
RIF. CONCORSO n° C1_2019

COMUNE DI NOVARA

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N°3 POSTI DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO TECNICO CONTABILE - CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D1.

PRESELEZIONE - TRACCIA A

Domanda n.1  
Quando un ricorso amministrativo manchi di qualcuno degli elementi essenziali....

A È dichiarato nullo.

B È rigettato e/o inammissibile.

C È dichiarato inammissibile.

Domanda n.2    
Parlando di disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, a norma del 
d.p.r. 600/1973 art. 60, cosa deve fare il messo comunale nel caso in cui, il destinatario 
dell'atto, non desideri sottoscriverlo?

A Riporterà l'atto che provvederà a spedire a mezzo del servizio postale

B Deve indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto

C Farà sottoscrivere l'atto ad altra persona presente al momento della consegna

Domanda n.3    
Quali principi si applicano agli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento 
amministrativo?

A Si applicano i principi di efficienza ed economicità.

B Ove non diversamente previsto, si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni
e contratti in quanto compatibili.

C Ove non diversamente previsto, si applicano i soli principi costituzionali.

Domanda n.4    
L'accesso ai documenti amministrativi costituisce un diritto fondamentale del cittadino. Il suo 
esercizio è disciplinato dalla legge n. 241/1990 la quale dispone che....

A Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti 
amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge.

B È escluso il diritto di accesso ai documenti concernenti situazioni patrimoniali.

C Il rilascio di copia dei documenti non può essere subordinato al rimborso del costo di 
riproduzione.
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Domanda n.5    
Quali ricorsi, qualora accolti, consentono all'amministrazione solo il potere di annullamento, 
senza disporre del potere di riesaminare la questione?

A I ricorsi amministrativi eliminatori.

B I ricorsi amministrativi non impugnatori e straordinari.

C I ricorsi amministrativi straordinari.

Domanda n.6    
In generale, come deve essere ogni provvedimento amministrativo?

A Trasparente.

B Conciso, ossia deve immediatamente individuare il fine per cui l'atto è posto in essere.

C Motivato, ossia deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato 
la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Domanda n.7    
Il messo comunale che effettua vilipendio delle istituzioni, delle leggi e degli atti dell'autorità 
commette...

A...un delitto in base all'art. 327 del codice penale

B...una infrazione in base all'articolo 323 del codice civile

C...una infrazione in base all'art.326 del codice civile

Domanda n.8    
La sospensione dall'iscrizione nelle liste elettorali comunali, a seguito della interdizione 
temporanea dai pubblici uffici, permane per:

A la durata indicata nella sentenza di condanna, nei limiti indicati dalla legge

B cinque anni

C un anno

Domanda n.9    
Il procedimento di istituzione di un nuovo comune si conclude:

A Con legge statale

B Con legge regionale

C Con decreto del Presidente della Repubblica

Domanda n.10    
Il recesso unilaterale dai contratti da parte della p.a.:

A è ammesso solo nei casi previsti dalla legge o dal contratto
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B non è mai ammesso

C è sempre ammesso

Domanda n.11    
Quale differenza intercorre tra dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà?

A Solo la prima prevede l'autentica della firma

B La prima comprova gli status e le qualità personali risultanti dalle normali certificazioni, la 
seconda gli status, le qualità personali ed i fatti che siano a conoscenza del dichiarante

C Sono sinonimi

Domanda n.12    
Il d.lgs. 267/2000, riconduce alle funzioni del sindaco, quale ufficiale del governo:

A La definizione del numero degli Assessori

B La tenuta dei registri di stato civile e di popolazione

C L'adozione di provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza 
pubblica nei comuni ove sono costituiti i Commissariati di Polizia

Domanda n.13    
Parlando di disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, come 
determinato dal d.p.r. 600/1973 art. 60, salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani 
proprie, dove deve essere fatta la notificazione?

A Direttamente ed esclusivamente nel comune di residenza del destinatario

B Nel domicilio fiscale del destinatario

C Direttamente ed esclusivamente nel comune di nascita del destinatario

Domanda n.14    
Qual è l'elemento che accomuna una determinazione e una deliberazione?

A Sono entrambe atti di competenza dirigenziale.

B Sono entrambe precedute da una proposta.

C Sono entrambi atti concessori.

Domanda n.15    
Parlando di "notificazione degli atti presso il domiciliatario" cosa si intende per "elezione di 
domicilio"?

A un atto giuridico unilaterale con il quale una persona sceglie che il proprio domicilio per un 
determinato atto od affare e per tutti quelli conseguenti coincida con il domicilio generale

B un atto bilaterale con cui una persona decide insieme al messo comunale che il proprio domicilio 
non può essere diverso dalla sua residenza
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C un atto giuridico unilaterale con il quale una persona sceglie che il proprio domicilio per un 
determinato atto od affare e per tutti quelli conseguenti coincida con un luogo diverso dal domicilio 
generale

Domanda n.16    
Una copia integrale degli atti di stato civile è ammessa dalle pubbliche amministrazioni oltre i 
termini di validità?

A La legge lascia alla pubblica amministrazione ampia facoltà al riguardo.

B Si, qualora l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel 
documento stesso non hanno subìto variazioni dalla data di rilascio.

C Si, purché l'interessato rilasci, con foglio a parte, dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
attestante che le informazioni contenute nel documento stesso non hanno subìto variazioni dalla 
data di rilascio.

Domanda n.17    
In che modo può essere effettuata la notifica di atti quando sono sconosciuti la residenza, la 
dimora od il domicilio attuale del destinatario e non vi è il procuratore previsto dall' art. 77 
c.p.c.?

A Mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza nota o, se questa è 
ignota, in quella del luogo di nascita

B Non si esegue la notifica

C Mediante pubblicazione su almeno un quotidiano nazionale

Domanda n.18    
Il giudizio per l'esecuzione delle sentenze della corte dei conti è di competenza:

A delle sezioni riunite della Corte dei Conti

B del T.A.R. del luogo di esecuzione della sentenza

C del Consiglio di Stato

Domanda n.19    
Quale, tra le seguenti, è una caratteristica propria del ricorso straordinario al Capo dello 
Stato?

A Può essere proposto per la tutela di interessi legittimi.

B Non può essere proposto per la tutela di interessi legittimi.

C Non può essere proposto per la tutela di diritti soggettivi.

Domanda n.20    
La legittimazione a proporre opposizione di terzo ordinaria contro le sentenze amministrative
spetta, ai sensi dell'art. 404 c.p.c.:

A alla pubblica amministrazione resistente in primo grado
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B alla pubblica amministrazione e alle parti del giudizio di appello

C ai controinteressati cui il ricorso non è stato notificato

Domanda n.21    
Il procedimento di formazione di un contratto ad evidenza pubblica si avvia con....

A La deliberazione a contrarre.

B L'aggiudicazione.

C La stipulazione.

Domanda n.22    
Il diritto al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa
o colposa del termine di conclusione del procedimento, si prescrive?

A No.

B Si, in cinque anni.

C Si, in dieci anni.

Domanda n.23    
L'interesse a ristabilire la legalità dell'azione amministrativa....

A È strumentale alla tutela esclusiva dell'interesse collettivo.

B È strumentale alla tutela dell'interesse legittimo.

C È propria del diritto soggettivo sospensivamente condizionato.

Domanda n.24    
La proposta è....

A Un atto amministrativo con cui l'autorità amministrativa si rivolge ad altra autorità per sollecitare
l'emanazione di un atto che altrimenti non potrebbe essere emanato.

B Una manifestazione di giudizio dell'organo propulsivo circa il contenuto da dare all'atto.

C Un atto con cui l'autorità amministrativa competente si rivolge ad altra autorità per sollecitare 
l'emanazione di un atto che altrimenti non potrebbe essere emanato, non creando nell'autorità 
destinataria alcun obbligo di provvedere.

Domanda n.25    
Quali dei seguenti beni fanno parte del demanio idrico?

A I fiumi

B Le costruzioni appartenenti allo Stato che esistono entro i limiti del demanio

C La spiaggia

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



Domanda n.26    
Quali sono i vantaggi dell'utilizzo della PEC?

A risparmio di tempo e di costi rispetto all'utilizzo del mezzo postale tradizionale.

B esclusivamente maggior trasparenza delle operazioni.

C esclusivamente maggior riservatezza degli atti.

Domanda n.27    
Si può procedere alla notifica nel domicilio eletto nel caso in cui il domiciliatario si è trasferito 
fuori dalla sede indicata nell'elezione di domicilio?

A Si

B Si solo se il domiciliatario è rimasto nella stessa provincia

C No

Domanda n.28    
Quando l'organo amministrativo emana un atto relativo ad un oggetto che si trova nella 
circoscrizione territoriale di un altro organo amministrativo, si parla di:

A avocazione

B incompetenza

C conflitto di competenza

Domanda n.29    
Si parla di interpretazione giudiziale delle fonti legislative quando...

A È compiuta da un organo dello Stato nell'esercizio delle sue funzioni.

B È proveniente dagli organi giurisdizionali.

C Non viene fatta dagli organi giurisdizionali ma dallo stesso legislatore con legge successiva.

Domanda n.30    
L'interesse collettivo, come l'interesse legittimo, di cui costituisce una specie, è....

A Indifferenziato e qualificato.

B Differenziato e qualificato.

C Immediatamente tutelato.
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