
RIF. CONCORSO n° C1_2017

COMUNE DI NOVARA
CONCORSO  PUBBLICO  PER  ESAMI  PER  LA  COPERTURA  A  TEMPO  PIENO  E
INDETERMINATO DI N° 1 POSTO DI DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA CON INCARICO
RELATIVO AL SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE.

PRESELEZIONE - TRACCIA   A

n testo risposta

1
Quale dei seguenti diritti non appartiene alla categoria dei diritti reali? 

A) il diritto di godimento
B) il diritto di credito
C) il diritto di garanzia 

A

B

C

2
Che cosa s’intende per «nuda proprietà»? 

A) il potere che spetta al proprietario in caso di usufrutto. 
B) la proprietà sulla quale grava un diritto di ipoteca.
C) il potere di godimento che spetta all’usufruttuario. 

A

B

C

3
Che cos’è la trascrizione? 

A) una causa di estinzione dei diritti legata al tempo
B) un mezzo di pubblicità
C) un mutamento della forma dei negozi giuridici

A

B

C

4
Il comodato ha per oggetto: 

A) l’attribuzione di un diritto personale di godimento
B) il trasferimento del diritto di proprietà
C) la successione nel possesso

A

B

C

5
Per poter alienare i  beni immobili culturali (art. 10 d.lgs. 42/2004) appartenenti 
agli enti pubblici territoriali o a soggetti pubblici diversi, occorre:

A) l’autorizzazione della Regione sul cui territorio si trova il bene
B) sono sempre inalienabili
C) l'autorizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

A

B

C



6
Le concessioni, con cui la Pubblica Amministrazione conferisce "ex novo" posizioni
giuridiche al destinatario, si distinguono fondamentalmente in: 

A) costitutive
B)  traslative 
C)  potestative 

A

B

C

7
Ai sensi del D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, gli enti locali conformano la 
propria gestione:

A)  ai principi contabili generali e applicati contenuti nel decreto stesso
B)  ai principi pratici contenuti nel decreto stesso e alle direttive dell'Unione 
europea 
C)   ai principi del codice civile

A

B

C

8
L’utilizzo da parte di terzi di beni patrimoniali indisponibili con quale forma giuri-
dica è effettuata? 

A)   Contratto di locazione 
B)   Comodato 
C)   Concessione amministrativa

A

B

C

9
Ai sensi del C.C. quali delle seguenti affermazioni sui beni immobili indisponibili è 
falsa:

A)   sono quei beni mobili o immobili non destinati ad un pubblico servizio
B)   non   possono essere sottratti alla loro destinazione, salvo che nei modi 
prescritti dalle leggi amministrative per tale cambiamento
C) sono soggetti al vincolo dell’inalienabilità e dell’imprescrittibilità

A

B

C

10
L’intestazione del provvedimento amministrativo indica:

A) L’Autorità che ha emanato l’atto
B) L’Autorità a cui è indirizzato l’atto
C) L’autorità che deve eseguire l’atto

A

B

C

11
Quali di questi elementi non può mai mancare a pena di nullità del 
provvedimento:

A) data e luogo
B) l’oggetto
C) la motivazione

A

B

C

12
La commissione di concorso nel valutare la preparazione dei candidati:

A) è dotata di discrezionalità pura
B) è dotata di discrezionalità tecnica
C) esercita un’attività vincolata

A

B

C

13
La motivazione non è necessaria per gli atti:

A) a contenuto generale
B) a contenuto discrezionale
C) di natura complessa

A

B

C

NON APPORRE ALTRI SEGNI OLTRE A QUELLI NECESSARI PER RISPONDERE ALLE DOMANDE



14 L’organo competente ad emanare il provvedimento può discostarsi dalle 
risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento:

A) sempre
B) con adeguata motivazione
C) mai

A

B

C

15
Il peculato è un reato che comporta il possesso di:

A) denaro altrui;
B) denaro o altra cosa mobile altrui;
C) denaro o beni immobili altrui. 

A

B

C

16
Ai fini della sussistenza dell’illecito civile, ai sensi dell’art. 2043 c.c., è sufficiente:

A) l’illegittimità del provvedimento
B) la colpa della PA
C) il dolo dell’agente

A

B

C

17
La PA è obbligata a rispettare una legge del Parlamento in contrasto con una 
direttiva europea:

A) si
B) no
C) soltanto se permette di realizzare meglio l’interesse pubblico

A

B

C

18
Il sindacato giurisdizionale di merito è ammesso:

A) sempre
B) soltanto se è previsto con legge che la giurisdizione è estesa al merito
C) mai

A

B

C

19
La violazione dei principi generali dell’attività amministrativa comporta:

A) annullabilità per eccesso di potere
B) annullabilità per violazione di legge
C) non comporta annullabilità perchet trattasi di norme di origine 
giurisprudenziale

A

B

C

20 I documenti contabili che non rispettano il principio della veridicità e tutti gli altri 
principi allo stesso collegati:

A) possono acquisire il parere favorevole con riserva da parte degli organi 
preposti al controllo e alla revisione contabile
B) non possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al 
controllo e alla revisione contabile
C possono acquisire il parere da parte degli organi preposti al controllo e alla 
revisione contabile purchet si tenga conto delle loro raccomandazioni

A

B

C

NON APPORRE ALTRI SEGNI OLTRE A QUELLI NECESSARI PER RISPONDERE ALLE DOMANDE



21 Il principio della prudenza si applica: 

A) sia nei documenti contabili di programmazione e del bilancio di previsione, sia 
nel rendiconto e bilancio d’esercizio
B) nei soli documenti contabili di programmazione e del bilancio di previsione
C) solo nel rendiconto e bilancio d’esercizio

A

B

C

22 La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della
gestione di ogni amministrazione rappresenta: 

A) l’elemento facoltativo per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella 
rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio 
rispetto alle regole e  norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione 
formale
B) l’elemento necessario per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella
rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio 
insieme alle regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione 
formale
C) l’elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella
rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio

A

B

C

23 Il bilancio consolidato deve consentire di:

A) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che 
perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono 
rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, esclusivamente di
natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo
B) attribuire alla amministrazione capogruppo uno strumento per programmare, 
gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti 
e società
C) ottenere una visione completa  delle consistenze patrimoniali e finanziarie di 
un gruppo di enti e società che fa capo ad un’amministrazione pubblica, escluso il 
risultato economico

A

B

C

24 Il rendiconto semplificato per il cittadino: 

A) deve essere divulgato sul proprio sito internet e recare una esposizione 
sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie utilizzate 
dall’ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, e dei risultati 
conseguiti con riferimento al livello di copertura ed alla qualità dei servizi pubblici
forniti ai cittadini
B) deve recare una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione 
delle risorse finanziarie, umane e strumentali utilizzate dall’ente nel 
perseguimento delle diverse finalità istituzionali, e dei risultati conseguiti con 
riferimento al livello di copertura ed alla qualità dei servizi pubblici forniti ai 
cittadini
C) deve essere divulgato sul proprio sito internet e recare una esposizione 
sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie, umane e 
strumentali utilizzate dall’ente nel perseguimento delle diverse finalità 
istituzionali, e dei risultati conseguiti con riferimento al livello di copertura ed alla 
qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini.

A

B

C

NON APPORRE ALTRI SEGNI OLTRE A QUELLI NECESSARI PER RISPONDERE ALLE DOMANDE



25 Per FOIA si intende un:

A) Freedom Of Internet Acts.
B) Freedom Of Information Acts
C) Freedom Of Institution Acts

A

B

C

26 Il Decreto legislativo n. 33/2013 è il provvedimento di riferimento in materia di 
trasparenza amministrativa: 

A) solo per la c.d. trasparenza “proattiva” (relativa agli obblighi di pubblicazione 
sui siti internet delle amministrazioni)
B) non solo per la c.d. “reattiva” (con riferimento all’introduzione di una normativa
in materia sull’accesso ai dati e ai documenti delle amministrazioni)
C) per la c.d. trasparenza “proattiva” (relativa agli obblighi di pubblicazione sui siti
internet delle amministrazioni) ma anche per la trasparenza c.d. “reattiva” (con 
riferimento all’introduzione di una normativa in materia sull’accesso ai dati e ai 
documenti delle amministrazioni)

A

B

C

27 In tema di diritto di accesso generalizzato ai dati e ai documenti delle pubbliche 
amministrazioni: 

A) chiunque ha diritto di avere accesso ai dati e ai documenti detenuti dalla 
pubblica amministrazione
B) ha diritto di accesso solo chi può vantare un interesse personale, concreto, 
diretto e giuridicamente rilevante in relazione ai dati e ai documenti detenuti dalla
pubblica amministrazione
C) è facoltà discrezionale della pubblica amministrazione valutare caso per caso, 
anche in relazione ai costi eventualmente connessi, il diritto di avere accesso ai 
dati e ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione

A

B

C

28 Qual è una delle finalità del Sistema Pubblico di Connettività?
 A) L’integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della 
pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l’interoperatività di base ed 
evoluta e la cooperazione dei sistemi e dei flussi informativi
B) Predisporre una apposita procedura informatica, utilizzabile da tutte le 
amministrazioni pubbliche, in grado di consentire l’effettuazione di una 
conferenza di servizi in modo semplice ed univoco
C) Proporre le strategie in materia di sicurezza informatica e delle 
telecomunicazioni per la pubblica amministrazione

A

B

C

29 Nel sistema di partecipazioni pubbliche, cosa si intende per “privatizzazione 
sostanziale”?

A) La cessione a soggetti privati di tutto o parte del capitale di società a 
partecipazione pubblica o di enti pubblici
B) La costituzione di società a totale partecipazione pubblica e capitale pubblico, 
che hanno veste giuridica di società di diritto privato
C) L’affidamento con gara di un servizio pubblico

A

B

C

NON APPORRE ALTRI SEGNI OLTRE A QUELLI NECESSARI PER RISPONDERE ALLE DOMANDE



30 I beni immobili privi di proprietario sono acquisiti:

A) Al patrimonio dello Stato
B) Al demanio dello Stato
C) Al patrimonio del Comune

A

B

C

NON APPORRE ALTRI SEGNI OLTRE A QUELLI NECESSARI PER RISPONDERE ALLE DOMANDE
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