
  

 
 
 
 
 
 
 
 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN 
POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CATEGORIA GIURIDICA C – A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO. 

 

 
Prova scritta a contenuto teorico - pratico 

 
 

Malo, 28 novembre 2022 
 
 

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) Le leggi della repubblica entrano in vigore 

a) Il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse non 
stabiliscano un termine diverso. 

b) Il quindicesimo giorno successivo alla loro promulgazione, salvo il Presidente della Repubblica non 

stabilisca un termine diverso. 

c) Il ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione. 

 

 

2) Quale tra le seguenti affermazioni è corretta 

a) Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta, nonché il Consiglio quando non è previsto 

il Presidente del Consiglio, ma non sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici né all'esecuzione 

degli atti. 

b) Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca ma non presiede la Giunta, presiede il Consiglio quando non è 

previsto il Presidente del Consiglio, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e 

all'esecuzione degli atti. 

c) Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta, nonché il Consiglio quando non è 
previsto il Presidente del Consiglio, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e 
all'esecuzione degli atti. 
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3) Da chi è composta la Giunta Comunale 

a) Sindaco, Consiglieri Comunali e da un rappresentante della Giunta Regionale. 

b) Sindaco, Consiglieri Comunali e Segretario Comunale. 

c) Sindaco e da un numero di assessori stabilito dallo Statuto. 

 

 

4) La revoca di un provvedimento, secondo l’art. 2-quinquies della L. 241/90, determina  

a) l'eliminazione degli effetti del procedimento. 

b) l'inesistenza degli effetti che il provvedimento abbia prodotto. 

c) l'inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. 

 

 

5) Il Sindaco quale Ufficiale di Governo è competente 

a) nelle materie di polizia locale, servizi sociali, urbanistica. 

b) nelle materie di stato civile, anagrafe, elettorale, leva e statistica. 

c) nelle materie di edilizia privata, tributi e servizi finanziari. 

 

 

6) La deliberazione dei regolamenti 

a) è funzione esclusiva della Giunta. 

b) spetta al Consiglio ad eccezione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. 

c) è funzione esclusiva del Consiglio. 

 

 

7) Quali pareri devono essere inseriti nelle proposte di delibera da sottoporre alla Giunta o al 
Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 49 del TUEL  

a) Solo il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato. 

b) Il parere di regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora la delibera 
comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, 
del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. 

c) Il parere di regolarità tecnica e contabile del Segretario Comunale. 

 



  

 

8) Cos’è l'impegno di spesa, secondo l’art. 183 del TUEL  

a) la prima fase del procedimento di spesa con la quale, a seguito di un’obbligazione 
giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, 
indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, 
nell'ambito della disponibilità finanziaria. 

b) la prima fase del procedimento di spesa mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene 

verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, 

quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza. 

c) la fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare 

il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare 

dell'impegno definitivo assunto. 

 

 

9) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio 
o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne 
appropria, quale reato commette 

a) Peculato. 

b) Concussione. 

c) Corruzione per l’esercizio della funzione. 

 

 

10) Ai sensi dell'art. 97 del T.U.E.L., il verbale di una deliberazione è a cura 

a) del Sindaco. 

b) del Segretario Comunale. 

c) del Presidente dell’Assemblea. 

 

 

11) Al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la 
sicurezza urbana, che provvedimento può essere adottato dal Sindaco 

a) nessuno, perché la competenza spetta al Responsabile della Polizia Locale. 

b) un’ordinanza contingibile e urgente. 

c) un decreto. 

 

 

12) Il D.Lgs. 33/13 e ss.mm.ii. prevede che i dati, le informazioni e i documenti oggetto di 
pubblicazione obbligatoria siano pubblicati, nella sezione “Amministrazione Trasparente” dei siti 
istituzionali, per un periodo di 

a) 5 anni. 

b) almeno 10 anni. 

c) 1 anno. 

 

 



  

13) Negli enti locali chi approva il Piano triennale per la prevenzione della corruzione  

a) il Sindaco. 

b) il Consiglio Comunale. 

c) la Giunta Comunale. 

 

14) Il trattamento dei dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 
convinzioni religiose o filosofiche, i dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della 
persona 

a) Non è mai possibile. 

b) E’ possibile su richiesta di parenti dell’interessato entro il primo grado. 

c) E’ possibile se l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati 
personali per una o più finalità specifiche. 

 

 

15) Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente 
pubblico 

a) comunica tempestivamente al responsabile dell’ufficio di appartenenza la propria appartenenza a partiti 

politici. 

b) all'atto di assegnazione all'ufficio deve far presente per iscritto al dirigente dell'ufficio l'eventuale 
sussistenza di rapporti di collaborazione, sia diretti che indiretti, con soggetti privati in qualunque 
modo retribuiti, che lo stesso abbia instaurato negli ultimi tre anni. 

c) può accettare, per sé o per altri, nell’ambito delle normali relazioni di cortesia, regali o altre utilità di 

importo non superiore ad € 3.000,00. 

 

 

16) Il Bilancio di previsione del Comune viene approvato 

a) dalla Giunta comunale. 

b) dal Consiglio comunale. 

c) dalla Commissione bilancio. 

 

 

17) Ai sensi dell’art. 47 del TUEL, la nomina di assessori esterni nei Comuni con popolazione 
inferiore a 15.000 abitanti è possibile 

a) è possibile solo se è prevista nello Statuto comunale. 

b) è possibile se è prevista nel Regolamento per il funzionamento della Giunta comunale. 

c) si è sempre possibile ed è di competenza del Sindaco. 

 

 

18) Chi è il “consigliere anziano”, ai sensi dell’art. 40 del TUEL 

a) l’eletto che è 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. 



  

 

 

19) 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 comunale. 

c) Il Sindaco. 

 

 

20) Ai sensi della L. 241/1990, quando non è richiesta la motivazione del provvedimento 

a) per gli atti a contenuto particolare. 

b) per gli atti coperti da segreto. 

c) per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. 

 

 

21) Il Sindaco, dopo l’elezione, e prima di assumere pienamente le sue funzioni deve prestare 
giuramento 

a) dinanzi al Consiglio Comunale. 

b) dinanzi alla Giunta comunale. 

c) dinanzi al Prefetto. 

 

 

22) A norma dell’art. 47 del TUEL, a cosa è rapportato il numero dei membri della Giunta comunale 

a) alla dimensione territoriale del Comune. 

b) al numero dei Consiglieri, escluso il Sindaco. 

c) al numero dei Consiglieri, computando il Sindaco. 

 

 

23) Ai sensi del TUEL, il Sindaco viene eletto 

a) con sistema maggioritario nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. 

b) con sistema proporzionale nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. 

c) con sistema maggioritario nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. 

 

 

24) Di norma le sedute del Consiglio comunale sono 

a) segrete. 

b) private. 

c) pubbliche. 

 

 

 



  

25) Cos'è una firma digitale 

a) E' un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche. 

b) E' una firma olografa. 

c) E' una firma debole. 

 

 

26) Come devono essere effettuate le comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di 
una ricevuta di consegna 

a) tramite posta ordinaria. 

b) tramite mail. 

c) tramite posta elettronica certificata (PEC). 

 

 

27) Ai sensi dell’art. 6 del TUEL, da chi viene approvato lo Statuto comunale 

a) Giunta comunale. 

b) Consiglio comunale. 

c) Cittadini. 

 

 

28) 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. 

 

 

29) 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. 

 

 

30) Cosa si intende per “autotutela” della Pubblica Amministrazione 

a) Il potere della P.A. di difendersi avanti a qualsiasi autorità giudiziaria. 

b) Il potere della P.A. di annullare e revocare i propri provvedimenti. 

c) Il potere della P.A. di tutelare i propri interessi nelle sedi opportune. 

 


