
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 A

1. Ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, quale tra le seguenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale?

A Programmi triennali
B Provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilizia
C Nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni

2. In caso di dimissioni del Sindaco:

A Le dimissioni devono essere presentate al Consiglio e una volta presentate, divengono irrevocabili
B Le dimissioni vanno presentate alla Giunta Comunale, pubblicate per dieci giorni all'albo pretorio poi diventano

irrevocabili
C Le dimissioni devono essere presentate al Consiglio comunale e diventano efficaci  e irrevocabili  trascorso il

termine di 20 giorni dalla loro presentazione.

3. A norma del D.Lgs. n. 267/2000, per gli Enti Locali le graduatorie concorsuali:

A rimangano efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che
si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati
successivamente all'indizione del concorso medesimo

B rimangano efficaci per un termine di tre anni dalla data di svolgimento del concorso, per l'eventuale copertura
dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o
trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo

C rimangano efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che
si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, senza alcuna eccezione.

4. Ai sensi dell’art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000 come viene chiamata la procedura diretta a verificare lo stato di
attuazione degli obiettivi?

A Controllo strategico
B Controllo di regolarità amministrativa
C Controllo di gestione

5. Quando sono valide le sedute del Consiglio Comunale?

A Quando è presente il numero di consiglieri sancito in norme statutarie o regolamentari purché sia garantita almeno
la presenza di un terzo dei consiglieri computando anche il Sindaco

B Quando è presente il numero di consiglieri sancito in norme statutarie o regolamentari purché sia garantita almeno
la presenza di un terzo dei consiglieri senza computare anche Sindaco

C Quando è presente il numero di consiglieri sancito in norme statutarie o regolamentari purché sia garantita almeno
la presenza della metà più uno dei consiglieri senza computare anche il Sindaco

6. A norma del D.Lgs. N. 267/2000, i componenti della Giunta Comunale devono astenersi, relativamente alle
delibere riguardanti interessi propri o di parenti o affini:

A dal prendere parte alla votazione se le delibere riguardano interessi propri o di loro parenti o affini fino al terzo
grado

B dal prendere parte alla votazione se le delibere riguardano interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto
grado

C dal prendere parte alla votazione se le delibere riguardano interessi propri o di loro parenti o affini fino al secondo
grado

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



7. A  norma  del  D.Lgs.  N.  267/2000,  secondo  la  disciplina  della  gestione  del  bilancio  degli  Enti  Locali,
l’accertamento:

A costituisce la prima fase di gestione dell’entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene
verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata
la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza

B costituisce  la  prima fase  del  procedimento  di  spesa,  con  la  quale,  a  seguito  di  obbligazione  giuridicamente
perfezionata è esclusivamente determinata la somma da pagare

C costituisce  la  prima fase  del  procedimento  di  spesa,  con  la  quale,  a  seguito  di  obbligazione  giuridicamente
perfezionata è determinata la somma da pagare, è determinato il soggetto creditore, è indicata la ragione e viene
costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio

8. A chi  spettano  i  poteri  di  vigilanza edilizia e di  irrogazione delle sanzioni  amministrative previsti  dalla
vigente legislazione statale e regionale in materia di  prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e
paesaggistico-ambientale?

A Al Sindaco
B Ai Vigili Urbani
C Al Dirigente o Responsabile dell’Ufficio comunale competente

9. Con il termine “residuo attivo” ci si riferisce a:

A Somma accertata ma non vincolata entro il termine dell’esercizio finanziario
B Somma accertata e non pagata entro il termine dell’esercizio finanziario
C Somma accertata e non ancora riscossa entro il termine dell’esercizio finanziario

10. Nell’Ente Locale chi provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione
del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili?

A L’organo consiliare
B Il Presidente del Collegio dei Revisori
C L’organo di revisione economico-finanziaria

11. In caso di sospensione di un consigliere comunale, qual è l’organo che provvede alla temporanea sostituzione dello
stesso consigliere?:

A Il Prefetto

B Il Consiglio Comunale

C Il Presidente del Consiglio Comunale

12. L’adozione dei Regolamenti sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi dei Comuni, a chi compete?
A Al Consiglio Comunale
B Alla Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio
C Al Segretario Generale

13. A  norma  del  T.U.E.L.,  lo  Stato  e  la  Regione  possono  imporre  agli  Enti  Locali  forme  di  convenzione
obbligatoria tra di essi?

A No, in nessun caso
B Sì, in casi particolari, nelle materie di propria competenza
C Sì, ma solo lo Stato,  in casi particolari, nelle materie di propria competenza

14. Com’è inquadrato il personale degli Enti Locali?
A In quattro categorie più la Dirigenza
B In livelli professionali diversificati per funzioni
C In tre categorie

15. Le convenzioni fra Enti Locali previste dal D. Lgs. N. 267/2000 devono essere approvate:
A dai consigli o organi assembleari degli enti partecipanti
B con legge regionale su proposta degli enti partecipanti
C dalle giunte o organi esecutivi degli enti partecipanti

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



16. Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., quando la pubblica amministrazione ha il dovere di concludere il
procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso?

A Quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio
B Solo quando il procedimento debba essere iniziato d’ufficio
C Solo quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza

17.Le variazioni di bilancio in via d'urgenza possono essere adottate?
A No, mai
B Sì, dalla Giunta ma devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successive, a pena di

decadenza
C Sì,  dalla  Giunta  ma devono essere sottoposte a ratifica  del  Consiglio  nei  trenta  giorni  successive,  a pena di

decadenza

18. La  Pubblica  Amministrazione  ha  l’obbligo  generale  di  determinare,  per  ciascun  tipo  di  procedimento,
l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria?

A Sì, la determinazione dell’unità responsabile costituisce un obbligo generale
B La  determinazione dell’unità responsabile costituisce un obbligo solo per i provvedimenti a rilevanza esterna
C No, la Legge n. 241/1990 lascia ampia discrezionalità in merito alla determinazione dell’unità organizzativa

19. Per  quali  finalità  la  legge  n.  241/1990 prevede  che  l’amministrazione  procedente  indica  di  regola   una
conferenza di servizi?

A Per effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo
B per organizzare riunioni intersettoriali
C per organizzare riunioni interistituzionali

20. La Pubblica Amministrazione può rifiutare l’accesso ai documenti amministrativi?

A Sì, nei casi e nei limiti stabiliti dalla Legge n. 241/1990

B
Sì,  l’Amministrazione  decide  a  suo  insindacabile  giudizio  se  e  quali  documenti  possono  essere  sottratti
all’accesso

C No. In nessun caso l’Amministrazione può rifiutare l’accesso

21. Ai  sensi  dell’art.  10-bis  della  vigente  Legge  N.  241  del  1990,  la  comunicazione  dei  motivi  ostativi
all’accoglimento dell’istanza non è dovuta, tra l’altro:

A Nei procedimenti edilizi
B Nelle procedure concorsuali
C Nei procedimenti tributari

22. Ai sensi dell’art. 21-ter della vigente Legge N. 241 del 1990, qualora l’interessato non ottemperi agli obblighi
contenuti  in  un  provvedimento  amministrativo,  le  Pubbliche  Amministrazioni  possono  provvedere
all’esecuzione coattiva:

A Previa diffida
B Senza necessità di una previa diffida
C Previo esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione

23. Ai sensi dell'art. 26 co.1 del D.lgs. 33/2013 e successive modifiche, le pubbliche amministrazioni pubblicano
gli atti con i quali sono determinati:

A i criteri e le modalità cui le Amministrazioni devono attenersi solo per la concessione di ausili finanziari

B
i criteri  e le modalità cui  le Amministrazioni  devono attenersi  per la concessione di  sovvenzioni,  contributi,
sussidi ed ausili finanziari

C i criteri e le modalità cui le Amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni.

24. In base all' art. 10, c. 4 D. lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni:

A non garantiscono la massima trasparenza del ciclo di gestione della performance
B garantiscono la massima trasparenza in alcune fasi  del ciclo di gestione della performance
C garantiscono la massima trasparenza in ogni fase  del ciclo di gestione della performance

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



25. Quali atti sono accessibili per il consigliere comunale?

A Solo gli atti deliberativi
B Tutti gli atti dell’Amministrazione di appartenenza, purché l’accesso sia funzionale all’espletamento del mandato
C Solo quelli per i quali vanti un interesse personale e diretto

26. Ai sensi dell'art. 13 D. lgs. n. 33/2013 le amministrazioni pubblicano, tra gli altri, i dati relativi:

A agli organi di indirizzo esclusivamente politico
B agli organi di indirizzo politico e di amministrazione
C agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze.

27. A norma del D. Lgs. n. 267/2000 nella materia della responsabilità patrimoniale del personale degli Enti Locali:

A Si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato
B Si osservano le disposizioni generali recate dal codice civile stabilite in materia di responsabilità
C Si osservano esclusivamente le disposizioni recate dallo Statuto dell'Ente in detta materia

28. L’incompetenza:

A è causa di annullabilità dell’atto
B è causa di nullità dell’atto
C è una mera irregolarità dell’atto

29. L’atto amministrativo è inefficace:

A quando l’atto è perfetto ma non è idoneo a produrre effetti in mancanza dei requisiti previsti dalla legge
B quando il provvedimento è difforme dalla norma che lo disciplina
C quando il contenuto del provvedimento non risponde alle regole di buona amministrazione

30. La PA può annullare d'ufficio un provvedimento in precedenza adottato quando:

A sia trascorso un termine ragionevole comunque non superiore a diciotto mesi dal  momento dell'adozione dei
provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici

B ne ravvisi la necessità
C sia  trascorso  un  termine  ragionevole  comunque  non  superiore  a  sei  mesi  dal  momento  dell'adozione  dei

provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici

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