Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di
Istruttore Amministrativo (cat. giur. C) con rapporto di la voro a tempo
indeterminato a 24 ore settimanali.
Prima prova scritta
001. Quale fonte legislativa disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai
documenti amministrativi?
A) La Legge n.15/2005
B) Il D.Lgs. 18-8-2000 n. 267
C) La Legge n.241/1990
002. Quale dei seguenti non è un formato di tipo testo?
A) MDB
B) DOC
C)TXT

003. In materia di trattamento di dati personali, il "responsabile" del trattamento:
A) È la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali
B) Corrisponde alla figura del "Garante"
C) È la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del
trattamento di dati personali
004. I dipendenti con contratto part-time possono svolgere un'altra attività lavorativa e
professionale?
A) Sì, se la prestazione lavorativa residua non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno
B) Sì, se la prestazione lavorativa residua non sia superiore al 40% di quella a tempo pieno
C) Sì, se la prestazione lavorativa residua non sia superiore al 60% di quella a tempo pieno

005. Ai sensi del T.U.E.L., il termine entro il quale il sindaco deve presentare al consiglio le
linee programmatiche relative al proprio mandato e' disciplinato:
A) Dai Regolamenti
B) Dallo statuto comunale
C) Dal Dlgs. n. 267/00
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006. La fase d'iniziativa del procedimento amministrativo:
A) É diretta esclusivamente ad acquisire e valutare i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini
dell'emanazione dell'atto
B) Determina esclusivamente il contenuto dell'atto da adottare
C) É diretta a predisporre ed accertare i presupposti dell'atto da emanare

007. In diritto amministrativo dicesi competenza:
A) L'attività messa in atto dagli organi della P.A. per attuare i fini istituzionali
B) La delimitazione delle specifiche aree di pertinenza dei singoli organi o enti locali
C) La situazione conflittuale in cui due organi della P.A. si possono trovare

008. A norma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può essere eletto Sindaco:
A) L'elettore dello stesso Comune che abbia compiuto il ventunesimo anno di età nel primo giorno
fissato per la votazione
B) L'elettore dello stesso Comune che abbia compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno
fissato per la votazione
C) L'elettore di qualsiasi Comune della Repubblica che abbia compiuto il diciottesimo anno
di età nel primo giorno fissato per la votazione

009. Sono atti di amministrazione attiva:
A) Gli atti tendenti ad illuminare, mediante consigli tecnici, giuridici o economici, gli organi di
amministrazione attiva
B) Gli atti diretti a soddisfare immediatamente gli interessi propri della P.A.
C) Gli atti che attribuiscono al destinatario nuovi poteri e nuove facoltà, ampliando la sua sfera
giuridica

010. Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, definisce amministrazioni pubbliche:
A) Tutte le amministrazioni dello Stato, ad eccezione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e
le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le
Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane
B) Tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e
grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane
C) Tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, ad
eccezione delle sole Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane
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011. Il diritto soggettivo e l'interesse legittimo:
A) Si differenziano sia per il grado di protezione sia per le forme di protezione
B) Sono del tutto irrilevanti per il diritto e non ricevono alcuna tutela
C) Non si differenziano né per il grado né per le forme di protezione

012. A norma del T.U.E.L., entro quanti giorni dalla proclamazione deve essere convocata la
prima seduta del consiglio comunale?
A) entro 25 giorni, se lo Statuto non dispone diversamente
B) entro 10 giorni
C) entro 30 giorni
013. A norma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli orari degli esercizi
commerciali e dei pubblici esercizi, sono coordinati e riorganizzati, nell’ambito dei criteri
eventualmente indicati dalla Regione, da quale organo ?
A) Dal presidente della Giunta regionale
B) Dal Sindaco
C) Dal presidente del Consiglio regionale

014. E' previsto un termine entro il quale la Pubblica Amministrazione è tenuta a concludere
il procedimento amministrativo, a seguito dell’istanza dell’interessato ?
A) Di norma 30 giorni
B) Di norma 90 giorni
C) Sempre 30 giorni

015. La definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e la verifica della rispondenza
dei risultati della gestione spetta:
A) Agli organi di governo
B) Al consiglio di amministrazione dell'ente
C) Ai dirigenti

016. Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., quando la pubblica amministrazione ha il
dovere di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso?
A) Quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba
essere iniziato d'ufficio
B) Solo quando il procedimento debba essere iniziato d'ufficio
C) Solo quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza
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017. Quando l'atto amministrativo non ha ancora concluso il suo ciclo di formazione è:
A) Ineseguibile
B) Inefficace
C) Imperfetto

018. Il ricorso in opposizione:
A) Può essere proposto per motivi di merito
B) Può essere proposto solo a tutela di diritti soggettivi
C) Non può essere proposto per motivi di legittimità

019. Da chi vengono definiti i trattamenti economici fondamentale ed accessorio?
A) Dai contratti collettivi
B) Dal Sindaco
C) Dal dirigente generale

020. Gli interessi collettivi sono tutelabili:
A) Solo in sede amministrativa
B) In sede amministrativa e giurisdizionale
C) Solo in sede giurisdizionale
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DOMANDE APERTE
1. Il candidato illustri quali tra i criteri dell’azione amministrativa sono indicati nell’art.97
della costituzione.

2. Il candidato si soffermi sinteticamente su quali elementi deve contenere la
comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo

3. Il candidato si soffermi sinteticamente su quali sono gli adempimenti minimi
indispensabili, che devono essere posti in essere ed entro quale data, secondo il nuovo
Regolamento UE n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati personali
“RGPD”
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4. Il candidato si soffermi sinteticamente sui compiti del Responsabile del Procedimento.

5. Il candidato si soffermi sinteticamente sul bilancio pluriennale di competenza che gli enti
locali allegano al bilancio annuale di previsione ai sensi dell’art.171 del D.Lgs.267/2000.
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