
COMUNE DI POMARANCE
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI 
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO 
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 
DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” 
CAT. C POSIZIONE DI ACCESSO C1

Preselezione

QUESTIONARIO CON TUTTE LE RISPOSTE ESATTE NELL'ALTERNATIVA A pag. 1

 Prova 01



X = borsa; Y = saccaA

X = commendevole; Y = misurabileB

X = aria; Y = ossigenoC

Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? Recondito : nascosto =
X : Y

1 A00001

il treno CA

il treno BB

il treno DC

Cinque treni, A, B, C, D ed E, partono dalla stessa stazione diretti in cinque città differenti. Si sa che: I) C è più
veloce di B ma arriva dopo di questo che è, invece, il primo ad arrivare; II) A è l'ultimo ad arrivare anche se è più
veloce di D e meno veloce di B; III) E, il secondo treno ad arrivare a destinazione, è più veloce di D, ma meno
veloce di A. In base alle precedenti informazioni, il primo treno più veloce è:

2 A00002

se lancio il sasso la finestra può non rompersiA

è condizione necessaria e sufficiente che non lanci il sasso affinché la finestra non si rompaB

se lancio il sasso la finestra si rompeC

"Se e solo se non lancio il sasso la finestra non si rompe". Se la precedente affermazione è vera, allora è FALSO
che:

3 A00003

l'imputato non è estraneo al delittoA

il delitto è stato compiuto con l'ausilio determinante dell'imputatoB

l'imputato potrebbe non avere a che fare alcunché con il delittoC

"Non si può non dimostrare la non estraneità dell'imputato al delitto". La precedente affermazione è equivalente a:4 A00004

ImpavidoA

VigliaccoB

VileC

Individuare l'alternativa da scartare.5 A00005

nessuna delle altre affermazioni è correttaA

Eleonora è un'animalistaB

Eleonora non è un'animalistaC

"Tutti gli animalisti praticano il kitesurfing; Eleonora pratica il kitesurfing". Se le precedenti affermazioni sono vere
allora è necessariamente vero che:

6 A00006
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25 anniA

40 anniB

50 anniC

In base alla Costituzione italiana, sono eleggibili a Deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni abbiano
compiuto:

7 A00007

dal Presidente del Consiglio e dai Ministri che costituiscono insieme il Consiglio dei ministriA

dal Presidente del Consiglio, dai Ministri e dal Presidente della RepubblicaB

dal Presidente del Consiglio, dai Ministri e dal Presidente della Corte costituzionaleC

Il Governo è composto:8 A00008

può essere espropriata per motivi di interesse generale, nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzoA

non può essere espropriata, salvo esigenze di sicurezza nazionale e dietro indennizzoB

può essere espropriata per motivi di utilità generale, anche senza indennizzoC

A norma della Costituzione italiana, la proprietà privata:9 A00009

esercitare la solidarietà politica, economica e socialeA

trarre il maggior profitto dal proprio lavoroB

costituire una famigliaC

Secondo la Costituzione italiana, la Repubblica richiede l'adempimento del dovere inderogabile di:10 A00010

Il sistema valutario è materia di legislazione esclusiva stataleA

Il sistema valutario è materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni B

Il sistema valutario è materia di legislazione esclusiva regionale C

In base al Titolo V della Costituzione italiana, quale tra le seguenti affermazioni è esatta?11 A00011

adempierle con disciplina e onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla leggeA

studiare la CostituzioneB

giurare fedeltà al Presidente della RepubblicaC

A norma dell'art. 54 della della Costituzione italiana, i cittadini a cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il
dovere di:

12 A00012

è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con l'osservanza delle modalità di leggeA

non può essere sostituito da dichiarazione dell'interessato medesimoB

non deve essere prodotto in nessuna circostanzaC

In base al d.P.R. 445/2000, l'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta
conoscenza dell'interessato: 

13 A00013
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Tutti i soggetti individuati o facilmente individuabili, in base alla natura del documento richiesto, che, dall'esercizio
dell'accesso, vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza

A

Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto
e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto
l'accesso

B

Tutti i soggetti precisamente individuati che, in base alla natura del documento richiesto, dall'esercizio dell'accesso
vedrebbero compromesso un loro interesse legittimo

C

La legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito dell'accesso agli atti di una Pubblica Amministrazione, come definisce i
soggetti "controinteressati"?

14 A00014

è viziato da difetto assoluto di attribuzioneA

è viziato da violazione di leggeB

è adottato in violazione di norme sul procedimento anche se, per la sua natura vincolata, il suo contenuto dispositivo
non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato in concreto 

C

In base alla legge 241/1990, il provvedimento amministrativo è nullo quando:15 A00015

certificatoA

documento di riconoscimentoB

documento informaticoC

L'articolo 1 del d.P.R. 445/2000 definisce il documento, rilasciato da un'Amministrazione Pubblica, avente funzione
di ricognizione di stati contenuti in registri pubblici, come:

16 A00016

sono in possesso dell'Amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre Pubbliche
Amministrazioni

A

sono in possesso dell'Amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre Pubbliche
Amministrazioni, e l'interessato esprime in forma scritta il proprio consenso

B

sono in possesso dell'Amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre Pubbliche
Amministrazioni, e l'interessato non manifesta formalmente alcun dissenso

C

Ai sensi della legge 241/1990, i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria
del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando:

17 A00017

non deve contenere correzioni, alterazioni o abbreviazioniA

può validamente contenere aggiunte o correzioniB

deve essere scritto in modo tale che, in caso di variazioni al testo, il testo precedente non risulti leggibileC

Ai sensi del d.P.R. 445/2000, il testo degli atti pubblici comunque redatti:18 A00018

elaborazione informazioni di mercato relative a prodotti di prima necessitàA

accesso a documenti amministrativi e accesso civicoB

tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobiliC

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., NON si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati
da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle seguenti
materie:

19 A00019
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i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle
risultanze dell'istruttoria

A

gli elementi essenziali dell'atto e, laddove presenti, gli elementi accidentaliB

le ragioni di fatto e i presupposti giuridici che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle
risultanze della fase di iniziativa

C

Secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 241/1990, la motivazione dei provvedimenti deve indicare:20 A00020

può chiedere, in fase di istruttoria, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete
e può esperire accertamenti tecnici e ispezioni

A

non avendo mai la competenza per adottare direttamente il provvedimento finale, si limita a trasmettere gli atti
all'organo competente per l'adozione

B

è sempre competente all'adozione del provvedimento finaleC

Ai sensi dell'art. 6 della legge 241/1990, nello svolgimento dei suoi compiti, il responsabile del procedimento
amministrativo:

21 A00021

resta lecitoA

diviene illecitoB

dà comunque diritto a un indennizzo all'interessatoC

A norma del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se l'interessato revoca il consenso al trattamento dei dati
personali, il trattamento effettuato prima della revoca:

22 A00022

dalle sezioni regionali della Corte dei contiA

dal TARB

dal Consiglio di StatoC

In base alle disposizioni del TUEL (Testo Unico delle leggi sugli ordinamenti degli Enti locali), il controllo esterno
sulla regolarità della gestione degli Enti locali è esercitato:

23 A00023

la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse 
umane, strumentali e di controllo

A

la gestione amministrativa senza però poter adottare atti e provvedimenti amministrativi che impegnino
l'Amministrazione verso l'esterno

B

il controllo politico-amministrativoC

A norma dell'articolo 107 del d.lgs. 267/2000 (TUEL), spetta ai dirigenti degli Enti locali:24 A00024

imposte proprieA

altre entrate proprie, ma non di natura patrimonialeB

trasferimenti erariali ma non regionaliC

In base alle disposizioni del TUEL, la finanza dei Comuni è costituita anche da:25 A00025
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StatisticaA

Istruzione scolasticaB

Polizia commerciale e annonariaC

Quale dei servizi indicati è considerato compito del Comune per servizi di competenza statale (articolo 14 del
TUEL)?

26 A00026

Al Consiglio comunaleA

Al SindacoB

All'Assemblea dei DirigentiC

Ai sensi del d.lgs. 267/2000, a quale organo spetta il potere di approvare i regolamenti?27 A00027

missioni e programmiA

articoli e obiettiviB

capitoli e funzioniC

Ai sensi dell'art. 165 del d.lgs. 267/2000, le previsioni di spesa del bilancio di previsione sono classificate in:28 A00028

costituisce la seconda fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a
comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare
dell'impegno definitivo assunto

A

costituisce la fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il
diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da impegnare nei limiti dell'ammontare dello 
stanziamento in bilancio

B

costituisce l'ultima fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a
comprovare il diritto acquisito del creditore, si ordina il pagamento al creditore nei limiti dell'ammontare dell'impegno
definitivo assunto 

C

La liquidazione:29 A00029

L'elezione dei Consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente all'elezione del Sindaco A

L'elezione dei Consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente all'elezione del ParlamentoB

L'elezione dei Consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente all'elezione del Presidente
della Regione

C

Ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, come avviene
l'elezione dei Consiglieri comunali?

30 A00030

nelle immobilizzazioniA

nell'attivo circolanteB

nel passivoC

In base all'Allegato 4/3 del d.lgs. 118/2011, gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente
dall'Ente sono iscritti:

31 A00031
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in pareggio finanziario di competenzaA

in avanzoB

in disavanzoC

Ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, il bilancio di previsione è deliberato:32 A00032

la sanzione prevista è il rimprovero verbaleA

è trascorso più di un mese dai fatti contestatiB

il dipendente viene colto in flagranzaC

Secondo il d.lgs. 165/2001, prima di adottare un provvedimento disciplinare l'amministrazione deve di norma
procedere alla contestazione scritta dell'addebito e sentire il dipendente. Ciò NON accade quando:

33 A00033

La ricollocazione presso altra amministrazione del lavoratore interessatoA

La legge non prevede alternative alla risoluzione del rapporto di lavoroB

L'iscrizione del personale interessato negli elenchi dei dipendenti in esuberoC

Secondo la normativa vigente, una volta che il dipendente pubblico abbia raggiunto il periodo massimo di
collocamento in disponibilità, quale alternativa prevede la legge alla risoluzione del rapporto di lavoro?

34 A00034

Sì, il Codice di comportamento è definito anche in relazione alle misure organizzative da adottare al fine di assicurare
la qualità dei servizi ai cittadini

A

No, il Codice di comportamento è definito esclusivamente per stabilire regole generali di comportamento del pubblico
dipendente

B

No, contiene esclusivamente disposizioni relative alla diligenza del pubblico dipendenteC

In base al d.lgs. 165/2001, il Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni contiene
anche disposizioni inerenti alla qualità dei servizi che devono essere resi ai cittadini?

35 A00035

Occorre assicurare il godimento delle ferie al dipendente che ne fa richiesta di almeno due settimane consecutive nel
periodo giugno-agosto

A

Si può rinunciare alle ferie, che possono essere sempre monetizzabili B

Le ferie non si possono sospendereC

In merito alle ferie, indicare quale tra queste affermazioni è vera secondo il CCNL.36 A00036

può essere concessa per una durata complessiva di dodici mesi in un triennioA

non è fruibile in modo frazionatoB

può essere concessa previa formale e motivata richiesta, con riconoscimento di retribuzione e decorrenza
dell'anzianità

C

A norma di quanto previsto dall'articolo 39 del CCNL del comparto Funzioni locali, l'aspettativa per motivi familiari
e personali:

37 A00037
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assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioniA

assicura sempre la piena parità di trattamentoB

non è tenuto ad assicurare la piena parità di trattamento, ma deve comunque evitare ogni forma di discriminazioneC

Ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 62/2013, nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente
delle Pubbliche Amministrazioni:

38 A00038

il proprio superiore gerarchico o funzionaleA

la Procura della RepubblicaB

il proprio sindacatoC

Ai sensi dell'art. 14 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.P.R. 62/2013), il dipendente che riceva,
da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'Amministrazione,
rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio, ne informa immediatamente, di regola per iscritto:

39 A00039

malversazione a danno di privatiA

malversazione a danno dello StatoB

corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficioC

NON è più prevista dal Codice Penale la fattispecie del delitto di:40 A00040

peculatoA

corruzioneB

concussioneC

Secondo il Codice Penale, il pubblico ufficiale che si appropria di denaro altrui, di cui ha la disponibilità in ragione
del suo ufficio, commette:

41 A00041

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizioA

Solo il pubblico ufficialeB

Solo l'ufficiale o l'agente di Polizia giudiziariaC

A norma dell'articolo 323 del Codice Penale, chi è il soggetto attivo del reato di abuso d'ufficio?42 A00042

resistenza a pubblico ufficialeA

oltraggio a pubblico ufficialeB

violenza o minaccia a pubblico ufficialeC

Ai sensi del Codice Penale, chiunque usi violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale mentre compie un
atto di ufficio o servizio, commette il reato di:

43 A00043
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Pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità, costringe taluno a dare o promettere indebitamente a lui o ad altri
denaro o altra utilità

A

Incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio il possesso di una cosa mobile altrui, se ne
appropria

B

Pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, utilizza un bene dell'Amministrazione per interessi propriC

Quale tra le situazioni descritte configura il reato di concussione previsto all'art. 317 del Codice Penale?44 A00044

I costi dell'accesso agli atti, ove necessarioA

Tutti i riferimenti normativi utili relativi al procedimentoB

L'ufficio del procedimentoC

Il d.lgs. 33/2013 fa obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare, per ciascuna tipologia di procedimento di
propria competenza, tutte le seguenti informazioni, TRANNE una. Quale?

45 A00045

l'organo di indirizzo politico individui, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il
Responsabile della prevenzione della corruzione

A

il Responsabile del nucleo di valutazione individui, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in
servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione

B

la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione sia soppressaC

La legge 190/2012 prevede che:46 A00046

la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni, delle informazioni previsteA

la pubblicazione, all'albo pretorio delle Pubbliche Amministrazioni, delle informazioni previsteB

l'accesso libero dei cittadini agli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, eventualmente regolamentato per ragioni di
ordine e sicurezza

C

L'articolo 1, comma 15, della legge 190/2012 prevede che la trasparenza dell'attività amministrativa sia assicurata
mediante:

47 A00047

chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli
oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti

A

le Pubbliche Amministrazioni devono negare l'accesso ai dati e documenti non oggetto di obbligo di pubblicazioneB

chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli
oggetto di pubblicazione, anche in assenza di interessi giuridicamente rilevanti

C

Ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 33/2013:48 A00048

Sì, e hanno il medesimo valore giuridico del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle
Linee guida

A

Sì, ma sono dotati solo di un valore presuntivo sul contenuto del documento da cui sono tratti, anche se quest'ultimo è
sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale

B

No, non sono ammessiC

A norma dell'art. 23-bis del d.lgs. 82/2005, sono ammessi duplicati informatici di documenti informatici?49 A00049
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una copia informatica del documento analogicoA

un duplicato informaticoB

una copia per immagine su supporto informatico del documento analogicoC

Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 82/2005, il "documento informatico avente contenuto identico a quello del documento
analogico da cui è tratto" corrisponde a:

50 A00050

Tutti i documenti, e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originaleA

Tutti i documenti, ma devono essere seguiti da copia cartacea originale per dare avvio al procedimentoB

Solo quelli previsti con decreto del Ministero competenteC

Ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale) e ss.mm.ii., quali documenti da
presentare alla Pubblica Amministrazione possono essere inviati tramite un mezzo telematico o informatico?

51 A00051

copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta a ogni fatto riconducibile all'affidatario ed è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo

A

non copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'affidatario ed è trattenuta dall'amministrazione
aggiudicante in aggiunta alla cauzione definitiva

B

non può essere prestata mediante fideiussione bancariaC

In materia di garanzie per la partecipazione alla procedura, l'art. 93 del d.lgs. 50/2016 dispone che la garanzia:52 A00052

selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premiA

non necessariamente selezionato da una commissione giudicatrice in base a una garaB

selezionato da una commissione giudicatrice senza l'obbligo di procedere a una garaC

Secondo il d.lgs. 50/2016, i "concorsi di progettazione" sono le procedure intese a fornire alla stazione appaltante,
in settori specifici (come la pianificazione territoriale e urbanistica, l'architettura, l'ingegneria o dell'elaborazione di
dati), un piano o un progetto:

53 A00053

No, maiA

Sì e in genere se ne prevede espressamente la facoltà nel bando di garaB

Dipende dall'importo complessivo della base d'astaC

Ai sensi dell'articolo 97 del d.lgs. 50/2016, in merito a offerte anormalmente basse, sono ammesse giustificazioni
in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento?

54 A00054

Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membriA

Gli imprenditori individuali, purché non artigianiB

I consorzi ordinari di concorrenti, purché costituiti in forma di società commercialiC

In base al d.lgs. 50/2016, quali tra i seguenti soggetti sono ammessi alle procedure di affidamento dei contratti
pubblici?

55 A00055
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I contratti di lavoroA

Tutti i contratti nei settori del gas e dell'energia termicaB

I contratti di appalto, forniture o serviziC

Quali tra i seguenti contratti sono sottratti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016)?56 A00056

Sì, deveA

No, è sufficiente la qualificazione per i lavoriB

No, è sufficiente la qualificazione per i lavori e le fornitureC

A norma del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016), l'operatore economico che concorre alla procedura di
affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità per ciascuna prestazione
di lavori, servizi e forniture prevista dal contratto?

57 A00057

La procedura è aperta nei confronti dei soli operatori con sede legale nel territorio nazionaleA

Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di
indizione di gara

B

Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato
usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte, può essere ridotto a quindici
giorni, in presenza di alcune condizioni indicate nel d.lgs. stesso

C

Il d.lgs. 50/2016, tra le modalità di scelta del contraente, disciplina anche la procedura aperta. Indicare tra le
seguenti l'affermazione ERRATA.

58 A00058

La priorità delle misure di protezione individuale rispetto a quelle di protezione collettivaA

La partecipazione e consultazione dei lavoratoriB

La sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericolosoC

In base al d.lgs 81/2008, quale tra le seguenti alternative NON è una specifica misura generale di tutela?59 A00059

il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica,
per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente
esterno

A

l'individuazione di tutto ciò che soggettivamente, se attuato, può ridurre i rischiB

l'eliminazione di alcuni rischiC

Secondo la normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro contenuta nel d.lgs. 81/2008, per "prevenzione" si
intende espressamente:

60 A00060
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