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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.3 
 
1) La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici erogati dal Comune è competenza:  

 della Giunta;  

 del Consiglio comunale;  

 dei Dirigenti.  
 
2) Quali tra queste non è causa di scioglimento, ad opera del decreto del Presidente della Repubblica, 
dei consigli comunali e provinciali?  

 Le dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;  

 Qualora gli enti locali ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge;  

 Qualsiasi accadimento che comporti le dimissioni di almeno due consiglieri comunali.  
 
3) Le determinazioni dei dirigenti/Responsabili di Servizio che comportano impegno di spesa quando 
diventano esecutive?  

 con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria;  

 con la verifica di copertura finanziaria da parte del Responsabile di Servizio;  

 con l’apposizione del parere di regolarità tecnica;  
 

4) Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, il Consiglio Comunale è competente: 

 per la stipula dei contratti; 

 per l’approvazione delle convenzioni tra comuni; 

 per l’approvazione del Piano economico di Gestione. 

 
5) Ai sensi del D.Lgs.267/2000, che cosa è il mandato di pagamento? 

 È una speciale forma di assegno bancario, firmato dal Sindaco e dal segretario comunale, a 
favore di un determinato creditore; 

 E’un ordine dato al tesoriere, di pagare una determinata somma ad uno o più creditori 
determinati; 

 E’ un documento in base al quale il tesoriere può staccare un assegno a favore di un creditore 
del comune. 

 
6) Chi adotta un decreto legislativo? 

 Il Parlamento; 

 Il Governo; 

 Il Presidente della Repubblica. 
 
7) Chi approva il regolamento degli Uffici e Servizi? 

 La Giunta Comunale; 

 Il Consiglio Comunale; 

 Il Sindaco. 
 
8)Chi revoca un assessore? 

 Un assessore non è mai revocabile; 

 Il Prefetto su segnalazione del Sindaco; 

 Il Sindaco. 
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9) Per procedimento amministrativo si intende: 

 Una sequenza di atti autoritativi, negoziali e vincolati;  

 La sequenza di atti e/o fatti tra loro connessi al fine della definizione di decisioni 
dell’Amministrazione nel perseguimento di pubblici interessi;  

 La sequenza di atti e/o fatti negoziali finalizzati al perseguimento dell’interesse 
dell’Amministrazione.  

 
10) Quale fonte regolamentare disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti 
amministrativi? 

 L.R. 15/2005; 

 DPR n. 184/2006; 

 L.n. 241/1990. 
 
11) Ai sensi della L. 241/90 la richiesta di accesso ai documenti si intende respinta decorsi  
inutilmente:  

 30 giorni ; 

 45 giorni ; 

 15 giorni . 
 
12) E’ nullo: 

 Il provvedimento amministrativo che è viziato da eccesso di potere;  

 Il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge;  

 Il provvedimento amministrativo non sottoscritto.  
 
13) Cosa si intende per documento amministrativo ?  

 Il provvedimento finale di un processo decisionale all'interno della pubblica amministrazione, 
che sia stato emanato in modo legittimo e che possa avere efficacia nei confronti dei terzi; 

 Ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle 
pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa; 

 Ogni documento che riporta la firma autografa di un pubblico ufficiale. 
 
14) L’autotutela , quale prerogativa riconosciuta agli enti pubblici è: 

 La potestà di risolvere conflitti di competenza  organi giurisdizionali; 

 Il potere di risolvere conflitti fra organi dello Stato; 

 La potestà governativa di risolvere conflitti insorti fra privati cittadini; 

 La possibilità riconosciuta alla P.A. di farsi ragione da sé con i mezzi amministrativi a sua 
disposizione. 

 

15) Quali di queste affermazioni è veritiera:  

 il conflitto di interessi porta all’obbligo di astensione anche se potenziale;  

 il conflitto di interessi porta all’obbligo di astensione solo in caso di discrezionalità tecnica;  

 il conflitto di interessi porta all’obbligo di astensione se influisce sulle condizioni di 
ammissibilità e sui requisiti di legittimazione.  

 
16) Ai fini della determinazione del tipo e dell’entità della sanzione disciplinare concretamente  
applicabile per violazione al “codice di comportamento dell’Ente”:  

 è valutato ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento ed all’entità del 
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pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell’amministrazione di 
appartenenza;  

 è valutato ogni singolo caso, con riguardo solo al pregiudizio morale derivatone;  

 è valutato ogni singolo caso, con riguardo solo al pregiudizio economico.  
 
17) Il certificato anagrafico è:  

 un atto amministrativo;  

 un provvedimento amministrativo;  

 un atto paritetico.  
 
18) Nel caso di figlio naturale non riconosciuto dai genitori imporre il nome e cognome spetta a:  

 Ufficiale di Stato Civile;  

 Tribunale dei Minorenni;  

 Direttore della struttura socio-assistenziale a cui è affidato il bambino.  
 
19) Se la dichiarazione di nascita di un bambino nato il 31.12.2009 viene effettuata il 03.01.2010, 
l’Ufficiale dello Stato Civile deve iscrivere l’atto:  

 Nel registro suppletivo degli atti di nascita dell’anno 2009;  

 Indifferentemente nei registri dell’anno 2009 o 2010, ma con apposita annotazione;  

 Nei registri di nascita dell’anno 2010. 

20) Quale di queste categorie l’Ufficiale d’Anagrafe deve iscrivere all’AIRE?  

 cittadini stranieri che hanno risieduto per 20 anni in Italia;  

 cittadini italiani coniugati con cittadini stranieri extra UE;  

 coloro che acquisiscono cittadinanza italiana continuando a risiedere all’ estero.  
 
21) La tenuta e la revisione delle liste elettorali rientrano nelle competenze: 

 dell’Ufficiale di Stato civile; 

 della commissione elettorale comunale; 

 del Responsabile dell’Ufficio elettorale comunale; 

 del Sindaco. 
 
22) In base al vigente piano generale del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, gli 
uffici comunali di censimento sono costituiti da: 

 gli operatori di back office, i rilevatori ed il coordinatore nominato dall’ufficio provinciale di 
censimento; 

 gli operatori di back office, i rilevatori ed i loro eventuali coordinatori; 

 i rilevatori ed i loro eventuali coordinatori. 
 
23) I referendum locali non possono avvenire in coincidenza: 

 Con le sole operazioni elettorali provinciali; 

 Con le sole operazioni elettorali comunali; 

 Con le sole operazioni elettorali circoscrizionali; 

 Con le operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali. 
 

 
24) Le funzioni di Ufficiale dello stato civile non possono essere delegate per esigenze ordinarie: 

 Al Presidente della Circoscrizione; 

 Ai dipendenti comunali a tempo determinato; 

 Al Segretario comunale; 

 Al Consigliere comunale che esercita le funzioni nei quartieri o nelle frazioni. 
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25) La differenza tra responsabilità civile verso i terzi e responsabilità erariale è rappresentata: 

 Dal soggetto danneggiante; 

 Dal tipo di contratto del dipendente; 

 Dall’amministrazione di appartenenza del dipendente; 

 Dal soggetto danneggiato. 
 
26) La procura per acquistare un immobile: 

 Non esige la forma scritta; 

 Può essere conferita anche verbalmente; 

 Esige la forma scritta pena la nullità; 

 Può essere anche tacita, risultante cioè da fatti concludenti. 
 
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) “Excuse me, we’re looking___the sports centre. Could you tell us how to get there? 

 on; 

 from; 

 at; 

 for. 
 
29) Quale tra queste estensioni non è un formato valido per immagini?: 

 Tiff; 

 Gif; 

 Avi. 
 
30) Le combinazioni rapide da tastiera per i comandi "copia", "incolla", "taglia" sono rispettivamente  

 CTRL+C, CTRL+V, CTRL+T ; 

 CTRL+C, CTRL+I, CTRL+T ; 

 CTRL+C, CTRL+X, CTRL+V ; 

 CTRL+C, CTRL+V, CTRL+X. 
 


