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. 3_ PROVA SCRITTA ESTRATTA- la risposta corretta del quiz è contrassegnata dal simbolo *

n. progressivo
1)
A)
B*)
C)

A norma del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, da quale organo è deliberato lo Statuto dei Comuni e delle Province?
Dalla Regione
Dai rispettivi Consigli
Dalle rispettive Giunte

2)
A)
B)
C*)

Secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è vero che tutti gli atti amministrativi devono essere motivati:
No, solo gli atti normativi ed a contenuto generale
Sì, tutti gli atti compresi quelli normativi ed a contenuto generale
Sì, tranne gli atti normativi ed a contenuto generale

3)
A*)
B)
C)

Ai sensi dell'art. 142 del T.U.E.L. chi è competente a rimuovere il Sindaco?
Il Ministro dell'Interno
Il Consiglio comunale
La Giunta comunale

4)
A)
B)
C*)

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il provvedimento amministrativo può essere revocato?
No, in nessun caso
Sì, sempre
Si, nel caso di provvedimento ad efficacia durevole, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di nuova valutazione
dell'interesse pubblico originario

5)
A*)
B)
C)

All'interno di un Comune il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza da chi è adottato?
Dalla Giunta comunale, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Dal Sindaco
Dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

6)
A)
B*)
C)

Nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo:
Ha facoltà di comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda
Ha l'obbligo di comunicare tempestivamente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda
Ha l'obbligo di confrontarsi con l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Ente

7)
A)
B*)
C)

Il c.d. "silenzio assenso" previsto dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i. costituisce una qualificazione giuridica formale del silenzio, in quanto:
Da esso non si evince alcun esercizio del potere della P.A.
L'istanza presentata dal privato si considera accolta, decorso il termine a provvedere previsto senza che la P.A. abbia comunicato
all'interessato il provvedimento di diniego
Offre al privato che ha presentato l'istanza un rimedio processuale che consente di superare l'inerzia della P.A.

8)
A*)
B)
C)

Cosa si intende per "autotutela"?
Il potere della P.A. di annullare e revocare provvedimenti amministrativi già adottati
Il potere della P.A. di risolvere i conflitti tra cittadini
Il potere della P.A. di risolvere i conflitti di competenza tra poteri dello Stato

9)
A)
B)
C*)

A chi spetta il potere esecutivo nello Stato italiano?
Al Presidente della Repubblica
Al Parlamento
Al Governo

10)
A)
B*)
C)

Ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., esiste in capo alla Pubblica Amministrazione:
L'obbligo di conclusione del procedimento mediante un accordo
L'obbligo di conclusione del procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso
Nessun obbligo specifico

DOMANDE A RISPOSTA APERTA
11)

IL DIRITTO DI ACCESSO NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO

12)

LA POTESTA’ NORMATIVA DEGLI ENTI LOCALI

13)

LE COMPETENZE DEL SINDACO AI SENSI DEL TUEL

