
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1). 

PROVA PRESELETTIVA 

 

Si ricorda al candidato che ai fini della correzione verranno considerate solo ed esclusivamente le 

risposte riportate nel foglio riepilogativo allegato; non verranno pertanto ritenute valide le potenziali 

risposte indicate sul presente foglio. 

 

 

 

1) La Costituzione della Repubblica Italiana è: 

a. Lunga, rigida in senso debole, votata, scritta; 

b. Breve, rigida in senso forte, votata, scritta; 

c. Breve, rigida in senso debole, votata, scritta; 

d. Lunga, rigida in senso forte, votata, scritta; 

 

2) Qual è l’organo competente alla promulgazione delle leggi? 

a. Il Presidente della Repubblica; 

b. Il Ministro della Giustizia; 

c. Il Governo; 

d. Il Presidente del Senato; 

 

3) Chi presiede il Consiglio Superiore della Magistratura? 

a. Il Presidente della Corte costituzionale; 

b. Il Presidente della Corte di Cassazione; 

c. Il Capo del Governo; 

d. Il Presidente della Repubblica; 

 

4) Quali sono i «diritti inviolabili dell’uomo» garantiti dall’art.2 della Costituzione? 

a. I principi contenuti nelle disposizioni sulla legge in generale; 

b. I principi della costituzione materiale; 

c. I diritti e le libertà considerati essenziali, in quanto insiti nella natura dell’uomo e 

caratterizzanti la nostra forma di Stato; 

d. I diritti garantiti dai primi 54 articoli della Costituzione; 

 

5) La capacità degli Enti pubblici di amministrare i propri interessi, attraverso una attività avente le 

stesse caratteristiche di quella posta in essere dallo Stato e di emanare atti aventi la stessa efficacia 

di quelli statali è definita: 

a. Autotutela; 

b. Autarchia; 

c. Autonomia; 

d. Autogoverno; 

 

 



6) La Pubblica Amministrazione può partecipare a società private per porre in essere attività di tipo 

pubblicistico? 

a. No; 

b. Sì, e la relativa disciplina è contenuta nella L. 241/1990; 

c. Sì, e la relativa disciplina è contenuta nel D.lgs. 175/2016; 

d. Può solo controllare una società privata, mai parteciparvi; 

 

7) Quale fra i seguenti NON rientra fra i vizi di legittimità dell’atto amministrativo? 

a. L’inopportunità; 

b. L’incompetenza; 

c. L’eccesso di potere; 

d. La violazione di legge; 

 

8) L’efficacia di un provvedimento amministrativo può essere sospesa? 

a. No, assolutamente; 

b. Sì, ma solo per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario; 

c. Sì, ma solo nei casi tassativamente indicati dalla legge; 

d. Sì, in applicazione del principio di trasparenza, ogni qualvolta i destinatari del provvedimento 

lo richiedano; 

 

9) I beni demaniali: 

a. Posso appartenere anche a privati; 

b. Non possono comprendere universalità di beni mobili; 

c. Possono appartenere solo allo Stato, alle Regioni, ai Comuni e alle Province; 

d. Possono appartenere solo alle Regioni a statuto ordinario; 

 

10) Il provvedimento amministrativo è: 

a. Un atto con il quale la Pubblica Amministrazione regola consensualmente i rapporti con i 

destinatari della sua azione; 

b. Un atto unilaterale emanato dalla Pubblica Amministrazione nell’esercizio di un potere 

autoritativo previsto dalla legge; 

c. Un atto della Pubblica Amministrazione adottato anche quando non agisce in veste di 

pubblica autorità; 

d. Un atto emanato dalla Pubblica Amministrazione quando deve concedere un vantaggio o 

un’utilità al soggetto richiedente; 

 

11) Gli organi di governo del Comune previsti dall’art.36 del D.lgs. 267/2000 sono: 

a. Il Consiglio, la Giunta e il Presidente del Consiglio; 

b. Il Consiglio e la Giunta; 

c. La Giunta, gli assessori e il Sindaco; 

d. Il Consiglio, la Giunta e il Sindaco;  

 

12) Il Comune è titolare (art. 13 del T.U.E.L.): 

a. Esclusivamente di funzioni ad esso delegate con legge statale; 

b. Soltanto di funzioni proprie; 

c. Soltanto di funzioni conferite con legge regionale; 

d. Sia di funzioni proprie che di quelle ad esso conferite con legge dello Stato e della Regione; 

 

 



13) In base all’art.6 comma 4 del T.U.E.L. lo Statuto comunale è deliberato dal Consiglio con il voto 

favorevole: 

a. Di 1/3 dei consiglieri assegnati; 

b. Dei 2/3 dei consiglieri assegnati; 

c. Della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati; 

d. Dell’unanimità dei consiglieri; 

 

14) Ai sensi dell’art.32 del T.U.E.L. un’Unione dei Comuni è: 

a. Qualunque Provincia che superi la soglia demografica di 1.000.000 di abitanti; 

b. Un Ente Locale costituito da più Comuni, finalizzato all’esercizio associato di funzioni; 

c. Una città metropolitana; 

d. Un Comune sorto dalla fusione di più Comuni preesistenti; 

 

15) Da chi sono nominati i membri della Giunta Comunale (cd. assessori) ai sensi dell’art.46 del T.U.E.L.? 

a. Dal Sindaco; 

b. Dal Consiglio comunale; 

c. Dal Consiglio delle autonomie locali; 

d. Dal Presidente della Regione; 

 

16) Il Sindaco riveste anche il ruolo di: 

a. Commissario di Governo; 

b. Segretario Comunale; 

c. Direttore generale; 

d. Ufficiale di Governo; 

 

17) La deliberazione dei regolamenti (art.7 del D.lgs. 267/2000): 

a. È una prerogativa esclusiva della Giunta; 

b. È una prerogativa esclusiva del Consiglio; 

c. Spetta al Consiglio, fatta eccezione per il regolamento degli uffici e dei servizi che è riservato 

alla Giunta; 

d. Spetta al la Giunta, fatta eccezione per il regolamento degli uffici e dei servizi che è riservato 

al Consiglio; 

 

18) A norma dell’art.39 del D.lgs. 267/2000 il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a riunire il 

Consiglio entro venti giorni: 

a. Quando lo richiedano 2/3 dei consiglieri; 

b. Quando lo richieda il Segretario comunale; 

c. Quando lo richieda 1/5 dei consiglieri; 

d. Quando lo richiedano i consiglieri all’unanimità; 

 

19) Cosa accade, ai sensi dell’art.143 del T.U.E.L., nell’ipotesi in cui si accertino fenomeni di infiltrazioni 

o condizionamenti di tipo mafioso all’interno del Consiglio comunale o provinciale? 

a. Vengono sospesi i consiglieri che ne risultano coinvolti; 

b. Si procede allo scioglimento del Consiglio; 

c. Vengono rimossi i consiglieri che ne risultano coinvolti; 

d. Si dà luogo all’esercizio di un potere sostitutivo da parte del Prefetto; 

 

 



20) E’ possibile candidarsi contemporaneamente in due Comuni alla carica di Sindaco (art.56 del 

T.U.E.L.)? 

a. Sì. In caso di elezione contemporanea è imposto l’obbligo di opzione a carico dell’eletto entro 

5 giorni dalla deliberazione di convalida; 

b. Sì, purché si tratti di due Comuni con meno di 3.000 abitanti; 

c. No, mai; 

d. Sì, purché uno dei due Comuni abbia una popolazione inferiore a 3.000 abitanti; 

 

21) I principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione sono sanciti da quale 

articolo della costituzione? 

a. Art. 98 Cost.; 

b. Art. 106 Cost; 

c. Art. 97 Cost.; 

d. Art. 100 Cost; 

 

22) Il preavviso di rigetto è: 

a. L’atto con il quale la Pubblica Amministrazione comunica al privato i motivi del rigetto 

dell’istanza dopo l’adozione formale del provvedimento; 

b. L’atto con il quale la Pubblica Amministrazione comunica motiva il rigetto della domanda alla 

chiusura del procedimento; 

c. L’atto con il quale la Pubblica Amministrazione comunica tempestivamente agli interessati i 

motivi ostativi all’accoglimento della domanda prima dell’adozione formale del 

provvedimento; 

d. L’atto con il quale la Pubblica Amministrazione comunica tempestivamente agli interessati i 

motivi ostativi all’accoglimento della domanda e contestualmente avvia un procedimento 

d’ufficio; 

 

23) A chi spetta, ai sensi della L. 241/1990, adozione del provvedimento finale del procedimento 

amministrativo? 

a. Al responsabile del procedimento o ad un suo delegato; 

b. Al responsabile del procedimento che ne abbia la competenza ovvero all’organo competente 

per l’adozione; 

c. Personalmente al responsabile del procedimento, trattandosi di attività non delegabile; 

d. Al funzionario più anziano e/o con più anni di servizio; 

 

24) Il Regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE 2016/679) ha introdotto la figura del responsabile 

della protezione dei dati (DPO). Chi può essere nominato DPO? 

a. Un dipendente del titolare, o del responsabile, o un consulente esterno che opera in base ad 

un contratto di servizi; 

b. Solo un dipendente del titolare, o del responsabile del trattamento; 

c. Sempre solo un consulente esterno; 

d. Un consulente esterno con contratto d’opera; 

 

25) Nel nostro ordinamento quale normativa è individuata come legge anticorruzione? 

a. L. 241/90; 

b. L. 165/2001; 

c. D.gs. 33/2013; 

d. L. 190/2012; 

 



26) In un’ottica di trasparenza, il codice dei contratti pubblici, d.lgs. 50/2016, individua gli atti della 

procedura di gara che devono essere pubblicati sul sito web istituzionale della staziona appaltante 

(art.29). La composizione della commissione giudicatrice deve essere resa nota mediante 

pubblicazione? 

a. Solo se ci possono essere situazioni di incompatibilità; 

b. Sì; 

c. In nessun caso; 

d. E’ pubblicata a discrezione della stazione appaltante; 

 

27) In base all’art.49 d.lgs. 267/2000, il parere di regolarità tecnica: 

a. Deve essere richiesto su proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta e al Consiglio 

qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente; 

b. E’ un atto obbligatorio che viene reso dopo che l’atto si è formato ed è finalizzato ad 

accertare l’attitudine dell’atto ad essere esecutivo; 

c. Deve sempre essere richiesto su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al 

Consiglio che non sia mero atto di indirizzo; 

d. E’ un atto che integra una forma di controllo facoltativo attivabile su esplicita richiesta del 

Sindaco o del Presidente della Provincia; 

 

28) Quale tra i seguenti non rappresenta un possibile canale di acquisizione di nuovi volumi per le 

biblioteche? 

a. Dono; 

b. Prestito; 

c. Acquisto; 

d. Scambio; 

 

29) Nei reati contro la Pubblica Amministrazione i soggetti attivi devono rivestire la qualifica di: 

a. Pubblico ufficiale o agente di pubblica sicurezza; 

b. Pubblico ufficiale, incaricato di un pubblico servizio o esercente un servizio di pubblica 

necessità; 

c. Pubblico ufficiale o esercente di un servizio di pubblica necessità; 

d. Pubblico ufficiale; 

 

30) Nel reato di omissione di atti d’ufficio, il bene giuridico tutelato è: 

a. Il corretto e normale funzionamento della Pubblica amministrazione; 

b. L’onestà dei pubblici funzionari; 

c. La fede pubblica; 

d. Nessuna delle precedenti; 

 

 

 

 


