
RIF. CONCORSO n° C2_2019

COMUNE DI NOVARA

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N°1 POSTO DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D1.

PRESELEZIONE - TRACCIA C

1. Non possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti di identità o di riconoscimento in corso di
validità....

Lo stato civile
La professione
La residenza

2. Secondo la teoria tradizionale, l'atto amministrativo nullo è....

Sanabile
Convertibile
Giuridicamente inesistente

3. Si può configurare responsabilità in capo all'amministrazione per gli atti emanati, quando l'emanazione sia
conseguenza di documenti falsi presentati in luogo alle certificazioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000?

No, mai
No, salvo i casi di dolo o colpa grave
Si, nei casi espressamente previsti dalla legge

4. L'istituto della conversione dell'atto amministrativo....

É un istituto che in genere riguarda gli atti nulli
É un istituto che in genere riguarda gli atti annullabili
É un istituto che in genere riguarda gli atti amministrativi

5. Secondo quanto dispone il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali il comune gestisce i seguenti
servizi di competenza statale:....

Servizio elettorale, anagrafe, stato civile e leva militare
Servizio elettorale, anagrafe, stato civile, statistica e leva militare
Servizio elettorale, anagrafe, stato civile, protezione civile e leva militare

6. É conforme ai principi dettati dal D.Lgs. n. 165/2001 in materia di "pari opportunità" riservare alle
donne uno dei sei posti di componente della commissione di un concorso pubblico?

No, la riserva dei posti deve essere almeno la metà
Si
No, la riserva dei posti deve essere almeno di un terzo

7. Nell'ambito della giustizia amministrativa, l'istituto dell'autotutela (in contrapposizione alla tutela
amministrativa su ricorso) si attua....

D'iniziativa della stessa P.A.
D’iniziativa del controinteressato
D’iniziativa dell’organo sovraordinato

8.
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9. Quale delle seguenti affermazioni è consona al disposto di cui all'art. 21-quater, legge n. 241/1990 afferente
l'efficacia ed esecutività del provvedimento? 

L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo non può mai essere sospesa dallo stesso organo
che lo ha emanato
L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il
tempo strettamente necessario
La sospensione può comunque essere  disposta  o perdurare anche oltre i  termini  per  l'esercizio del  potere di
annullamento di cui all'art. 21-nonies

10.Nella comunicazione mediante la quale l'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del
procedimento debbono essere indicati:
L'amministrazione  competente,  l'oggetto  del  procedimento  promosso,  l'ufficio  e  la  persona  responsabile  del
procedimento; la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i  rimedi esperibili  in caso di inerzia
dell'amministrazione; l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti; e nei procedimenti ad iniziativa di parte, la
data di presentazione della relativa istanza
L'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso, la data entro la quale deve concludersi il
procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; nei procedimenti ad iniziativa di parte,
la data di presentazione della relativa istanza
L'amministrazione  competente,  l'oggetto  del  procedimento  promosso,  l'ufficio  e  la  persona  responsabile  del
procedimento; la data entro la quale deve concludersi il procedimento; l'ufficio in cui si può prendere visione
degli atti

11. I  requisiti  d'efficacia  dell'atto  amministrativo,  sono  richiesti  affinché  l'atto  già  perfetto,  possa
produrre i suoi effetti. Tra essi rientrano:
La corrispondenza all'interesse pubblico
Le comunicazioni
La compatibilità, la competenza e la legittimazione

12. Il  ricorso  gerarchico  proprio  può  essere  proposto  se  l'organo  che  ha  emanato  l'atto  e  quello
gerarchicamente superiore cui si fa ricorso, sono:
Organi appartenenti allo stesso ramo dell'amministrazione
Organi appartenenti a rami diversi dell'amministrazione

Uno un organo dell'amministrazione centrale dello Stato e l'altro ente territoriale

13. Concetto  di  competenza,  competenza  per  materia,  competenza  per  territorio,  competenza  per  grado.
Indicare quale affermazione in merito è corretta
La competenza per materia comporta la ripartizione dei vari compiti con riferimento ai singoli oggetti
La competenza indica la situazione conflittuale di due organi della stessa amministrazione
La competenza per territorio presuppone, all'interno dello stesso ramo dell'amministrazione, che la stessa materia
sia  suddivisa  in  maniera  tale  che  alcune  funzioni  siano  riservate  all'organo superiore,  mentre  altre  a  quello
inferiore

14.Dal punto di vista degli effetti si distinguono le autorizzazioni costitutive, permissive, ricognitive,
dispensative. Attribuiscono nuove facoltà:
Le ricognitive
Le costitutive
Le dispensative

15.Secondo quanto previsto in tema di silenzio assenso dalla legge n. 241/1990, le relative disposizioni
non si applicano:
Tra l'altro agli atti e procedimenti riguardanti la difesa nazionale
Ai soli atti e procedimenti riguardanti la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità

Ai soli casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza
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16. Cosa dispone il D.P.R. 445/2000 in ordine alla rappresentanza legale?

Se l'interessato è soggetto alla responsabilità genitoriale, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti
previsti  dal  suddetto  D.P.R.  sono  sottoscritti  rispettivamente  dal  genitore  esercente  la  potestà,  dal  tutore,  o
dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore
Se l'interessato è soggetto alla responsabilità genitoriale, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti
previsti dal suddetto D.P.R. sono sottoscritti dallo stesso pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del
dichiarante
Se l'interessato è soggetto alla responsabilità genitoriale, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti
previsti  dal  suddetto  D.P.R.  sono  sottoscritti  rispettivamente  dal  genitore  esercente  la  responsabilità,  o
dall'interessato stesso con l'assistenza del tutore ovvero dal curatore

17.I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di atto notorio?
Si. Al riguardo si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani
Si, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da
parte di soggetti pubblici italiani
Si, purché abbiano la residenza da almeno due anni in Italia

18. I certificati rilasciati dalle P.A. attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni
hanno validità illimitata. Quale certificato ha validità illimitata?
Estratto dell'atto di nascita
Cittadinanza
Stato di famiglia

19.Nella registrazione di protocollo informatico:
Il numero di protocollo è progressivo e costituito da almeno otto cifre numeriche. La numerazione è rinnovata
ogni anno finanziario
Il numero di protocollo è progressivo e costituito almeno otto cifre numeriche. La numerazione è rinnovata ogni
anno solare
Il numero di protocollo è progressivo e costituito da almeno sette cifre numeriche. La numerazione è rinnovata
ogni anno solare

20. Cosa  dispone  la  legge  n.  241/1990  in  materia  di  comunicazioni  dell'unità  organizzativa  competente  e  del
nominativo del responsabile del procedimento?

Le comunicazioni devono essere fornite d'ufficio a chiunque vi abbia interesse
Tutte le comunicazioni,  anche quelle "riservate" devono essere rese pubbliche mediante inserimento nell'albo
pretorio dell'Amministrazione
Le  comunicazioni  devono essere  fornite  d'ufficio  ai  soggetti  interessati  al  procedimento  di  cui  all'art.  7  e  a
richiesta a chiunque vi abbia interesse

21. La prima seduta del consiglio comunale e provinciale deve essere convocata

entro il termine perentorio di venti giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di venti giorni dalla
convocazione
entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci
giorni dalla convocazione
entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di venti
giorni dalla convocazione

22. Ai sensi del D.lvo 165/01, i contratti collettivi definiscono i trattamenti economici accessori collegati, tra l'altro,
allo svolgimento di attività pericolose per la salute, della cui attribuzione è responsabile:

il Dirigente del Servizio Gestione del Personale
il Sindaco
il Dirigente del Servizio di assegnazione
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23. Quando l’atto amministrativo non ha ancora concluso il suo ciclo di formazione è ….

Ineseguibile
Inefficace
Imperfetto

24. Sono esclusi dalle categorie di dispositivi di protezione individuale, in materia di sicurezza:

Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o
più rischi durante il lavoro
Qualsiasi complemento o accessorio utilizzato dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi
Gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del
lavoratore

25. E’  previsto  un  termine  entro  il  quale  la  Pubblica  Amministrazione  è  tenuta  a  concludere  il  procedimento
amministrativo, a seguito dell’istanza dell’interessato?

Di norma 30 giorni
Di norma 60 giorni
Di norma 90 giorni

26. Gli elementi accidentali dell’atto amministrativo sono componenti eventuali, che non necessariamente devono
essere contenuti nell’atto. E’ un elemento accidentale ……

Finalità
Contenuto
Onere

27. Quali dei seguenti atti e/o operazioni è ricompresso nella fase decisoria del procedimento amministrativo?

Accordi integrativi
Acquisizione delle condizioni di ammissibilità
Istanze

28. Nell’ambito delle situazioni giuridiche soggettive di diritto amministrativo, per interesse collettivo si intende ....

Quell’interesse facente capo ad un ente esponenziale della collettività autonomamente individuabile
Un diritto soggettivo subordinato ad un interesse pubblico prevalente
Quell’interesse comune agli appartenenti ad una formazione sociale non costituente un gruppo od una categoria
omogenei

29. Il procedimento amministrativo si articola in quattro fasi: fase d’iniziativa, fase istruttoria, fase decisoria, fase
integrativa dell’efficacia, E' ricompreso nello stadio dell'iniziativa ..........

La richiesta
La deliberazione preparatoria
L’acquisizione dell’interesse a ricorrere

30. L’oggetto dell’atto amministrativo può anche consistere in un bene?

Si, può consistere in un comportamento, un fatto o un bene
No, può essere solo un comportamento
No, può essere solo un fatto che riguardi la P.A.

31. A norma della legge n.241/1990 e s.m.i.  il  provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge è
annullabile?

Si
No, in alcun caso
No, è annullabile solo il provvedimento amministrativo viziato da eccesso di potere
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