
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 2

1) Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, la
revoca del segretario comunale/provinciale spetta:
A Al ministro dell'interno
B Al prefetto
C Al Presidente del consiglio
D Al sindaco/presidente della provincia

2) Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, la
revoca del direttore generale deve essere preceduta:
A Dall'assenso del prefetto
B Da una deliberazione del consiglio comunale/provinciale
C Dal solo assenso del sindaco
D Da una deliberazione della giunta comunale/provinciale

3) Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il voto
del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco:
A Non comporta necessariamente le dimissioni del sindaco e della giunta
B Comporta le dimissioni del sindaco e della giunta, nonché lo scioglimento del consiglio
C Comporta le dimissioni del sindaco e della giunta
D Comporta esclusivamente le dimissioni della giunta

4) Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, la
nomina dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni spetta:
A Al consiglio sulla base degli indirizzi del sindaco
B Al sindaco, sulla base degli indirizzi della giunta
C Alla giunta sulla base degli indirizzi del sindaco
D Al sindaco, sulla base degli indirizzi del consiglio

5) Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il
presidente ed il vicepresidente dell'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e
provinciali:
A Sono nominati dal ministro dell'interno
B Sono eletti dal consiglio di amministrazione dell'agenzia nel proprio seno
C Sono nominati dal presidente della repubblica
D Sono nominati dal presidente del consiglio dei ministri

6) Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le
funzioni di direttore generale possono essere conferite al segretario comunale/provinciale?
A No, mai
B Nessuna delle altre risposte è corretta
C Sì, senz'altro
D Sì, ma solo dietro autorizzazione del prefetto

7) Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in quali
ipotesi di scioglimento dei consigli comunali/provinciali è richiesta una previa deliberazione del consiglio dei
ministri?
A Esclusivamente nell'ipotesi di scioglimento per il compimento di atti contrari alla costituzione
B In tutte le ipotesi di scioglimento
C Esclusivamente nell'ipotesi di scioglimento per rapina a mano armata
D Esclusivamente nell'ipotesi di scioglimento per infiltrazioni o condizionamenti di tipo mafioso

8) Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, a
quale organo dell'ente locale spetta l'approvazione degli statuti delle aziende speciali?
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A Al consiglio
B Al sindaco/presidente della provincia
C Esclusivamente al presidente della provincia
D Alla giunta

9) Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il
segretario comunale/provinciale privo di incarico è collocato in posizione di disponiblità per la durata
massima di:
A Tre anni.
B Sei anni.
C Quattro anni.
D Due anni.

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

11) ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, i
dipendenti degli enti locali a tempo parziale possono prestare attività lavorativa presso altri enti?
A No
B Sì, anche senza autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza
C Nessuna delle altre risposte è corretta
D Sì, ma solo dietro autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza

12) Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, vi è un
termine massimo di durata delle unioni di comuni?
A Sì, di quindici anni.
B Sì, di dieci anni.
C No.
D Sì, di venti anni.

13) Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, alle
unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti:
A Nessuna delle altre risposte è corretta
B Per l'ordinamento delle province
C Per l'ordinamento dei comuni
D Per l'ordinamento delle regioni

14) Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in caso
di dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri assegnati al consiglio comunale senza computare
a tal fine il sindaco:
A Il consiglio comunale viene sciolto
B Il consiglio comunale procede alla surroga dei consiglieri dimissionari
C Il Sindaco decade
D Il prefetto procede alla surroga dei consiglieri dimissionari

15) Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, i
municipi sono forme di decentramento:
A Del comune
B Dello stato
C Della provincia
D Della regione

16) Ai fini del d. lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di
procedimento di propria competenza, indicando:
A nessuna delle altre risposte è corretta
B il sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni
C il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti la sua pubblicazione

su supporto cartaceo
D il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione

17) Ai sensi della Legge 241/1990, contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso si
può ricorrere:

Pagina 2 di 5



 

 

 

 

 

 

 

 

A Nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio
entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne
abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della
stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

B Nel termine di sessanta giorni, mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato.
C Nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide nell'udienza pubblica

entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne
abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro sessanta giorni dalla notifica della
stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

D Nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide nell'udienza pubblica
entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso. La decisione del tribunale è
appellabile, entro sessanta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le
medesime modalità e negli stessi termini.

18) Le sanzioni, menzionate nel d. lgs. 33/2013, sono irrogate:
A nessuna delle altre risposte è corretta
B dall'Autorità Nazionale Anticoncussione
C dall'Autorità Nazionale Anticorruzione
D Dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

19) La legge 241/1990 prevede che il provvedimento amministrativo è annullabile in alcuni casi. Quale tra la
seguenti fattispecie non determina annullabilità del provvedimento?
A Incompetenza.
B Violazione di legge.
C Irregolarità.
D Eccesso di potere.

20) In base al d. lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano inoltre:
A Il rendiconto degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio consuntivo
B nessuna delle altre risposte è corretta
C la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget
D la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle

relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio

21) Ai sensi del d. lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o
autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti...
A tutte le risposte sono corrette
B con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico
C con l'indicazione del compenso spettante per ognuno di essi
D con l'indicazione della durata di essi

22) A norma del d. lgs. 33/2013, i dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile per la trasparenza
controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal
presente decreto?
A Sì
B No, tali attività non rientrano nel novero delle competenze del responsabile per la trasparenza
C nessuna delle altre risposte è corretta
D Non è necessario

23) Entro quale termine, con riferimento al d. lgs. 33/2013, il responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza deve decidere sulla richiesta di riesame presentatagli?
A 20 giorni
B 30 giorni
C 15 giorni
D 40 giorni

24) Ai sensi del d. lgs. 33/2013, il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo
A è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la

riproduzione su supporti materiali
B è sempre gratuito
C è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto ma non necessariamente documentato

dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali
D è sempre a pagamento

25) Quali delle seguenti affermazioni, a norma al d. lgs. 33/2013, con riferimento alle pubblicazioni sui siti
istituzionali delle pubbliche amministrazioni, è falsa?

Pagina 3 di 5



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nessuna delle altre risposte è corretta
B Per visionare le informazioni e i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche

amministrazioni non è necessaria l'autenticazione
C Chiunque ha diritto di accesso ai siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, direttamente ed

immediatamente
D Per visionare le informazioni e i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche

amministrazioni è necessaria un'autenticazione

26) Ai sensi del DPR 445/00 com'è definita un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un
sistema di chiavi asimmetriche a coppia?
A Autentica
B Legale
C Digitale
D Analogica

27) Ai sensi dell'art. 62 co. 2 del DPR 445/00, le informazioni relative ai fascicoli che fanno riferimento a
procedimenti conclusi:
A nessuna delle altre risposte è corretta
B non possono essere trasferite su supporto informatico removibile
C possono essere trasferite su supporto informatico removibile, ma devono comunque essere consultabili
D possono essere trasferite su supporto informatico removibile, ma non devono necessariamente essere

consultabili

28) Ai sensi dell'art. 53 co. 5 del DPR 445/00, i documenti informatici necessitano di protocollazione
obbligatoria?
A No
B Sì
C Si, ma solo se la provenienza è certa
D Nessuna delle altre risposte è corretta

29) Ai sensi dell'art. 35 del DPR 445/00, il tesserino di riconoscimento emesso da un’associazione privata, è un
valido documento di riconoscimento?
A Nessuna delle altre risposte è corretta
B No, i documenti di riconoscimento validi sono solo la patente di guida e la carta d'identità
C No, non lo è
D Si, è un documento equipollente sulla carta d'identità

30) Ai sensi dell'art. 67 del DPR 445/00, in che modo deve avvenire il trasferimento dei fascicoli e serie
documentarie relativi a procedimenti conclusi presso l'archivio di deposito?
A Nessuna delle altre risposte è corretta
B Rispettando l'organizzazione che i fascicoli e le serie avevano nell'archivio corrente
C Riorganizzando i fascicoli e le serie in base all'attività d'ufficio
D Riorganizzando i fascicoli e le serie in base all'ordine alfabetico per materia

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:
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:
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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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