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COMUNE DI NOVARA 
 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 11 POSTI 

NEL PROFILO di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO -  CATEGORIA C  - POSIZIONE 

ECONOMICA C1 

PROVA SCRITTA - TRACCIA B 

    

 

1 COSA SI INTENDE PER DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA? 

A) La facoltà di annullare gli atti emanati da altre amministrazioni 

B) La facoltà di non essere soggetti ad atti del Giudice 

C) La facoltà di emanare provvedimenti super partes 

 D) La facoltà di valutazione e di contemperamento di interessi pubblici e privati 

 

2 IL CONTROLLO CHE INTERVIENE SULL'ATTO AMMINISTRATIVO PERFETTO, MA PRIMA CHE 

PRODUCA I SUOI EFFETTI, SI DICE:  

 A) Surrogato 

 B) Preventivo  

 C) Giudiziale  

 D) Accertativo 

 

3 L’ATTO ANNULLABILE: 

A) Non può essere oggetto di ricorso gerarchico 

B) Può essere sanato e convalidato 

C) Non può essere convalidato ma può essere sanato 

 D) Può essere abrogato e reiterato 

 

4 IN CASO DI RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI, INCOMPLETA O GENERICA, COME BISOGNA 

COMPORTARSI? 

A) Occorre invitare il richiedente alla integrazione o regolarizzazione 

B) La domanda va rigettata perché contrasta con la previsione normativa 

C) La domanda va accolta con riserva di accertare i fatti posti a fondamento della stessa 

D) Occorre invitare il soggetto a presentare una nuova richiesta 

 

5 IN RELAZIONE ALL’ACCESSO GENERALIZZATO PREVISTO DAL DECRETO TRASPARENZA, È 

NECESSARIO MOTIVARE UNA RICHIESTA DI ACCESSO GENERALIZZATO? 

 A) No. E’ una facoltà del richiedente, ma non un obbligo. La pubblica amministrazione non può sindacare le 
ragioni della richiesta 

B) Non è obbligatoria per le persone giuridiche ma lo è sempre per le persone fisiche, salvo i casi previsti dalla legge 

C) Non è obbligatoria per le persone fisiche ma lo è sempre per le persone giuridiche 

D) Si, sempre 

 

6 AI SENSI DELLA NORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI (GDPR) TRA I DIRITTI 

DELL’INTERESSATO NON È PREVISTO? 

A) proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy) 

 B) essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che 
produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona 

C) ottenerne la comunicazione prevista dall’art. 19 sull’obbligo di notifica 



 

 

D)  ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo 

 

7 LO STATUTO DI UN ENTE TERRITORIALE LOCALE È: 

A) Il testo che contiene le norme fondamentali di organizzazione e funzionamento dell’Ente stesso 

B) L’atto costitutivo dell’Ente 

C) Il testo che contiene l’attribuzione dei poteri dallo Stato all’Ente 

D) Il testo complementare dell’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

 

8 IL SINDACO HA IL POTERE DI REVOCA DEGLI ASSESSORI? 

A) No, in nessun caso 

B) Si, ma solo nei comuni con più di 15.000 abitanti 

C) Si, in ogni caso 

 D) Si, ma solo se esiste una motivazione inoppugnabile 

 

9 SECONDO QUANTO INDICATO NEL D. LGS. 267/00, IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE È 

OBBLIGATORIO PER TUTTI GLI ENTI LOCALI? 

A) No, solo per gli Enti con più di 5.000 abitanti 

E) No, solo per gli Enti con almeno 15.000 abitanti 

F) Si 

G) No, solo per gli Enti con più di 15.000 abitanti 

 

10 COME È DEFINITO IL BILANCIO CHE CONTEMPLA LE ENTRATE E LE SPESE CHE SI 

PRESUME SARANNO EFFETTIVAMENTE RISCOSSE E PAGATE? 

 A) Il bilancio di cassa 

B) Il bilancio di competenza 

C) Il bilancio consuntivo 

D) Il bilancio previsionale 

 

11 IL RUOLO DIVIENE ESECUTIVO: 

A) Con la sottoscrizione dell'Agente della riscossione 

B) Dopo la notifica della cartella di pagamento 

 C) Con la sottoscrizione del titolare dell'Ufficio 

 D)  dopo l’invio all’agente della riscossione 

 

12 Ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno:  

A) autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei rispettivi bilanci  

B) diritto di richiedere finanziamenti allo Stato  

C) esclusivamente autonomia di spesa 

D) diritto di determinare le proprie entrate in misura da coprire le previsioni di spesa 
 

13 IL RAPPORTO DI LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PUÒ ESSERE 

DEFINITO COME: 

A) Il rapporto di lavoro per cui una persona fisica pone, volontariamente e gratuitamente, la propria attività 
lavorativa, in modo continuativo, alle dipendenze di una amministrazione pubblica 

B) Il rapporto di lavoro per cui una persona fisica pone, volontariamente e dietro corrispettivo, la propria 
attività lavorativa, in modo continuativo, alle dipendenze di una amministrazione pubblica 

C) Il rapporto di lavoro per cui una persona fisica pone, volontariamente e dietro corrispettivo, la propria attività 
lavorativa, in modo non continuativo, alle dipendenze di una amministrazione pubblica 

D) Il rapporto di lavoro per cui un soggetto con personalità giuridica pone, volontariamente e dietro corrispettivo, la 
propria attività lavorativa, in modo non continuativo, alle dipendenze di una amministrazione pubblica 

 

14 SECONDO QUANTO INDICATO NEL D.P.R. N. 445/00, COSA SI INTENDE PER DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE? 

 A) Il documento sottoscritto dall’interessato che comprova gli status e le qualità personali risultanti dalle 
normali                                    certificazioni, 



 

 

B) Il documento sottoscritto dall’interessato, concernente status e le qualità personali autenticato da un 
dipendente pubblico 

C) Il documento rilasciato dalla pubblica amministrazione in sostituzione dei certificati anagrafici 

D) Il documento  sottoscritto dall’interessato nel quale dichiara l’impossibilità di recarsi sul posto di lavoro per malattia 

 

15 QUALE DELLE SEGUENTI FATTISPECIE DI REATO, TRA LE ALTRE, SI CARATTERIZZA PER IL FATTO DI 

POTERSI PERFEZIONARE SOLO ATTRAVERSO L’ACCORDO, CONTRA LEGEM, DI UN SOGGETTO 

PRIVATO E DI UN PUBBLICO UFFICIALE? 

A) Corruzione per un atto d’ufficio 

B) Peculato 

C) Concussione 

D) Malversazione 

 

16 CON RIFERIMENTO AI PRINCIPI GENERALI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE 

DEGLI ENTI PUBBLICI QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI È VERA? 

A) Il dipendente esercita i propri compiti orientando l’azione amministrativa alla massima economicità, efficienza 
ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve 
seguire solo una logica di raggiungimento dei risultati senza guardare ai costi 

B) Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre 
pubbliche amministrazioni, soltanto attraverso lo scambio e la trasmissione delle informazioni e 
dei dati 

C) Il dipendente nell’esercizio dei propri compiti si attiene a principi di ottimizzazione delle risorse 
pubbliche e dei mezzi a disposizione favorendo il reciproco scambio di buone prassi e la 
trasmissione di competenze trasversali  

 D) Il dipendente esercita i propri compiti orientando l’azione amministrativa alla massima economicità, 
efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve 
seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati 

 

17 CON RIFERIMENTO A QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE L’ANAC È IL 

SOGGETTO CHE? 

A) Che approva/adotta il Piano Nazionale Anticorruzione. 

B) Responsabile della prevenzione individuato dalla L. n. 190/2012 per l’interpretazione e applicazione della 
normativa vigente. 

C) Che predispone il Piano Nazionale Antitrust. 

D) Che decide in merito ad eventuali segnalazioni di illeciti in materia di corruzione 

 

18) Il contrario dell'affermazione “tutti i gatti hanno la coda” è:     

a) tutti i gatti non hanno la coda 
b) alcuni gatti hanno la coda 
c) alcuni gatti non hanno la coda 

d) nessun gatto ha la coda 

 

19)  In una corsa, Sante è più veloce di Domenico, il quale a sua volta è più lento di Ambrogio. Di conseguenza: 

a) Sante impiega più tempo degli altri due 
b) Ambrogio impiega più tempo di Domenico 

c) Domenico impiega più tempo degli altri due 
d) Ambrogio impiega meno tempo di Sante 

 

20) Se A – B - C = 5 e D = 5 allora è vero che: 

a) D = A +  B – C 
b) A – B = C – D 
c) B = A – D + C 

d) C = A – (B + D) 
 

21)  Tutti i cani sono fedeli e tutti gli animali fedeli sono mammiferi    



 

 

Alcuni mammiferi possono passeggiare sui tetti. 

Dunque una sola delle deduzioni qui elencate completa correttamente il  sillogismo: 

 

a) è impossibile che alcuni cani non possano passeggiare sui tetti 

b)  è impossibile che alcuni mammiferi non siano fedeli 
c)  è impossibile che alcuni cani possano passeggiare sui tetti 

d) non è impossibile che alcuni cani possano passeggiare sui tetti 
 

22)  Si individui il CORRETTO completamento del sillogismo: “I bugiardi sono ingiusti – i bugiardi sono uomini – 

dunque …............. sono ingiusti” 

a) alcuni uomini  b) i bugiardi  c) tutti gli uomini  d) alcuni bugiardi 

 

 DOMANDA APERTA 

 

 I vizi di legittimità degli atti amministrativi 

 

 


