
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

DOMANDE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER
L'ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO

PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA
GIURIDICA "C" - POSIZIONE ECONOMICA C/1 - PROVA SCRITTA -

BUSTA 1

1) Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ove un
accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici, entro quale termine deve essere
ratificata dal consiglio comunale l'adesione del sindaco allo stesso?
A Entro novanta giorni
B Entro sessanta giorni
C Entro cinquantacinque giorni
D Entro trenta giorni

2) Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, a
quale organo comunale spetta in linea di principio il potere di approvare i regolamenti?
A Al consiglio
B Al sindaco
C Alla giunta
D Al presidente

3) Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il
sindaco neo eletto deve procedere alla nomina del segretario comunale:
A Non prima di novanta giorni e non oltre cento giorni dalla data di insediamento
B Non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento
C Non prima di novanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento
D Non prima di novanta giorni e non oltre centocinquanta giorni dalla data di insediamento

4) Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, negli
enti locali in cui è prevista la dirigenza si può far luogo al conferimento di incarichi dirigenziali al di fuori della
dotazione organica?
A Sì, entro il limite del 15% della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva
B No, in nessun caso
C Sì, senza alcun limite
D Sì, entro il limite del 5% della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva

5) Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, quale
strumento di pianificazione territoriale è di competenza della provincia?
A Il piano territoriale di coordinamento provinciale
B Il piano particolareggiato
C Il piano regolatore generale
D Il piano operativo

6) Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, quanti
presidenti di provincia fanno parte del consiglio di amministrazione dell'agenzia autonoma per la gestione
dell'albo dei segretari comunali e provinciali?
A Tre
B Due
C Uno
D Nessuno

7) Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, la
designazione dei sindaci da nominare nel consiglio di amministrazione dell'agenzia autonoma per la
gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali spetta:
A All'ANCI
B Al ministro dell'istruzione
C Al ministro dell'interno
D Al ministro per gli affari regionali e delle autonomie locali

8) Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
l'adozione del regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi spetta:
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A Nessuna delle altre risposte è corretta
B Al consiglio comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla giunta comunale
C Alla giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal sindaco
D Alla giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale

9) Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, la
nomina del segretario comunale/provinciale spetta:
A Al sindaco/presidente della provincia
B Alla giunta comunale/provinciale
C Esclusivamente al consiglio comunale
D Al consiglio comunale/provinciale

10) Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, la
designazione del presidente di provincia da nominare nel consiglio di amministrazione dell'agenzia
autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali spetta:
A All'UPI
B Al ministro per gli affari regionali e delle autonomie locali
C Nessuna delle altre risposte è corretta
D Al ministro dell'interno

11) Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, può
essere disposta la revoca dell'incarico dirigenziale per inosservanza delle direttive del sindaco/presidente
della provincia?
A No
B Sì, ma solo con l'assenso del sindaco
C Sì
D Sì, ma solo con l'assenso del prefetto

12) Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il
termine entro il quale il sindaco deve presentare al consiglio le linee programmatiche relative al proprio
mandato è disciplinato:
A Nessuna delle altre risposte è corretta
B Dalla legge statale
C Dallo statuto comunale
D Dalla legge regionale

13) Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, con
quale maggioranza deve essere approvato il regolamento interno del consiglio comunale/provinciale?
A Con la maggioranza dei 2/3 dei membri del consiglio
B Con la maggioranza dei 3/5 dei membri del consiglio
C Con la maggioranza dei 2/3 dei membri della giunta
D Con la maggioranza assoluta dei membri del consiglio

14) Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ove un
accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso
deve essere ratificata:
A Dalla giunta comunale
B Dal sindaco
C Dal prefetto
D Dal consiglio comunale

15) Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il
decreto presidenziale di scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni o condizionamenti di tipo
mafioso conserva i suoi effetti:
A Illimitatamente
B Per un periodo da dodici a diciotto mesi non prorogabili
C Per un periodo da dodici a diciotto mesi, prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro in casi eccezionali
D Per un periodo da dodici a ventiquattro mesi non prorogabili

16) Ai sensi del d. lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni...
A possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati
B nessuna delle altre risposte è corretta
C non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che siano stati pubblicati tempestivamente
D non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati

17) Dispone l'art. 21 della legge 241/1990 che per l'operatività dell'istituto della dichiarazione d'inizio attività o
del silenzio assenso l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge
richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni:
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A E' ammessa la conformazione postuma dell'attività e dei suoi effetti a legge e, in tal caso, non si
applicano le sanzioni previste.

B E' ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli artt. 19 e
20 della L. 241/1990 ed il dichiarante è punito con le sanzioni attualmente previste solo in caso di
svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso.

C Non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli artt.
19 e 20 della L. 241/1990 ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista per la falsità ideologica
commessa dal privato in atto pubblico, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

D E' ammessa la sanatoria prevista dagli artt. 19 e 20 della L. 241/1990 e, in tal caso, non si applicano le
sanzioni previste.

18) Quale fonte disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi?
A Il D.P.R. n. 184/2006.
B Il D.Lgs. n. 165/2001.
C La legge n. 15/2005.
D La legge n. 241/1990.

19) In accordo con le disposizioni contenute nel d. lgs. 33/2013, l'accesso civico è rifiutato se il diniego è
necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
A Regolare svolgimento di attività consultive
B Regolare svolgimento di attività ricreative
C Regolare svolgimento di attività diplomatiche
D Regolare svolgimento di attività ispettive

20) Fermo restando quanto previsto dal d. lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano...
A i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro,

nonché le eventuali interpretazioni autentiche
B nessuna delle altre risposte è corretta
C i riferimenti necessari per la consultazione degli accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché

le eventuali interpretazioni autentiche
D i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro,

nonché le necessarie interpretazioni autentiche

21) Ai sensi dell'art. 11 della L. n. 241/1990, gli accordi nel procedimento amministrativo non stipulati per atto
scritto:
A Sono annullabili.
B Sono sempre nulli e la legge non può disporre altrimenti.
C Sono nulli se sono accordi sostitutivi, annullabili se trattasi di accordi procedimentali.
D Sono nulli, salvo che la legge disponga altrimenti.

22) A norma del d. lgs. 33/2013, le amministrazioni pubblicano, tra gli altri, i dati relativi:
A l'articolazione degli uffici, le risorse di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei

dirigenti responsabili dei singoli uffici
B l'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i

nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici
C nessuna delle altre risposte è corretta
D l'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale

generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici

23) A norma del d. lgs. 33/2013, la promozione di maggiori livelli di trasparenza…
A costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi

organizzativi e individuali
B costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi

organizzativi e collettivi
C costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi

individuali
D nessuna delle altre risposte è corretta

24) L'art. 10-bis della legge n. 241/1990 quale obbligo prevede a carico del responsabile del procedimento?
A L'obbligo di indicare, nella comunicazione di avvio del procedimento, la data entro la quale deve

concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione, anche nelle ipotesi
in cui il procedimento prenda l'avvio su istanza di parte.

B L'obbligo di indicare nella comunicazione di avvio del procedimento, la data entro la quale deve
concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione.

C L'obbligo, nei procedimenti ad istanza di parte, prima dell'adozione formale del provvedimento
amministrativo negativo, di comunicare tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento
della domanda permettendo agli stessi di presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente
corredate da documenti.

D L'art. 10-bis della legge n. 241/1990 è stato abrogato dalla legge n. 15/2005.
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25) L'istituto del responsabile del procedimento è una novità introdotta dalla L. n. 241/1990, che incide
particolarmente sulla fase istruttoria del procedimento, stabilendo che il dirigente di ciascuna unità
organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente,
dell'adozione del provvedimento finale. Fino a quando non sia effettuata detta assegnazione....
A E' considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa.
B Non può in nessun caso essere considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario

preposto all'unità organizzativa.
C E' vietato compiere qualsiasi atto istruttorio, se non in contraddittorio con i soggetti interessati al

procedimento.
D Il provvedimento è inconvalidabile.

26) Ai sensi del dpr 445/00, la pubblica amministrazione puo' ammettere i certificati anagrafici oltre il termine di
validita'?
A No, in nessun caso
B Sì, se sono in bollo, senza necessità di alcuna dichiarazione
C Sì, se rilasciati dal Comune del capoluogo in cui ha sede l'Amministrazione
D Sì può farlo se l'interessato, in fondo al documento, dichiari che non hanno subìto variazioni dalla data

del rilascio

27) Ai sensi dell'art. 41 del DPR 445/00, quale validità hanno i certificati rilasciati dalle pubbliche
amministrazioni attestanti stati e qualità personali non soggetti a modificazioni?
A Illimitata
B Annuale
C Decennale
D Mensile

28) Ai sensi dell'art. 3 co. 2 del DPR 445/00, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea,
regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare una dichiarazione sostitutiva?
A Nessuna delle altre risposte è corretta
B No, devono necessariamente presentare documenti originali
C Si, ma solo per i titoli di studio conseguiti all'estero
D Sì, limitatamente agli stati, qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici

italiani

29) Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/00, qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazioni presentino omissioni
rilevabili d'ufficio non costituenti falsità e l'interessato, ricevutane notizia dal funzionario competente a
ricevere la documentazione, non procede alla regolarizzazione della dichiarazione allora...:
A il funzionario procederà alla regolarizzazione del documento entro 5 giorni
B il procedimento non ha seguito
C all'interessato può essere comminata una sanzione disciplinare
D il funzionario procederà alla regolarizzazione del documento entro 15 giorni

30) A norma del dpr 445/2000, quale, tra i comportamenti del dipendente comunale, non costituisce violazione
ai doveri d'ufficio?
A Richiedere certificati, nel caso in cui vi sia l'obbligo di accettare dichiarazioni sostitutive.
B Richiedere pagamenti d'imposte quando non sono dovuti.
C Rifiutarsi di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento

personale.
D Non effettuare idonei controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive ricevute.

31) Ai sensi dell'art. 49 del DPR 445/00, da chi è rilasciato e quale durata ha il certificato in materia di idoneità
alla pratica sportiva non agonistica richiesto dall'istituzione scolastica?
A è rilasciato dal medico di base con validità per tutti gli anni scolastici
B è rilasciato dal medico di base con validità per l'intero biennio scolastico
C è rilasciato dall'Istituto di Medicina dello Sport con validità biennale
D è rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico

32) In riferimento al DPR 445/00, la validità temporale che hanno le dichiarazioni sostitutive è la medesima
degli atti che sostituiscono?
A No, vale solo per venti mesi
B Si, è la stessa degli atti che sostituiscono
C No, ha valenza di un anno
D No, vale solo per sei mesi

33) Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le
aziende speciali sono dotate:
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A Di personalità giuridica, ma non di autonomia imprenditoriale
B Di autonomia imprenditoriale, ma non di personalità giuridica
C Di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale
D In nessuno dei casi indicati

34) Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nei
comuni e nelle province gli incarichi dirigenziali sono conferiti:
A Nessuna delle altre risposte è corretta
B Necessariamente a tempo determinato
C Necessariamente a tempo indeterminato
D A tempo determinato o indeterminato, a discrezione del sindaco/presidente della provincia
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