
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. 2_ PROVA SCRITTA NON ESTRATTA - la risposta corretta del quiz è contrassegnata dal simbolo *

n. progressivo

1) Cosa regola il diritto amministrativo?

A) I rapporti tra i singoli individui

B*) I rapporti in cui interviene la P.A

C) I rapporti tra stati

2) Ai sensi dell'art. 3 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., il Comune:

A) E' l'ente locale di cui si avvale la Regione e che da essa dipende, secondo il principio di sussidiarietà

B*) E' l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo

C) E' l'ente esponenziale dei bisogni del nucleo fondamentale della comunità sociale

3) A norma dell'art. 14 del T.U.E.L., sono gestiti dal Comune i seguenti servizi di competenza statale: 

A) servizi di tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche, valorizzazione dei beni culturali ed architettonici

B*) servizi elettorali, di stato civile, anagrafe, leva militare e statistica, e le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale 

del Governo

C) servizi elettorali, di stato civile, anagrafe, leva militare, tutela del terriorio e statistica, e le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco 

quale delegato regionale

4) Quale delle seguenti affermazioni è falsa:

A*) L'annullamento d'ufficio non ha efficacia retroattiva, ma opera ex nunc

B) L'annullamento d'ufficio è un provvedimento amministrativo di secondo grado

C) L'annullamento d'ufficio è un potere generale della P.A. e non occorre una espressa previsione di legge per il suo esercizio

5) Ai sensi dell'art. 107, comma 4, TUEL, le attribuzioni dei dirigenti:

A*) Possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative

B) Non possono essere derogate in nessun caso

C) Possono essere derogate sempre

6) Secondo quanto previsto dall'art. 11 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'Amministrazione procedente può concludere accordi con i privati?

A) No, in nessun caso

B) Sì e tali accordi devono essere stipulati, a pena di annullabilità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti

C*) Sì e tali accordi devono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti

7) Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., la motivazione del provvedimento amministrativo deve indicare:

A) esclusivamente le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria

B) i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione e, su richiesta dell'interessato al provvedimento, anche le ragioni giuridiche

C*) i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze 

dell'istruttoria

8) Ai sensi del D.lgs. 267 del 2000, quale fonte può prevedere la costituzione di uffici di supporto agli organi di direzione politica:  

A*) il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

B) lo statuto

C) il contratto collettivo

9) Ai sensi dell'art. 21 septies della Legge n. 241/1990 e s.m.i., un provvedimento amministrativo è nullo, tra l'altro:

A*) quando è viziato da difetto assoluto di attribuzione

B) quando sussistono ragioni di interesse pubblico

C) quando è adottato in violazione di  norme sul procedimento o sulla forma

10) Il Sindaco può disporre un divieto di esibizione degli atti dell'amministrazione comunale. È corretto?

A) No, in quanto essi sono pubblici senza alcuna eccezione

B) No, in quanto la riservatezza dei documenti può derivare soltanto da espressa previsione legislativa

C*) Si, tramite una temporanea e motivata dichiarazione, che vieti l'esibizione dei medesimi ove la loro diffusione possa pregiudicare il diritto

 alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese

DOMANDE A RISPOSTA APERTA

11) IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

12) LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

13) GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA’ E TRASPARENZA PREVISTI A CARICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, INTRODOTTI DAL D.LGS. N. 33/2013 E S.M.I.


