. 286/1999, gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità. Chi
provvede al riguardo?

La Corte dei conti
Il Dipartimento della funzione pubblica
Lo stesso Ente Locale autonomamente.

5 Ogni quanti anni si svolgono le elezioni comunali in FVG?
4 anni
7 anni
5 anni

6 L’accesso civico:
Incontra gli stessi limiti di cui alla legge 241/1990
Ha valenza generalizzata e prescinde dall'interesse giuridico
E' esercitabile esclusivamente dai consiglieri comunali

7 Quale organo approva il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed Integrità
Il Consiglio Comunale
La Giunta Comunale
Il Sindaco
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8 Chi è responsabile dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche?
L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)
Il Dirigente
La Giunta
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