
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 B

Domanda n.1   
Il D.Lgs. 196/2003 disciplina, tra l'altro, il trattamento dei c.d. "dati sensibili". Quali dei 
seguenti dati rientrano in tale categoria?

A Dati personali idonei a rivelare la consistenza patrimoniale.

B Dati personali idonei a rivelare lo stato di salute.

C Dati personali idonei a rivelare l'attività professionale svolta.

Domanda n.2   
Cosa ha previsto l'art. 55-nonies del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dal D.Lgs. n. 150/2009?

A L'identificazione del personale delle P.A. che opera negli uffici relazioni con il pubblico.

B L'identificazione del personale degli enti pubblici territoriali.

C L'identificazione del personale delle P.A. a contatto con il pubblico.

Domanda n.3   
Nell'ambito del procedimento amministrativo, quale dei seguenti soggetti, a norma dell'art. 6 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i 
requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di un 
provvedimento?

A In ogni caso, l'organo competente all'adozione del provvedimento finale.

B Il responsabile del procedimento.

C Sempre il giudice amministrativo.

Domanda n. 4   
Le situazioni giuridiche soggettive si distinguono in attive (o di vantaggio) e passive (o di 
svantaggio). Nella seconda categoria potranno ricomprendersi...

A I diritti.

B Gli oneri.

C Le potestà.
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Domanda n.5   
Quale tra le affermazioni di seguito riportate è coerente con la disciplina relativa alla 
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 27 della legge n. 
241/1990?

A La Commissione non può proporre al Governo modifiche dei testi legislativi, anche laddove 
siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

B La Commissione vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della 
pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla legge n. 241/1990.

C La Commissione redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica 
amministrazione, che deve comunicare esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Domanda n.6   
Come sono denominati i controlli provenienti da soggetti diversi dall'amministrazione 
interessata, o perché di altri rami dell'ordinamento o perché collegati all'amministrazione ma 
in posizione di indipendenza?

A Controlli esterni intersoggettivi.

B Di legittimità.

C Di merito.

Domanda n.7   
Chi nomina il medico competente  secondo l’art. 2 del d.lgs. 81/2008?

A Il datore di lavoro.

B Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

C I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Domanda n.8   
Dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito al TAR dei ricorsi giurisdizionali 
amministrativi, è da presumere che sia venuto meno l'interesse a ricorrere e pertanto, a cura 
della segreteria, è notificato alle parti costituite apposito avviso con cui si avverte che si 
procederà ....

A Alla dichiarazione di perenzione se entro il termine di sei mesi dalla data di notifica dell'avviso 
medesimo non venga presentata dalle parti ricorrenti una nuova istanza di fissazione dell'udienza 
con la firma delle parti.

B Alla dichiarazione di decadenza se nel corso dei successivi due anni dalla data di notifica 
dell'avviso medesimo non sia stato compiuto da nessuna delle parti alcun atto di procedura.

C Alla dichiarazione di perenzione se entro il termine di dodici mesi dalla data di notifica 
dell'avviso medesimo non venga presentata dalle parti ricorrenti una nuova istanza di fissazione 
dell'udienza con la firma delle parti.

Domanda n.9   
In quale dei seguenti casi sussiste violazione di legge?

A Inosservanza di circolari.
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B Contenuto illegittimo.

C Contraddittorietà tra più atti.

Domanda n.10   
Il comando è....

A Un provvedimento mediante il quale la P.A., a seguito di una scelta discrezionale o di un 
accertamento, fa sorgere nuovi obblighi giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro 
determinati comportamenti a contenuto positivo.

B Un atto con cui l'autorità amministrativa dichiara di non aver osservazioni da fare in ordine 
all'adozione di un provvedimento da parte di un'altra autorità.

C Un provvedimento amministrativo mediante il quale la P.A., a seguito di una scelta discrezionale 
o di un accertamento, fa sorgere nuovi obblighi giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro 
determinati comportamenti a contenuto negativo.

Domanda n.11   
Chi presiede il collegio di conciliazione previsto dall'art. 66 del D.Lgs. n. 165/2001?

A Un magistrato delegato dal Presidente del Tribunale amministrativo territoriale.

B Il Direttore della Direzione regionale del lavoro, o un suo delegato.

C Il Direttore della Direzione provinciale del lavoro, o un suo delegato.

Domanda n.12   
A quale dei seguenti ministeri il D.Lgs. n. 300/1999 ha attribuito le funzioni e i compiti 
spettanti allo Stato in materia di gestione amministrativa del personale e dei beni della 
amministrazione penitenziaria?

A Ministero della giustizia.

B Ministero dell'interno.

C Ministero della difesa.

Domanda n.13   
Dispone la legge n. 241/1990 che l'amministrazione deve provvedere a dare notizia dell'avvio 
del procedimento mediante comunicazione personale indicando l'amministrazione 
competente, l'oggetto del procedimento, l'ufficio e la persona responsabile, ecc. L'omissione di
taluna delle comunicazioni prescritte....

A Comporta la sospensione dell'avvio del procedimento.

B Può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

C Può essere fatta valere da qualunque soggetto anche se non portatore di interessi legittimi.
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Domanda n.14   
Con riferimento al potere di differimento nel procedimento di accesso formale ai documenti 
amministrativi è corretto affermare che....

A Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta la P.A. entro 30 giorni ne deve dare 
comunicazione al richiedente.

B L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al 
potere di differimento.

C Il differimento non può essere disposto nella fase preparatoria dei provvedimenti amministrativi.

Domanda n.15   
Nell'ambito delle situazioni giuridiche soggettive di diritto amministrativo, quando il diritto 
soggettivo è subordinato ad un interesse pubblico prevalente si parla di....

A Interesse legittimo.

B Diritto affievolito o condizionato.

C Interesse diffuso.

Domanda n.16   
Il D.Lgs. n. 165/2001 detta i principi generali sull'istituzione e il funzionamento dell'ufficio 
relazioni con il pubblico, disponendo tra l'altro,....

A Che agli uffici per le relazioni con il pubblico venga assegnato, anche in aggiunta alle attuali 
dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con 
elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.

B Che l'Ufficio relazioni con il pubblico sia dotato di un proprio fondo per assicurare le spese di 
funzionamento, comprese quelle necessarie per intrattenere rapporti di cortesia con gli utenti.

C Che al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni 
pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità.

Domanda n.17   
Per dare corretta attuazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. 165/2001 in materia di pari 
opportunità, le pubbliche amministrazioni, tra l'altro,....

A Nella pubblicazione di bandi di concorso per l'accesso al lavoro, riservano alle donne 
svantaggiate almeno il venti per cento dei posti messi a concorso.

B Adottano, nei corsi di formazione e di aggiornamento professionale, modalità organizzative atte a
favorire la partecipazione delle proprie dipendenti, consentendo la conciliazione tra vita 
professionale e vita familiare.

C Riservano alle donne, salva motivata impossibilità, un numero di posti di componente delle 
commissioni di concorso, in rapporto alla loro presenza nell'amministrazione.
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Domanda n.18   
A norma della legge n. 241/1990 il provvedimento amministrativo adottato in violazione di 
legge è annullabile?

A No, il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge è nullo.

B Si, l'unica ipotesi contemplata dall'art. 21-octies per l'annullabilità è l'adozione in violazione di 
legge.

C Si, lo prevede espressamente l'art. 21-octies  .  

Domanda n.19   
Se il Consiglio di Stato accoglie il ricorso per difetto di procedura o per vizio di forma della 
decisione di primo grado:

A Annulla la sentenza impugnata senza rinvio.

B Annulla la sentenza impugnata e rinvia la controversia al tribunale amministrativo regionale.

C Annulla la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte costituzionale.

Domanda n.20   
Quale condizione inderogabile pone l'art. 14 del D.Lgs. 150/2009 ai fini dell'accesso agli 
strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III?

A Nessuna, ogni pubblica amministrazione provvede in autonomia.

B L'approvazione da parte dell'ARAN.

C La validazione della Relazione sulla performance.

Domanda n.21   
Dispone l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 che i soggetti pubblici o privati che erogano compensi 
a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 (n.d.r. dello stesso art. 53) sono tenuti
a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi 
erogati nell'anno precedente. Entro quale data detti soggetti devono espletare l'adempimento?

A Entro il 30 aprile di ciascun anno.

B Entro il 30 giugno di ciascun anno.

C Entro il 31 maggio di ciascun anno.

Domanda n.22   
A quali dei seguenti criteri, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, le amministrazioni pubbliche 
ispirano la loro organizzazione?

A Attuazione di sistemi di controllo preventivo su tutti gli atti a rilevanza esterna.

B Armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze rappresentate 
dalle categorie produttive, dalle associazioni dei lavoratori e dei cittadini e con gli orari di tutte le 
altre amministrazioni pubbliche.

C Garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa.
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Domanda n.23   
Con il riordino dell'organizzazione del Governo delineato dal D.Lgs. n. 300/1999 sono state 
istituite le Agenzie fiscali, tra le quali, l'Agenzia del demanio con il compito, tra l'altro, di....

A Amministrare i beni immobili dello Stato, razionalizzandone e valorizzandone l'impiego.

B Svolgere i servizi relativi al catasto, i servizi geotopocartografici e quelli relativi alle 
conservatorie dei registri immobiliari.

C Svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e
dell'IVA, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali, entrate anche di natura 
extratributaria, già di competenza del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze o 
affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti 
impositori o con gli enti creditori.

Domanda n.24   
La legge n. 59/1997 indica i principi fondamentali che le Regioni devono osservare nel 
conferimento agli enti locali delle funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello 
regionale. Tra essi il principio di efficienza e di economicità,....

A Con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, 
strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto anche 
associativo della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa.

B Con l'attribuzione alla Regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati in 
attuazione del principio di sussidiarietà e delle funzioni di programmazione.

C Anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui.

Domanda n.25   
La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di 
contabilità pubblica....

A È personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave.

B È personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo.

C È personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa.

Domanda n.26   
La novella operata dalla legge 69/2009 all'art. 14 ter della legge 241/1990 ha previsto, tra 
l'altro, che:

A In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti 
dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti 
in detta sede, entro i successivi 60 giorni, si procede all'esame del provvedimento.

B La conferenza assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori all'unanimità
dei presenti.

C Alla conferenza dei servizi possono partecipare, senza diritto di voto, anche le amministrazioni 
preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.
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Domanda n.27   
Sono impugnabili innanzi al G.A. soltanto gli atti amministrativi (in senso oggettivo, ossia 
esplicazione di pubblica potestà) che promanino da un'autorità amministrativa, lesivi di 
interessi legittimi del privato. Conseguentemente....

A Gli atti programmatici e pianificatori sono sempre impugnabili.

B I regolamenti improduttivi di effetti immediatamente lesivi non sono impugnabili.

C Gli atti amministrativi emanati da organi non amministrativi (ad esempio, il Parlamento) sono 
impugnabili.

Domanda n.28   
Nell'esercizio delle funzioni il titolare dell'Ufficio territoriale del Governo è coadiuvato da una
conferenza permanente. Da chi è presieduta?

A Dal Prefetto titolare della Prefettura Ufficio territoriale del Governo.

B Da un funizonario delegato dal Sindaco.

C Dal Prefetto incaricato dal Ministro dell'Interno.

Domanda n.29   
L'art. 18 del T.U. delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato 
disciplina l'istituto della responsabilità dell'impiegato verso l'Amministrazione. Di quale 
responsabilità si tratta?

A Responsabilità verso l'amministrazione.

B Responsabilità disciplinare e patrimoniale.

C Responsabilità penale.

Domanda n.30   
Ai sensi del disposto di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990 l'avvio del procedimento 
amministrativo è comunicato....

A Ai soli soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti 
diretti.

B Solo ai soggetti che per legge debbono intervenirvi, qualora ciò sia dettato da esigenze di celerità 
del procedimento.

C Anche a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del 
provvedimento, qualora da quest'ultimo possa derivare loro pregiudizio, ove non sussistano ragioni 
di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento.
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