
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 3

1) Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il
potere di revoca del direttore generale di un comune spetta:
A Al sindaco
B Al ministro dell'interno
C Al prefetto
D Al presidente del consiglio

2) Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in quali
casi è consentita la gestione in economia dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica?
A Mai
B Nessuna delle altre risposte è corretta
C Sempre
D Quando le modeste dimensioni o le caratteristiche del servizio rendano inopportuno procedere ad

affidamento ai soggetti previsti dalla legge

3) Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, agli
amministratori dei municipi si applicano le norme previste:
A Per gli amministratori delle province
B Per gli amministratori statali
C Per gli amministratori delle regioni
D Per gli amministratori dei comuni con pari popolazione

4) Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le
zone omogenee per la costituzione delle comunità montane sono individuate:
A Dalle regioni
B Dai comuni
C Dalle province
D Dallo stato

5) Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, l'albo
nazionale dei segretari comunali e provinciali è articolato in sezioni:
A Nessuna delle altre risposte è corretta
B Provinciali
C Regionali
D Comunali

6) Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, da
quale organo è eletto il consiglio di amministrazione di un consorzio tra enti locali?
A Nessuna delle altre risposte è corretta
B Dall'assemblea del consorzio
C Dal consiglio del comune di maggiori dimensioni partecipante al consorzio
D Dal consiglio della regione nel cui territorio insiste il consorzio

7) Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, con
quale atto è nominato il consiglio di amministrazione dell'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei
segretari comunali e provinciali?
A Con decreto del presidente del consiglio dei ministri
B Con decreto del ministro dell'istruzione
C Con decreto del ministro dell'interno
D Con decreto del presidente della repubblica

8) Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il
controllo esterno sulla gestione degli enti locali compete:
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A Alla corte dei conti
B Al parlamento
C Al consiglio di stato
D Al ministro dell'interno

9) Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
l'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali:
A Nessuna delle altre risposte è corretta
B Ha personalità giuridica di diritto privato
C Ha personalità giuridica di diritto pubblico
D È priva di personalità giuridica

10) Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, i criteri
per la nomina, in un comune, del direttore generale sono disciplinati:
A Nessuna delle altre risposte è corretta
B Dalla legge regionale
C Dal regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi
D Dalla legge statale

11) Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nei
comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti si può procedere alla nomina di un direttore generale
distinto dal segretario?
A Unicamente previa convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti
B Sì, sempre
C No, mai
D Nessuna delle altre risposte è corretta

12) Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nei
comuni e nelle province la presidenza delle commissioni di gara e di concorso spetta:
A Al presidente della provincia
B Al sindaco
C Ai dirigenti
D Al prefetto

13) Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, la
nomina del segretario comunale da parte del sindaco deve essere preceduta da una deliberazione della
giunta?
A Solo nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti
B Nessuna delle altre risposte è corretta
C No
D Sì

14) Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, la
revoca del segretario comunale da parte del sindaco deve essere preceduta da una deliberazione della
giunta?
A Solo nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti
B No
C Sì
D Solo nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti

15) Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nei
comuni e nelle province l'atto di conferimento degli incarichi dirigenziali:
A Non  devono assolutamente esse motivati
B Non può essere motivato
C Deve essere motivato
D Può essere motivato

16) Ai sensi del d. lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio
preventivo e del conto consuntivo:
A entro 15 giorni dalla loro adozione
B entro 30 giorni dalla loro adozione
C entro 45 giorni dalla loro adozione
D entro 60 giorni dalla loro adozione

17) I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del d. lgs. 33/2013, sono
pubblicati per un periodo di:
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A 7 anni
B 5 anni
C 3 anni
D 10 anni

18) A norma della legge 241/1990, con quali modalità ed entro quale termine deve pervenire alle
amministrazioni interessate la convocazione della prima riunione della conferenza di servizi?
A Anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data.
B Anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data.
C Esclusivamente per posta o a mezzo fax, almeno quindici giorni prima della relativa data.
D Anche per via telematica o informatica, almeno quindici giorni prima della relativa data.

19) A norma del d. lgs. 33/2013, l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche
amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati...
A comporta il diritto ai dipendenti pubblici di richiedere i medesimi, in qualsiasi caso
B comporta il diritto di chiunque a richiedere i medesimi, previa un'apposita autenticazione ed

identificazione
C nessuna delle altre risposte è corretta
D comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro

pubblicazione

20) Le pubbliche amministrazioni, in accordo con le disposizioni contenute nel d. lgs. 33/2013, pubblicano i dati
relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma:
A sintetica, aggregata e semplificata, senza il ricorso a rappresentazioni grafiche
B sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche
C dettagliata, senza alcun uso di rappresentazioni grafiche
D semplificata, utilizzando esclusivamente rappresentazioni grafiche

21) Quale ente pubblico, citato espressamente nel d. lgs. 33/2013, gestisce il sito internet che consente
l'accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni?
A L'Agenzia per il lavoro
B L'Agenzia per l'Italia trasparente
C L'Agenzia per l'Italia digitale
D L'Agenzia delle Entrate

22) Ai sensi del d. lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano:
A i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati
B i dati relativi all'ammontare dei premi distribuiti
C i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei

premi effettivamente distribuiti
D i dati relativi allo stipendio

23) Può essere omessa la comunicazione dell'avvio di procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990 per
l'emanazione del decreto di occupazione di urgenza?
A L'emanazione del decreto di occupazione di urgenza non necessita di comunicazione dell'avvio, in

quanto atto di mera attuazione del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed
urgenza dei lavori.

B L'emanazione del decreto di occupazione di urgenza necessita sempre di comunicazione dell'avvio,
anche se atto di mera attuazione del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità.

C Si, normalmente la comunicazione è omessa.
D No, la comunicazione non può mai essere omessa.

24) La trasparenza, ai sensi del d. lgs. 33/2013, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di
segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali:
A concorre ad attuare il solo principio democratico
B concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon

andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel
servizio alla nazione

C concorre ad attuare i soli principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento,
responsabilità ed efficacia

D nessuna delle altre risposte è corretta

25) Fermo restando quanto previsto dal d. lgs. 33/2013, con quale cadenza le pubbliche amministrazioni
pubblicano i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo determinato, ivi compreso il
personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico?
A Biennale
B Semestrale
C Annuale
D Trimestale
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26) Ai sensi dell'art. 38 co. 3 del DPR 445/00, da chi sono sottoscritte le istanze e le dichiarazioni sostitutive di
atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici
servizi?
A Non devono essere sottoscritte
B Dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia

fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore
C Nessuna delle altre risposte è corretta
D Dall'interessato, in privato

27) Secondo l'art. 35 co. 2 del DPR 445/00, quali caratteristiche deve avere una tessera di riconoscimento, per
poter essere equipollente ad una carta di identità?
A deve essere ricoperta di plastica in modo da non essere modificata e corredata da timbro di Stato
B deve essere rilasciata da un’amministrazione dello Stato anche se non è munita di fotografia
C deve essere munita di fotografia, di timbro o di altra segnatura equivalente e rilasciata da

un’amministrazione dello Stato
D nessuna delle altre risposte è corretta

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 Sì, limitatamente agli stati, qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici

italiani
B Si, ma solo per i titoli di studio conseguiti all'estero
C Nessuna delle altre risposte è corretta
D No, devono necessariamente presentare documenti originali

29) La p.a., ai sensi del dpr 445/00, puo' ammettere il certificato anagrafico scaduto, nel caso in cui l'interessato
ha dichiarato, in calce al documento stesso, che le informazioni contenute non hanno subi'to variazioni dalla
data del rilascio?
A No, non può ammetterlo
B Sì, può ammetterlo in ogni caso ma deve accertarne la veridicità
C Può ammetterlo, ma in tal caso non può accertarne la veridicità
D Sì, può ammetterlo ed ha facoltà di accertarne la veridicità

30) Ai sensi dell'art. 31 del DPR 445/00, le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali su atti,
certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati, sono soggette a legalizzazione?
A No, mai
B Sì sempre
C No, salvo diverse disposizioni della normativa stessa
D Nessuna delle altre risposte è corretta

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:
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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