
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 7 POSTI A TEMPO E INDETERMINATO

DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C.) POSIZIONE ECONOMICA C1 DI CUI N. 4 POSTI PRESSO

IL COMUNE DI VOLVERA E N. 3 POSTI PRESSO IL COMUNE DI PISCINA

BUSTA N. 1_ PROVA SCRITTA NON ESTRATTA - la risposta corretta del quiz è contrassegnata dal simbolo *

n. progressivo

1) Ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 267/2000, gli organi di governo di un Comune quali sono: 

A) Il Consiglio e la Giunta

B*) Il Consiglio, la Giunta e il Sindaco

C) Il Consiglio comunale, il Consiglio circoscrizionale, la Giunta e il Sindaco

2) In base a quanto stabilito dal T.U.E.L., quale tipologia di autonomia caratterizza i Comuni?

A) Autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché impositiva e finanziaria in modo da assicurare un saldo positivo 

di bilancio

B*) Autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e 

delle leggi di coordinamento della finanza pubblica

C) Esclusivamente autonomia statutaria e organizzativa

3) Secondo l'art. 21 octies della Legge n. 241/1990, è annullabile il provvedimento amministrativo:

A*) Adottato in violazione di legge o viaziato da eccesso di potere o da incompetenza

B) Solo se adottato in violazione di legge o di regolamento

C) Solo se viziato da eccesso di potere

4) Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., la Pubblica Amministrazione come provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento?

A) Mediante comunicazione generale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

B) Mediante comunicazione personale, indipendentemente dal numero dei destinatari

C*) Mediante comunicazione personale, a meno che non sia possibile o risulti particolarmente gravosa per il numero dei destinatari

5) In base alle disposizioni del D. Lgs. n. 267/2000, che ruolo svolge il Consiglio Comunale?

A) Di organo elettorale del Comune

B) Di organo avente funzioni esecutive del Comune

C*) Di organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune

6) I provvedimenti amministrativi sono atti....

A*) Tipici e nominati

B) Atipici e nominati

C) Atipici e autoritativi

7) Le c.d. ordinanze di necessità ed urgenza:

A*) Non possono derogare a norme costituzionali o a principi generali dell'ordinamento, né regolare materie coperte da riserva assoluta di legge

B) In quanto emanate in condizioni straordinarie non necessitano di motivazione

C) Possiedono un'efficacia temporale determinata autonomamente dall'autorità amministrativa investita  del potere di emanarle, prescindendo 

dal perdurare della necessità che ne ha legittimato l'emanazione

8) Si ha responsabilità penale del pubblico funzionario o dipendente…

A) Quando dalle trasgressioni derivi per l’ente pubblico o per i terzi un danno patrimoniale

B) Quando si renda autore di infrazione degli obblighi connessi al rapporto di pubblico impiego

C*) Quando la trasgressione dei doveri di ufficio assume il carattere di violazione dell’ordine giuridico generale e si concreta nella figura del reato

9) Cosa sono le Comunità montane?

A) Esse sono delle associazioni che promuovono attività in montagna

B) Esse sono delle aree metropolitane situate in montagna

C*) Esse sono Unioni di Comuni

10) Tra i medesimi enti locali…

A) Può essere costituito più di un consorzio

B*) Non può essere costituito più di un consorzio

C) Può essere costituito più di un consorzio soltanto su espressa autorizzazione del Prefetto

DOMANDE A RISPOSTA APERTA

11) GLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE 

12) LE VARIE FORME DI RESPONSABILITA’ DEL PUBBLICO DIPENDENTE

13) I REGOLAMENTI COMUNALI


