COMUNE DI VICENZA - SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI UN
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO DA ASSEGNARE AL SERVIZIO
AMBIENTE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO UE
HORIZON 2020 “CITIES2030” -PROVA A
1) I provvedimenti amministrativi:
a)
b)
c)

sono manifestazioni di volontà della pubblica amministrazione, aventi rilevanza esterna nei
confronti dei privati, in grado di apportare modifiche unilaterali alla sfera giuridica degli
stessi
sono atti interni alla pubblica amministrazione, miranti a effettuare controlli sugli organi
dell’ente
sono atti interni alla pubblica amministrazione, che organizzano gli uffici e i servizi, per
migliorare l’efficacia e l’efficienza degli stessi

2) In base alla Costituzione I Ministri sono nominati:
a)
b)
c)

Dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio
Dal Presidente della Repubblica su designazione delle forze politiche che compongono la
maggioranza del governo
Dal Presidente della Repubblica su richiesta del Presidente del Consigli

3 ) Il Sindaco quale ufficiale di Governo:
a)
b)
c)

può adottare ordinanze contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità
pubblica e la sicurezza urbana
emana delibere in materia di convenzioni tra i comuni
presiede commissioni di gara e di concorso

4) L'art. 182 del d.lgs 267/2000, stabilisce che e' una delle fasi di gestione della spesa è:
a)
b)
c)

impegno
versamento
nota

5) In ambito UE, gli atti convenzionali sono:
a)
b)
c)

Gli accordi internazionali tra l’Unione Europea, da una parte, e un paese terzo o
un’organizzazione terza dall’altra; gli accordi tra Stati membri; gli accordi interistituzionali
Gli accordi internazionali tra l’Unione Europea, da una parte, e un paese terzo o
un’organizzazione terza dall’altra; gli accordi tra Stati membri
Gli accordi internazionali tra l’Unione Europea, da una parte, e un paese terzo o
un’organizzazione terza, dall’altra; gli accordi tra Stati membri; I Regolamenti

6) Per diritto di accesso, ai sensi dell’art. 22 della legge 241/1990, si intende:
a)
b)
c)

Il diritto di chiunque di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi
Il diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi
Il diritto degli interessati di acquisire ogni informazione in possesso della pubblica
amministrazione

7) La violazione da parte del dipendente di norme del codice di comportamento è fonte di:
a)
b)

Responsabilità disciplinare
Responsabilità civile

c)

Nessuna responsabilità

8) Nell'ordinamento costituzionale italiano, il decreto legislativo è:
a)
b)
c)

Un atto normativo avente forza di legge adottato dal potere legislativo (Parlamento)
Un atto normativo avente forza di legge adottato dal potere esecutivo (Governo) per delega
espressa e formale del potere legislativo (Parlamento)
Un atto normativo avente forza di legge adottato autonomamente dal potere esecutivo
(Governo) senza necessità di delega da parte del Parlamento

9) Il responsabile del procedimento:
a)
b)
c)

Valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i
presupposti rilevanti l’emanazione del provvedimento;
Roga i contratti di cui l’Ente è parte
Nomina gli assessori

10) Gli organi del Comune sono:
a)
b)
c)

il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco
Consiglio e Sindaco
Assessori e Sindaco

DOMANDE APERTE:
1) Il candidato illustri le tipologie principali di Fondi Strutturali Europei
2) Il Comune di Vicenza, partner di un progetto finanziato nell'ambito di un programma
europeo (si specifichi quale si prenderà a riferimento), deve procedere con l'affidamento di
un incarico di consulenza per un importo pari a 4.500,00 euro (IVA esclusa). Descrivere la
procedura da seguire con specifico riferimento alle regole del Programma Europeo sugli
appalti pubblici.
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COMUNE DI VICENZA - SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI UN
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO DA ASSEGNARE AL SERVIZIO
AMBIENTE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO UE
HORIZON 2020 “CITIES2030” -PROVA B
1) A Norma Del T.U.E.L., Il Sindaco è competente a nominare:
a) i componenti del Consiglio ed una quota dei componenti della Giunta
b) i componenti del Consiglio
c) i componenti della Giunta
2) NON sono fonti primarie del diritto:
a) le leggi regionali
b) i regolamenti
c) decreti legge del Governo
3) Il procedimento amministrativo è iniziato:
a) Ad istanza di parte o d’ufficio
b) Solo a seguito di istanza di parte
c) Solo d’ufficio
In base al Testo Unico degli Enti Locali deve essere espresso parere di regolarità contabile:
a) Sulle proposte di deliberazione comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria dell’ente
b) Su tutte le proposte di deliberazione di competenza della Giunta e del Consiglio
c) Sulle proposte di deliberazione comportanti impegno di spesa o diminuzione di entrata
4) Quale tra queste è una fase del procedimento amministrativo:
a)
b)
c)

Fase istituzionale
Fase collegiale
fase istruttoria

5) Quale fra i seguenti atti comunitari richiede per la sua entrata in vigore l'esaurimento delle
procedure costituzionali prescritte in ciascuno Stato membro?
a) un trattato istitutivo – CORRETTA
b) una raccomandazione
c) una decisione
6) Secondo la L.242/90 con quali modalità operative si svolge la conferenza dei servizi istruttoria:
a) In modalità simultanea
b) Con le modalità stabilite dall’art.14-bis o con modalità diverse stabilite dall’amministrazione procedente
c) In modalità semplificata
7) In base al Testo Unico degli Enti Locali deve essere espresso parere di regolarità contabile:
a)
b)
c)

Sulle proposte di deliberazione comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria dell’ente
Su tutte le proposte di deliberazione di competenza della Giunta e del Consiglio
Sulle proposte di deliberazione comportanti impegno di spesa o diminuzione di entrata

8) Secondo il Testo Unico degli Enti Locali il Consiglio Comunale ha competenza:
a)
b)
c)

Limitatamente agli atti di programmazione e di rilevanza politica
Limitatamente agli atti fondamentali indicati dalla legge
Su tutti gli atti di indirizzo e gli atti previsti nello statuto dell’ente

9) A quale organo del Comune è demandata l’approvazione dei Regolamenti?
a)
b)
c)

Alla Commissione degli Statuti
Alla Giunta Comunale
Al Consiglio Comunale

10) Quale delle seguenti affermazioni riferite al Consiglio Europeo e' falsa?
a)
b)
c)

E' un organo a composizione variabile
E' assistito da un Segretariato Generale
E' un organo di individui

DOMANDE APERTE:
1) Il candidato illustri i principali Fondi Europei Diretti adatti ai seguenti settori:
Ambiente, Politiche Sociali, Cultura, Istruzione e Sport. Il candidato individui tra
questi il migliore per finanziare un progetto di economia circolare e food system,
spiegandone le principali caratteristiche.
2) Il candidato elenchi le principali categorie di spesa ammissibili e le relative
modalità di rendicontazione, soffermandosi in particolare sulle spese di personale
(ove possibile porti esempi pratici citando specifici programmi di finanziamento e
loro peculiarità).
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COMUNE DI VICENZA - SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI UN
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO DA ASSEGNARE AL SERVIZIO
AMBIENTE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO UE
HORIZON 2020 “CITIES2030” -PROVA C
1) Il Sindaco quale ufficiale di Governo:
a) può adottare ordinanze contigibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento,
al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la
sicurezza urbana
b) emana delibere in materia di convenzioni tra i comuni e
c) presiede commissioni di gara e di concorso
2) Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione
sono predisposti:
a) Dall’Organo esecutivo
b) Dall’Organo consiliare
c) Dall’Organo di controllo
3) In base all'art. 139 della Costituzione, la forma repubblicana può essere soggetta ad
attività di revisione costituzionale?
a) Si, come ogni altro articolo, può essere soggetta a revisione costituzionale;
b) Si, può essere soggetta a modifiche, ma esclusivamente se a seguito di referendum popolare;
c) No, non può essere in nessun caso soggetta a revisione costituzionale.
4) Il diritto derivato dell’Unione Europea è costituito:

a) esclusivamente da Regolamenti e direttive
b) da regolamenti, direttive, decisioni, pareri

c) da regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri,atti convenzionali
5) Quale figura ha istituito al L.241/90 a tutela della trasparenza e dell’efficienza
dell’amministrazione?

a) Il referente dell’URP
b) Il responsabile del procedimento
c) Il funzionario di fatto
6) Il provvedimento amministrativo deve essere motivato?
a) Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione
amministrativa ,lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo
per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale
b) Ogni provvedimento ammministrativo deve essere motivato, a pena nullità
c) Solo I meri atti amministrativi costituenti atti di giudizio come I pareri e le valutazioni
tecniche,devono sempre essere motiva
7) Gli Assessori Comunali:

a) sono nominati dal sindaco

b) sono nominati dal Segretario Generale
c) compongono il Consiglio Comunale

8) Quale fra i seguenti atti comunitari richiede per la sua entrata in vigore l'esaurimento
delle procedure costituzionali prescritte in ciascuno Stato membro?
a) un trattato istitutivo
b) una raccomandazione
c) una decisione
9) Per diritto di accesso, ai sensi dell’art. 22 della legge 241/1990, si intende:
a) Il diritto di chiunque di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi
b) Il diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi
c) Il diritto degli interessati di acquisire ogni informazione in possesso della pubblica
amministrazione
10) Ai sensi del D.lgs 267/2000 il Piano Esecutivo di Gestione:
a) Dimostra l’esito della gestione economica attraverso le previsioni di entrata e spesa
b) Si compone di una sezione strategica e di una sezione operativa
c) Individua gli obiettivi della gestione e li affida unitamente alle dotazioni necessarie, ai
responsabili dei servizio

DOMANDE APERTE:
1) Il candidato illustri la tematica del contratto con le Agenzie Europee e le modalità di
erogazione del contributo comunitario, facendo riferimento alle differenze tra il ruolo di
coordinatore e quello di partner.
2) Il candidato illustri sinteticamente il seguente argomento, dal punto di vista del
Regolamento Finanziario di un programma di finanziamento europeo a sua scelta (da
specificare): Le spese ammissibili e le modifiche di budget nella gestione di un
finanziamento europeo di cui si è partner.
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