
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   B

n testo risposta

1
Qual è una delle fondamentali differenze esistenti fra i diritti reali e diritti di obbli-
gazione? 

A) I diritti reali sono diritti relativi, mentre i diritti di obbligazione sono diritti as-
soluti
B) I diritti reali sono diritti assoluti, mentre i diritti di obbligazione sono diritti re-
lativi
C) I diritti reali sono imprescrittibili, mentre i diritti di obbligazione si prescrivono
in 15 anni

A

B

C

2
Le servitù coattive (o legali) si costituiscono: 

A) Con un contratto o con una sentenza costitutiva
B) Ipso iure, cioè automaticamente per legge
C) Con il procedimento previsto all’uopo dalla legge

A

B

C

3
Quale tra questi atti non è soggetto a trascrizione? 

A) Il contratto di vendita di un bene immobile
B) i contratti di comodato di beni immobili che hanno una durata inferiore a tre 
anni
C) Il contratto costitutivo di una comunione su bene immobile.

A

B

C

4
Può il comodatario cedere ad altri il godimento del bene oggetto del comodato? 

A) No, in nessun caso
B) Sì, ma con il consenso del comodante
C) Sì, sempre

A

B

C

    



5
Quando si può chiedere l’autorizzazione ad alienare un bene culturale?

A) dopo aver eseguito la verifica dell'interesse culturale 
B) sempre, quando il bene non appartiene al Demanio
C) mai

A

B

C

6
L'attribuzione dei beni statali agli enti territoriali nell’ambito del federalismo 
demaniale (art. 56 bis D.L.69/2013) avviene

A)   a titolo oneroso
B)   a titolo gratuito
C)   mediante permuta 

A

B

C

7
Il sistema di contabilità economico-patrimoniale, ai sensi del d.lgs. 118/2011 negli
enti locali:

A)   sostituisce il sistema di contabilità finanziaria 
B)   affianca il sistema di contabilità finanziaria
C)   aggiorna il sistema di contabilità finanziaria

A

B

C

8
In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nei contratti 
di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dall'Istituto per il credito 
sportivo:

A) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo
B) non è necessario indicare la natura della spesa da finanziare con il mutuo
C)  deve essere sempre dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto 
esecutivo

A

B

C

9
Chi è il "promotore dell'espropriazione"?

A) è il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione
B) è il soggetto - esclusivamente pubblico - che richiede l'espropriazione
C) è l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il 
relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale 
potere, in base ad una norma

A

B

C

10
Quali tra i seguenti contratti sono esclusi in tutto dall’applicazione del d.lgs. 
50/2016 e s.m.i.:

A)   contratti attivi
B)   contratti passivi 
C)   concessioni

A

B

C

11
Il preambolo del provvedimento amministrativo è la parte che:

A) contiene la decisione
B) descrive gli elementi di fatto e diritto rilevanti
C) indica il giudice e il termine entro il quale proporre ricorso avverso il 
provvedimento

A

B

C

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



12
La motivazione può essere sostituita dal punteggio numerico:

A) sempre
C) solo dopo la L. 241/90
C) solo previa predeterminazione dei criteri per l’attribuzione del punteggio

A

B

C

13
Il termine conclusivo del procedimento previsto dalla legge in difetto di 
regolamento dell’amministrazione è di:

A) 30 giorni
B) 60 giorni
C) 90 giorni 

A

B

C

14
Il provvedimento vincolato adottato in violazione delle norme sul procedimento è 
annullabile:

A) sempre
B) se si dimostra che il contenuto dispositivo avrebbe potuto essere diverso
C) se si dimostra che comporta oneri a carico dell’amministrazione

A

B

C

15
L’atto adottato in violazione del giudicato è:

A) nullo
B) annullabile
C) inesistente

A

B

C

16
L’annullamento d’ufficio è ammesso:

A) entro un anno
B) entro diciotto mesi
C) sempre se l’amministrazione dimostra la ragionevolezza del termine

A

B

C

17
La revoca del provvedimento amministrativo è ammessa:

A) con indennizzo
B) con risarcimento del danno
C) entro diciotto mesi

A

B

C

18
Con la sentenza delle SS.UU. n. 500 del 1999 la responsabilità civile della pubblica 
amministrazione è stata estesa:

A) ai diritti soggettivi
B) agli interessi di fatto
C) agli interessi legittimi

A

B

C

19
Perche  sussista responsabilità precontrattuale della PA è necessaria:

A) la illegittimità del provvedimento
B) la violazione delle norme sul procedimento amministrativo
C) la violazione delle regole comuni

A

B

C

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



20
In conferenza di servizi l’amministrazione partecipa:

A) per mezzo di un unico rappresentante per tutte le decisioni di competenza;
B) per mezzo di più funzionari appositamente delegati con specifiche competenze 
e poteri
C) per mezzo di un unico funzionario che dovrà astenersi per le questioni che 
esulano dal suo ufficio

A

B

C

21 Gli edifici destinati a sede di pubblici uffici, con relativi arredi, nonche  gli altri beni
destinati ad un pubblico servizio, sono fatti rientrare, a norma dell’articolo 826, 
comma 2, del codice civile: 

A) nel patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle Province e dei 
Comuni, secondo la loro appartenenza
B) nel demanio statale, provinciale o comunale
C) nel patrimonio indisponibile dello Stato

A

B

C

22 Qual è lo strumento informatico che le pubbliche amministrazioni rilasciano ai 
cittadini per consentire loro di accedere, attraverso la rete, a quei servizi sia 
necessaria l’identificazione in rete del soggetto?

A) Firma digitale
B) Codice Fiscale
C) Carta Nazionale dei Servizi

A

B

C

23 Ai fini del Codice dell'amministrazione digitale, per «chiave pubblica» si intende:

A) l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, 
mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico
B) il processo di coordinamento dei dati presenti in più archivi, finalizzato alla 
verifica della corrispondenza delle informazioni in essi contenute
C) l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso 
pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento 
informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche

A

B

C

24 L'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi posto dall'art. 3 della 
legge n. 241/90 non si applica:

A) ai provvedimenti riguardanti il personale
B) ai provvedimenti concernenti l'organizzazione amministrativa
C) agli atti normativi ed ai provvedimenti di contenuto generale

A

B

C

25 L'amministrazione è obbligata a predeterminare e rendere preventivamente 
pubblici i criteri e le modalità cui attenersi per:

A) la concessione di sussidi
B) qualunque spesa i cui oneri siano a totale carico del bilancio dell'ente
C) qualunque spesa che ecceda gli stanziamenti di bilancio

A

B

C

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



26 Se successivamente alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio 
Attività (S.C.I.A.) ed all’inizio dell’attività emergano ragioni ostative all’esercizio 
dell’attività:

A) l’Amministrazione può chiedere al privato un risarcimento
B) l’Amministrazione non può adottare alcun provvedimento
C) l’Amministrazione può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione 
dell'attività

A

B

C

27 Richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con 
le pubbliche amministrazioni, le società totalmente o maggioritariamente 
pubbliche, e i gestori di pubblici servizi secondo quanto previsto nel D.Lgs. n. 
82/05:

A) costituisce un diritto dei cittadini e delle imprese
B) costituisce un diritto per le sole imprese
C) costituisce un diritto per i soli cittadini

A

B

C

28 Ai fini del D.Lgs. n.82/2005, per «cooperazione applicativa» si intende:

A) l'insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilità di base
B) i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo 
scambio di documenti informatici fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i 
cittadini
C) la parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra i 
sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni, per garantire l'integrazione 
dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi

A

B

C

29 Le modalità di utilizzazione dei beni pubblici si differenziano, in genere, in base ai 
soggetti ammessi ad utilizzarli. In particolare, si parla di “uso esclusivo”:

A) quando l’utilizzo del bene avviene in forma diretta da parte della pubblica 
amministrazione e non è possibile un utilizzo particolare di questo da parte di 
singoli privati
B) quando il bene viene riservato all’uso pubblico a favore della collettività
C) quando vi è una decisione della pubblica amministrazione che autorizza tale 
utilizzazione del bene

A

B

C

30 Cosa sono i servizi strumentali?

A) forniture pubbliche
B) servizi pubblici locali
C) attività amministrative svolte da società a partecipazione pubblica a supporto 
delle pubbliche amministrazioni

A

B

C

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