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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.4 
 
1) Chi svolge le funzioni dirigenziali nei comuni privi della dirigenza?  

 Nei comuni deve sempre esservi personale di qualifica dirigenziale;  

 Il Sindaco o gli Assessori da questi delegati;  

 Le funzioni possono essere attribuite dal Sindaco al Segretario Comunale o ai responsabili di 
uffici o servizi.  

 
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) L’approvazione da parte dell’organo competente di un atto emesso da un organo incompetente si 
definisce: 

 Ratifica; 

 Rinnovazione; 

 Rettifica. 

 
4) Ai  sensi del D.Lgs. 267/2000, i consiglieri comunali: 

 hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie e le informazioni in possesso di questi, 
utili all’espletamento del proprio mandato e sono tenuti al segreto nei casi specificamente 
determinati dalla legge; 

 hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie e le informazioni  in possesso di 
questi, utili all’espletamento del proprio mandato e non sono tenuti al segreto; 

 hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie e le informazioni in possesso di questi, 
utili all’espletamento del proprio mandato e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente 
determinati dal Sindaco con provvedimento temporaneo e motivato. 
 

5) Da chi viene eletto il Sindaco? 

 Dai componenti della Giunta; 

 Dai cittadini a suffragio universale; 

 Dal Consiglio Comunale; 

 Dal Consiglio Regionale. 
 

6) I regolamenti sono autonomamente impugnabili da un privato? 

 No, in quanto le fonti del diritto non sono impugnabili; 

 No, perché, di norma, contengono proposizioni normative generali ed astratte, che non ledono 
direttamente la sfera soggettiva del  privato; 

 Sì, sono impugnabili in ogni caso; 

 Sì sono impugnabili, ma solo se ledono un’aspettativa di fatto del privato. 
 
7) Ai sensi del D.lgs. 267/2000, ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta comunale, che 
non sia mero atto di indirizzo: 

 deve essere accompagnata, oltre che dalla relazione di fattibilità dell’assessorato competente, 
dal parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato, e in ogni 
caso, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile; 
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 deve essere accompagnata dal parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del 
servizio interessato, e qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile; 

 deve essere accompagnata dal parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del 
servizio interessato e, in ogni caso, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile. 

 
8) In merito al processo di “armonizzazione”dei sistemi contabili introdotto con il D.Lgs.118/2011 e 
smi, e con riferimento particolare al tema degli investimenti ed al loro crono programma, assume 
rilievo lo strumento del fondo pluriennale vincolato. Di che cosa si tratta? 

 saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni 
passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata 
l'entrata; 

 saldo finanziario, costituito da risorse da accertare destinate al finanziamento di obbligazioni 
passive dell'ente già impegnate ed esigibili nello stesso esercizio  in cui sarà accertata l'entrata; 

 è costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni attive dell’ente e 
riconducibili in modo esclusivo al riaccertamento dei residui. 

 
9) L’accesso civico attiene:  

 ai documenti di cui è prevista come obbligatoria la pubblicazione;  

 anche a documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione;  

 ai documenti per cui esiste un interesse specifico, diretto concreto ed attuale per i cittadini.  
 

10) Alla luce delle più recenti innovazioni legislative, rappresenta parte della fase di “iniziativa”  
(articolazione del procedimento amministrativo):  

 La richiesta;  

 La deliberazione preparatoria;  

 L’acquisizione dell’interesse a ricorrere.  
 

11) Ai sensi della Legge 241/1990, nel procedimento amministrativo possono intervenire: 

 tutti i soggetti pubblici e privati portatori di interessi diffusi; 

 anche le associazioni e i comitati riconosciuti purché portatori di un interesse pubblico; 

 i portatori di interessi pubblici o privati nonché diffusi. 
 
12) In base all’art’21 octies L.241/1990, il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge 
viziato da eccesso di potere o da incompetenza è: 

 annullabile; 

 nullo; 

 irregolare; 

 inesistente. 
 
13) Di FOIA, Freedom of information Act, se ne parla generalmente con riferimento a quale delle seguente 
figure? 

 Accesso civico cd. Semplice; 

 Accesso ai documenti amministrativi; 

 Accesso civico cd. Generalizzato o universale; 

 Nessuna delle precedenti. 
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14) La rettifica: 
 è un atto amministrativo di 2º grado tramite il quale la pubblica amministrazione sana un 

precedente atto invalido dal vizio di incompetenza relativa, relativo all'autorità che ha emanato 
l'atto, vizio che ne determina l'annullabilità; 

 È un atto amministrativo teso all'eliminazione degli errori ostativi o materiali che, inficiano il 
provvedimento, introducendo quelle correzioni, aggiunte e sostituzioni idonee a rendere l'atto 
conforme alla volontà della pubblica amministrazione; 

 È un atto amministrativo che ha ormai esaurito i suoi effetti. A seguito di una nuova valutazione 
degli interessi, la p.a. decide di emanare un nuovo provvedimento che sostituisce integralmente 
quello scaduto. 

 
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) 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) La delega da parte del Sindaco delle funzioni di Ufficiale di Stato Civile:  

 decade in caso di elezione di nuovo Sindaco il quale dovrà provvedere a conferire nuova 
delega;  

 resta valida anche in caso di elezione di nuovo Sindaco, fino a che non viene formalmente 
revocata;  

 in caso di elezione di nuovo Sindaco decade automaticamente, salvo, al fine di non far venir 
meno la continuità delle funzioni, venga fatta richiesta di proroga al Prefetto il qual può 
autorizzarla fino a formale nuova delega.  
 

18) Lo zio, ovvero il fratello del proprio genitore, è:  

 Collaterale di 2° grado;  

 Collaterale di 3° grado; 

 Affine di 1° grado.  
 
19) A quale Autorità vengono comunicati i nominativi dei cittadini italiani cancellati per irreperibilità?  

 Al Ministero dell’ Interno;  

 Al Prefetto;  

 Ai consolati Italiani all’estero.  
 
20) In base al vigente piano generale del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, i 
Comuni affidano l’incarico di rilevatore: 

 esclusivamente al personale esterno secondo le modalità previste dalla normativa vigente in 
materia e in ogni caso previa approvazione dell’ufficio statistico regionale; 

 esclusivamente al personale esterno secondo le modalità previste dalla normativa vigente in 
materia; 

 a personale dipendente oppure, qualora questo non sia in possesso dei requisiti minimi richiesti, a 
personale esterno secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. 

 
21) Ai sensi del DPR 28/12/2000 n.445, l’autenticazione di sottoscrizione è: 
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 l’attestazione, da parte di un pubblico ufficiale o di altro pubblico dipendente, che la sottoscrizione 
è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive; 

 l’attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua 
presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive; 

 l’attestazione, da parte di un notaio, cancelliere o segretario comunale, con esclusione di altri 
pubblici ufficiali, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento 
dell’identità della persona che sottoscrive. 

 
22) Quale sistema elettorale è adottato per l’elezione dei consiglieri comunali nei Comuni con meno di 
15.000 abitanti? 

 Il sistema maggioritario; 

 Il sistema proporzionale; 

 Il sistema proporzionale corretto; 

 Il sistema misto; 
 

23) Quale organo può sospendere il Sindaco? 

 Il Prefetto; 

 Il Consiglio Comunale; 

 Il Commissario di Governo; 

 Il Presidente della Repubblica. 
 
24) La revoca della delega di funzioni dello stato civile deve essere comunicata: 

 al giudice monocratico; 

 al Prefetto; 

 Al consigliere circoscrizionale; 

 Al Presidente del Consiglio comunale. 
 

25) Quale, tra i seguenti, non è un elemento costitutivo del rapporto di pubblico impiego? 

 La durata; 

 L’oggetto; 

 Il Contenuto; 

 I soggetti. 
 
26) Cosa è il possesso? 

 E’un’azione posta dal c.c. a specifica tutela della proprietà; 

 E’ il potere sulla cosa che si manifesta in una attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di 
altro diritto reale; 

 E’ il diritto di un soggetto di godere dei frutti della cosa; 

 E’ frutto di un’elaborazione dottrinale che il c.c. non definisce né disciplina. 
 
27) Di due ruote di uno stesso ingranaggio, la più grande compie 27 giri al minuto, la più piccola compie 6 
giri per ogni giro della prima. Quanti giri compie ogni ruota in 16 minuti? 

 La grande 435 giri, la più piccola 2610 giri ; 

 La grande 531 giri, la piccola 3186 giri; 

 La grande 432 giri, la piccola 2592 giri; 

 La grande 568 giri, la piccola 4210 giri. 
 
28) You’ll have to do____a servant. 

 not; 

 from; 

 of; 

 without. 
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29) Se usando Windows ho un blocco del sistema quali tasti devo usare per provare a sbloccarlo? 

 Contemporaneamente i tasti “ctrl” “alt” e “canc”; 

 Il tasto di accensione; 

 Contemporaneamente “ctrl” “shift” e “F3”. 
 
30) Cosa è l'”IP ADDRESS”? 

 Un indirizzo IP identifica univocamente uno specifico computer; 

 Un indirizzo IP definisce la marca di un modem; 

 IP Address significa Internet Provider. 


