
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   1  

1) Ai sensi del Testo Unico degli Enti Locali in caso di impedimento permanente o rimozione del
Sindaco:
A Sino alle elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Consiglio
B La Giunta e il Consiglio rimangono in carica anche dopo le elezioni del nuovo Sindaco
C La Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio

2) Ai sensi della L. 241/90 rientrano fra i compiti del responsabile del procedimento
amministrativo:
A  L'individuazione dei casi in cui il provvedimento finale dovrà essere motivato
B La cura delle comunicazioni, delle pubblicazioni e delle notificazioni previste dalle leggi e dai  

regolamenti
C La determinazione del termine del procedimento entro il quale deve essere concluso

3) Ai sensi L. 241/1990 la conferenza dei servizi istruttoria viene convocata per:
A   Effettuare  un  esame  contestuale  dei  vari  interessi  pubblici  coinvolti  in  un  procedimento 

amministrativo
B Acquisire pareri, intese, nulla osta resi da diverse amministrazioni.
C Acquisire dati non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione.

4) Nel  caso  il  numero  dei  destinatari  renda  particolarmente  gravosa  la  notifica  della
comunicazione personale di avvio del procedimento, la pubblica amministrazione può:
A Dare notizia dell'avvio del procedimento mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite
B Omettere qualsiasi forma di comunicazione
C Effettuare una campagna di informazione sulla consultazione della Rete Civica

5) Ai sensi del D.lgs 33/2013, l'Amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se
individua soggetti controinteressati è tenuta a dare comunicazione agli stessi?
A Sì, mediante preventivo invio di copia della richiesta
B Sì,  inviando  copia  dei  documenti  richiesti  contestualmente  al  richiedente  e  ai  soggetti 

controinteressati
C No, mai

6) Secondo il D.Lgs 165/2001, costituisce falsa attestazione della presenza in servizio:
A qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il

dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione circa il rispetto dell'orario di lavoro
dello stesso

B qualunque modalità di timbratura del tesserino da parte di terzi
C qualunque modalità fraudolenta posta in essere dal dipendente per risultare in servizio

o trarre in inganno l'amministrazione circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso

7) Che cosa sono i contratti collettivi?
A sono  accordi  esclusivamente  nazionali  che  riguardano  il  trattamento  economico  e  

normativo
B sono contratti tra gruppi di lavoratori e i loro dirigenti
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C sono accordi stipulati fra le organizzazioni sindacali e datore di lavoro mediante il quale vengono
stabilite le regole generali riguardanti il trattamento economico e normativo, cui devono uniformarsi i
contratti individuali di lavoro

8) Secondo il Codice di comportamento, il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o
altre utilità
A in nessun caso
B salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali

relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali
C salvo quelli d'uso, di medio valore

9) In base a quanto stabilito dal D. Lgs. 33/2013, quale autorità determina i casi in cui la
durata della pubblicazione di un dato o di un documento può essere inferiore a 5 anni?

A L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
B   L'organo di governo dell'amministrazione.
C  Il Garante della Privacy.

10) Ai sensi del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50/2016) il programma biennale di
forniture e servizi :
A contiene gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a
40.000 euro
B contiene i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro
C contiene gli acquisti di beni ma non i servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 

euro

11) Ai sensi del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50/2016) l'affidamento dei contratti pubblici,
esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice puó avvenire:
A In nessun modo, perchè non esistono contratti esclusi dalla applicazione della disciplina 

del Codice.
B secondo le regole autonomamente determinate dalle singole stazioni appaltanti.
C  rispettando  i  principi  di  economicità,  efficacia,  imparzialità,  parità  di  trattamento, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

12) Ai sensi  dell'art.93 del  Codice dei  contratti pubblici (D.Lgs 50/2016) la "garanzia
provvisoria":
A copre i danni causati all'amministrazione nella fase iniziale dell'esecuzione
B copre i danni che l'appaltatore causa a terzi nell'esecuzione del contratto
C copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto 

riconducibile all'affidatario

13) Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), non rientra fra i diritti riconosciuti
all'interessato:
A il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti.
B Il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che un trattamento di

dati personali che lo riguardano sia in corso e di ottenere l'accesso ai propri dati personali.
C il diritto di ottenere dal titolare del trattamento l'immediata e incondizionata 

cancellazione dei dati personali che lo riguardano.

14) Ai sensi dell’art. 180 del TUEL, quale delle seguenti affermazioni non è corretta
relativamente alla riscossione?
A   La riscossione costituisce una fase del procedimento dell’entrata, che consiste nel 

materiale introito da parte del tesoriere delle somme dovute all’ente
B   La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire al tesoriere
C   La riscossione è una fase di gestione dell’entrata mediante la quale viene verificata la

ragione del credito

15) Secondo il D.lgs 267/2000, quali sono le principali funzioni svolte dal Comune per servizi di
competenza statale?
A servizi elettorali e di anagrafe, leva militare e statistica
B servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica
C funzioni amministrative in materia di lavori pubblici e ambiente



16) Secondo il D.Lgs 165/2001 agli organi politici spetta:
A la definizione degli obiettivi ed i programmi da attuare, verificando la rispondenza dei risultati      
dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi politici impartiti

   B l'adozione di provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso
      l'esterno
   C la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle
      risorse umane

17) Secondo l'art. 124 del TUEL, dove devono essere pubblicate le deliberazioni dell'ente locale?
A all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di 

legge
Ball'albo pretorio, nella sede dell'ente, per dieci giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di 

legge
C nella sezione concorsi dell'Amministrazione trasparente, per trenta giorni consecutivi

18) Se è vero che "non tutti i prodotti naturali fanno dimagrire", allora è vero che:
A esiste almeno un prodotto naturale che non fa dimagrire

B nessun prodotto naturale fa dimagrire

C i prodotti non naturali fanno dimagrire

19)    Se all’esame per la patente di guida superano il test l’80% delle persone che lo hanno sostenuto
e di questi il 60% è di sesso femminile, considerando il totale delle persone qual è la  percentuale
di uomini che ha superato il test?

  A  33%.
B  34%.
C  32%.

20) Durante un brindisi tra sei amici ognuno incrocia il proprio calice una sola volta con tutti gli altri. 
Quanti tintinnii si ascoltano:

A  30
B  36
C  15

DOMANDE     APERTE      

21) Modalità di aggiudicazione degli appalti pubblici

22) Il Responsabile del procedimento nella L. 241/90 e nel codice dei contratti pubblici


