
  

 
 
 
 
 
 
 
 

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO – CATEGORIA GIURIDICA D – A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO 

 

 
Prima prova scritta 

 
 
 

Malo, 11 giugno 2020 
 
 

TRACCIA A 
 

 
 
 

Criteri di valutazione della prova:  

Per ognuna delle domande numerate da 1 a 30  il candidato segni con una X la lettera (a, b, c) 
corrispondente alla risposta che ritiene esatta. Ad ogni risposta esatta è attribuito un punto; ad 
ogni risposta errata od omessa non viene attribuito né sottratto alcun punto.  

 

1. L’annullabilità di un atto è prevista: 

 

a. In presenza del vizio di difetto assoluto di attribuzione 

b. In presenza del vizio di eccesso di potere 

c. Quando vi è l’elusione del giudicato 

 

 

2. Nelle pubbliche amministrazioni, la nomina del responsabile della protezione dei dati: 

 

a. E’ obbligatoria solo se l’Ente ha più di duecentocinquanta dipendenti 

b. E’ sempre obbligatoria 

c. E’ facoltativa 

 

3. I dati idonei a rivelare lo stato di salute: 

 

a.  Possono essere diffusi 

b. Possono essere diffusi previa autorizzazione del Garante per il trattamento dei dati personali 

c.  Non possono essere diffusi 
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4. Quale organo, ricorrendo motivi di urgente necessità, può sospendere il Consiglio 
comunale in attesa del decreto di scioglimento? 

 

a. Il Sindaco 

b. Il Prefetto 

c. Il Questore 

 

 

5. Chi esprime il parere contabile su una determinazione di impegno di spesa? 

 

a. Il Presidente del Consiglio comunale 

b. Il Sindaco 

c. Il Responsabile dei Servizi finanziari 

 

 

6. Cosa si intente per posta elettronica certificata? 

 

a. Una comunicazione trasmessa on line 

b. Una comunicazione trasmessa on line utilizzando i canali social 

c. Una comunicazione con alcune caratteristiche di sicurezza 

 

 

7. Da chi viene approvato un regolamento comunale? 

 

a.  Dal Sindaco  

b.  Dal Segretario generale 

c.  Dal Consiglio comunale 

 

 

8. Con riferimento alla discrezionalità, quando la legge attribuisce all’autorità 
amministrativa un margine di apprezzamento in ordine a taluni aspetti (an, quando, 
quomodo, quid) della decisione da assumere, l’amministrazione: 

 

a.  Effettua un accertamento tecnico 

b.  Dispone della discrezionalità tecnica 

c.  Dispone della discrezionalità amministrativa 

 

 

9. Il Bilancio di previsione del comune viene approvato 

 

a.  Dalla Giunta comunale 

b.  Dal Consiglio comunale 

c.  Dalla Commissione bilancio 



  

10. Il Comune è un ente a competenza: 

 

a.  Particolare 

b.  Differenziata 

c.  Generale 

 

 

11. Ai sensi dell’articolo 48 del Tuel la Giunta: 

 

a.  Riferisce mensilmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di        
impulso nei confronti dello stesso 

b.  Riferisce semestralmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di 
impulso nei confronti dello stesso 

c.  Riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di 
impulso nei confronti dello stesso 

 

 

12. Ai sensi dell’art. 8 del TUEL i referendum locali non possono aver luogo in 
coincidenza con: 

 

a.  Operazioni elettorali regionali 

b.  Operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali 

c.  Operazioni elettorali nazionali 

 

 

13. In base alla vigente disciplina contrattuale, il datore di lavoro è legittimato a risolvere 
il rapporto di lavoro: 

 

a.  Sia nel caso di superamento del periodo massimo di conservazione del posto sia nel caso 
dell’ assoluta inidoneità del lavoratore a qualunque proficuo lavoro, intervenuta anche prima 
della scadenza del periodo massimo di conservazione del posto per malattia; in tali casi non è 
tenuto al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso 

b.  Sia nel caso di superamento del periodo massimo di conservazione del posto sia nel caso 
dell’ assoluta inidoneità del lavoratore a qualunque proficuo lavoro, intervenuta anche prima 
della scadenza del periodo massimo di conservazione del posto per malattia; in tali casi è 
tenuto al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso 

c.  Solo a seguito di dichiarazione dell’assoluta inidoneità del lavoratore a qualunque proficuo 
lavoro 

 

 

14. Chi è il “Consigliere anziano”? 

 

a.  L’eletto che è il più anziano d’età 

b.  L’eletto che ha conseguito la maggior cifra individuale nelle elezioni 

c.  L’eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza 

 



  

15. Chi convoca la prima seduta del Consiglio comunale dopo le elezioni nei Comuni con 
popolazione inferiore ai 15.000 abitanti? 

 

a.  Il soggetto indicato dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale 

b.  Il Presidente del Consiglio 

c.  Il Sindaco 

 

 

16. Quale elemento accidentale del provvedimento, che si riscontra soprattutto negli atti 
di amministrazione attiva e di controllo, subordina l’efficacia o la cessazione 
dell’efficacia al verificarsi di un evento futuro e incerto? 

 

a.  Onere 

b.  Riserva 

c.  Condizione 

 

 

17. Chi sostituisce il Sindaco in caso di assenza e/o impedimento temporaneo? 

 

a.  L’Assessore che il Sindaco ha designato, per iscritto a sostituirlo in caso di impedimento o 
assenza, in tutte le sue funzioni 

b.  L’Assessore effettivo scelto dalla Giunta 

c.  Il Vice Sindaco 

 

 

18.Stante la gravità del vizio, la nullità dell’atto amministrativo: 

 

a.  Può costituire sia oggetto di convalida che di conversione 

b.  E’ connotata dall’inidoneità dell’atto a produrre effetti sin dall’origine 

c.  Non può essere rilevata dall’ufficio del giudice 

 

 

19. Le deliberazioni devono essere sempre pubblicate all’albo pretorio on line? 

 

a.  Si 

b.  No 

c.  Solo nei casi previsti dalla legge 

 

 

20. L’avvio di un procedimento amministrativo deve essere comunicato a qualcuno? 

 

a.  No, deve essere comunicato solo il provvedimento finale 

b.  Solo se lo prevede la legge che disciplina quello specifico procedimento 

c. Si, deve essere comunicato ai soggetti interessati e controinteressati al provvedimento finale 



  

 

21. La gara per lavori con offerta economicamente più vantaggiosa si può fare: 

 

a.  Solo per importo lavori a base d'asta superiore a 2 milioni di euro 

b.  Solo attribuendo massimo 30 punti all'offerta economica 

c.  Solo con procedura aperta 

 

 

22. Cosa si intende per “autotutela” della Pubblica Amministrazione: 

 

a.  La possibilità della P.A. di difendersi avanti a qualsiasi autorità giudiziaria 

b.  La possibilità della P.A. Di tutelare i propri interessi nelle sedi opportune 

c.  L'istituto attraverso cui la P.A. rimuove dall'ordinamento giuridico i suoi stessi atti viziati 

 

 

23. Nell'atto amministrativo la contraddittorietà è sintomo del vizio di: 

 

a.  Incompetenza 

b.  Eccesso di potere 

c.  Violazione di legge 

 

 

24. L'ordinanza rappresenta l'atto tipico: 

 

a.  Ed esclusivo del Sindaco e del Presidente della Provincia 

b.  Degli organi monocratici dell'ente locale, in genere 

c.  Di qualsiasi organo dell'ente locale, indipendentemente dalla sua composizione 

 

 

25. Non fa parte delle sanzioni disciplinari al pubblico dipendente: 

 

a.  La censura 

b.  La sanzione amministrativa pecuniaria 

c.  Il licenziamento con o senza preavviso 

 

 

26. Fra gli atti amministrativi, sono esenti dall'obbligo di motivazione: 

 

a.  Gli atti a contenuto generale 

b.  Gli atti a contenuto particolare 

c.  Gli atti coperti da segreto 

 

 



  

27. Il consiglio comunale entra in carica: 

 

a.  Con la convalida degli eletti 

b.  Con lo scrutinio dei voti 

c.  Con la proclamazione 

 

 

28. Con il termine “surroga” si intende la sostituzione: 

 

a.  Temporanea di un consigliere 

b.  Di un consigliere dimissionario o cessato dalla carica 

c.  Di un consigliere ma limitatamente ad alcune sue competenze 

 

 

29. Nel caso in cui leggi e regolamenti non stabiliscano il termine entro i quali i 
procedimenti di competenza devono concludersi, tale termine è di: 

 

a.  Sessanta giorni 

b.  Trenta giorni 

c.  Novanta giorni 

 

 

30. Accesso a documenti amministrativi e accesso civico – Tenuta degli atti e dei registri 
dello stato civile – Tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili. A norma di 
quanto prevede l’art. 2-sexies, D.Lgs. n. 196/2003, sul trattamento di categorie particolari 
di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante, quali sono 
considerate di rilevante interesse pubblico? 

 

a.  Accesso a documenti amministrativi e accesso civico – Tenuta di registri pubblici relativi a 
beni immobili o mobili 

b.  Accesso a documenti amministrativi e accesso civico -  Tenuta degli atti e dei registri dello 
stato civile 

c.  Tutti quelli citati 

 

 


