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Concorso per l’assunzione a tempo  pieno ed indeterminato  di n. 1 Istruttore amministrativo  – Cat. 

C, posizione economica C1 da assegnare all’Area Amministrativa del Comune di Capriva  del Friuli. 

TRACCIA N. 1 
 

1) L’articolo 107 del TUEL si occupa di:  

 competenze dei dirigenti;  

 competenze del responsabile del procedimento;  

 competenze del Sindaco.  
 
2 )L’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi è di competenza:  

 del Consiglio comunale;  

 della Giunta;  

 dei Dirigenti.  
 
3) Le ordinanze sono:  

 emesse solo dal sindaco;  

 emesse dal sindaco e dai dirigenti nelle materie a loro riservate;  

 emesse dal sindaco, dai dirigenti e dai responsabili di procedimento dove previsto dal D.Lgs 
267/2000. 

 
4) Le deliberazioni divengono esecutive decorso il termine di pubblicazione all’ Albo Pretorio di:  

 10 giorni;  

 15 giorni consecutivi;  

 22 giorni complessivi.  
 
5) Nell’ambito delle situazioni giuridiche di diritto amministrativo, quando il diritto soggettivo è  
subordinato ad un interesse pubblico prevalente, si parla di:  

 Interesse di fatto;  

 Interesse semplice;  

 Diritto affievolito o condizionato.  
 
6) L’ente locale entra in esercizio provvisorio quando: 

 non ha approvato il rendiconto di gestione entro il 30/04 dell’anno successivo, ma la scadenza 
del termine di legge è stata differita da norme statali; 

 non ha approvato il bilancio di previsione entro il 31/12 dell’anno precedente , ma la scadenza 
del termine di legge è stata differita da norme statali; 

 non ha deliberato il rendiconto di gestione entro termini di legge. 
 

7) Lo strumento con il quale vengono definiti gli obiettivi di gestione da assegnare ai 
dirigenti/responsabili dei servizi è: 

 il DUP; 

 il Rendiconto di gestione; 

 il PEG. 
 

8) Chi nomina il Segretario Comunale? 

 L’agenzia dei Segretari su richiesta del Sindaco; 

 Il Prefetto; 

 Il Sindaco con parere della Giunta Comunale; 

 Il Sindaco. 
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9 )L’accesso civico è:  

 disciplinato nella legge 241/90;  

 disciplinato nella legge 190/12;  

 disciplinato nel D.lgs 33/13. 
 
10) L'annullamento d'ufficio di un atto amministrativo:  

 è quel provvedimento amministrativo che annulla con efficacia retroattiva un atto 
amministrativo illegittimo, entro un termine ragionevole non superiore a 18 mesi in caso di 
provvedimenti di autorizzazione; 

 è quel provvedimento amministrativo che annulla con efficacia retroattiva un atto 
amministrativo illegittimo entro un termine ragionevole non superiore a 12 mesi in caso di 
provvedimenti di autorizzazione; 

 è quel provvedimento amministrativo che annulla con efficacia retroattiva un atto  
amministrativo illegittimo entro un termine ragionevole non superiore a 6 mesi in caso di 
provvedimenti di autorizzazione.  

 
11) Oltre ai provvedimenti, esiste tutta una serie di atti amministrativi che per lo più assolvono 
funzioni strumentali, accessorie o quanto meno secondarie. Alcuni di essi rappresentano semplici 
momenti dei procedimenti preordinati all'emanazione e all'operatività dei provvedimenti ed altri 
assolvono compiti di mera testificazione, tra i primi un esempio si concreta con:  

 Le verbalizzazioni;  

 Gli accertamenti preparatori;  

 Le certificazioni.  
 
12) In tema di disposizioni sulla trasparenza amministrativa, che cosa comporta il diritto di poter  
prendere parte al procedimento amministrativo?  

 Il diritto di prendere visione degli atti e presentare memorie scritte e documenti;  

 Il diritto di prendere solo visione degli atti;  

  Il diritto di presentare solo memorie scritte.  
 
13) Ai sensi della legge 241/1990, i termini per la conclusione del procedimento amministrativo possono 
essere sospesi: 

 per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni; 

 per una sola volta e per un periodo non superiore a 10 giorni; 

 per una sola e per un periodo non superiore a 60 giorni . 

 
14) La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato: 

 a produrre ulteriori effetti; 

 a disporre dei diritti dei terzi; 

 a pregiudicare le ragioni dei terzi. 
 

15) La situazione del dipendente in conflitto di interessi:  

 è prevista dal codice di comportamento;  

 è prevista dal codice penale;  

 è prevista dal testo unico degli enti locali.  
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16) La violazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici configura:  

 illecito comportamentale;  

 danno erariale;  

 responsabilità disciplinare ed eventuale responsabilità penale, civile, amministrativa o 
contabile.  

 
17) Le cremazione può avvenire:  

 per volontà dell’interessato manifestata nei modi previsti;  

 per ordinanza del Sindaco;  

 per provvedimento dell’autorità giudiziaria dopo certificazione del medico necroscopico.  
 
18) Se la puerpera non è stata assistita da personale sanitario (medico/ostetrica), né risulta 
“l’attestazione di constatazione di avvenuto parto” il dichiarante la nascita di figlio legittimo deve:  

 produrre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 46 DPR n. 445/2000);  

 presentarsi con due testimoni non parenti né affini di secondo grado con i genitori del 
neonato;  

 deve effettuare la dichiarazione di nascita unitamente alla madre.  
 
19) Che cos’è l’identità digitale?  

 E’ la carta d’identità elettronica munita di elementi per l’identificazione fisica del titolare 
rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali e firmata digitalmente dal 
cittadino;  

 E’ la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi 
identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale 
secondo le modalità fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64 del nuovo codice 
dell’Amministrazione Digitale CAD;  

 E’ la carta d’identità elettronica firmata digitalmente e trasmessa via posta elettronica 
certificata al domicilio digitale del cittadino secondo le modalità fissate nel decreto attuativo 
dell'articolo 64 del nuovo codice dell’Amministrazione Digitale CAD.  

 
20) L’atto di nascita, se privo di uno dei suoi elementi essenziali (la sottoscrizione del dichiarante), non 
per un suo impedimento, ma per un difetto di volontà:  

 non può considerarsi esistente;  

 può considerarsi esistente se l'ufficiale dello stato civile, rappresenti che l'atto non é giunto al 
suo compimento, spiegandone le ragioni e sottoscrivendo il tutto;  

 dipende dai casi.  
 
21) E’ possibile candidarsi contemporaneamente in due Comuni alla carica di Sindaco? 

 No, mai; 

 Sì. In caso di elezione contemporanea è imposto l’obbligo di opzione a carico dell’eletto entro 5 
giorni dalla deliberazione di convalida; 

 Sì, purché si tratti di due Comuni con meno di 3.000 abitanti; 

 Sì,  purchè uno dei due Comuni abbia una popolazione inferiore a 3.000 abitanti. 
 
22) La regolare tenuta dello schedario elettorale è soggetta a verifica da parte : 

 Della Giunta Comunale; 

 Del Consiglio comunale; 

 Dal Presidente di seggio ; 

 Dal Vicepresidente di seggio. 
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23) L’Ufficiale dello Stato civile deve uniformarsi alle istruzioni del: 

 Ministero dell’Interno; 

 Ministero della Giustizia; 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 Presidente della Regione. 
 
24) Quando si parla di “decertificazione” nei rapporti tra P.A. e privati, si fa riferimento al fatto che: 

 la P.A. non utilizza più i documenti cartacei per rispondere alle istanze dei privati ma trasmette 
l’esito per e-mail; 

 la Pa non può richiedere certificati ai cittadini ma acquisisce d’ufficio i dati e le informazioni oppure 
accetta autocertificazioni; 

 il privato può avere accesso solo ai documenti elettronici della P.A.; 

 il privato può rivolgere istanze alla P.A. utilizzando solo modelli disponibili on-line. 
 
25) Gli impiegati pubblici rispondono del proprio operato: 

 Sul piano penale, civile, disciplinare e patrimoniale; 

 Sul piano civile e disciplinare, mai penale; 

 Solo nell’ipotesi di ritardo nella conclusione dei relativi procedimenti; 

 Solo a livello disciplinare, in quanto in responsabilità penale possono incorrere solo i dirigenti. 
 
26) Che efficacia hanno le copie fotografiche di scritture (c.c., art.2719)? 

 Non hanno alcuna efficacia probatoria; 

 Hanno la stessa efficacia probatoria delle autentiche anche se la loro conformità con l’originale è 
attestata da pubblico ufficiale incompetente; 

 Hanno la stessa efficacia probatoria delle autentiche, se la loro conformità con l’originale è 
attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non sono espressamente disconosciute; 

 Hanno in ogni caso la stessa efficacia delle autentiche. 
 
27) Nicolò, Marco, Giacomo, Simone e Cecilia siedono ad un tavolo ovale. Marco è tra Giacomo e Nicolò. Se 
Nicolò non può essere accanto a Simone, chi siederà vicino a Cecilia: 

 Giacomo e Marco; 

 Nicolò e Simone; 

 Nicolò e Giacomo; 

 Simone e Marco. 
 
28) The room was filled___smoke. 

 by 

 with 

 of 

 from 
 
29) Quali tra questi è un indirizzo IP? 

 215.217.21.369; 

 www.fausto.com; 

 12:345=456:00. 
 
30) Se utilizzando Windows cambio l’estensione di un file: 

 Windows lo riconosce sempre e comunque; 

 Potrebbe non aprirsi; 

 Viene danneggiato irrimediabilmente. 


