CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO
CONTABILE - CAT. D1, PRESSO L’AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA –
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO.
SECONDA PROVA SCRITTA
1. A norma del disposto di cui all'art. 110 comma 1 del Tuel l'ente locale può prevedere che la copertura dei
posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa
avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico?
a) Si, lo Statuto dell’Ente locale può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di
qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato
b) Si, la Giunta può deliberare che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche
dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato
c) No, in alcun caso

*

d) Si, il Sindaco con proprio provvedimento motivato può disporre che la copertura dei posti di responsabili dei
servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a
tempo determinato
2. A norma del disposto di cui all'art. 44 del D.Lgs. 267/2000 – Tuel lo Statuto dell'ente locale:
a) Specifica le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alla maggioranza
della presidenza delle commissioni consiliari di indagine sull’attività dell’amministrazione.
b) Specifica le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle opposizioni
della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.
c) Specifica le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, attribuendo alle opposizioni il compito di
modificare il regolamento del consiglio comunale.
d) Specifica le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l’attribuzione alle opposizioni
delle presidenza della commissione lavori pubblici.

*

3. Ai sensi dell’art. 3 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), si definisce impresa pubblica:
a) L’impresa che abbia meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro.
b) L’impresa che sia stata costituita per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere
non industriale o commerciale.
c) L’impresa sulla quale un’amministrazione aggiudicatrice possa esercitare, direttamente o indirettamente,
un’influenza dominante o perché ne sia proprietaria o perché vi abbia una partecipazione finanziaria o in virtù
delle norme che disciplinano detta impresa.
d) L’Amministrazione aggiudicatrice che non sia autorità governativa centrale.

4. Ai sensi del D.Lgs. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, costituisce causa di licenziamento disciplinare:
a) Violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato l'applicazione, in sede
disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un mese nell'arco di un
biennio
b) Falsa attestazione della presenza in servizio, mediante alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o
con altre modalità fraudolente
c) Giustificazione dell'assenza mediante certificazione del medico di famiglia
d) Condanna civile in contumacia, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici
ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro

*

*

5 Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 267/2000 – TUEL, a quale organo deve essere trasmesso lo Statuto
approvato dal Consiglio comunale?
a) Al Presidente della Repubblica.
b) Al Ministero dell'Interno.

*

c) Al Sindaco.
d) Al Presidente della Regione.

6. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei
programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare:
a) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e
valutazioni, anche di natura discrezionale
b) approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

*

c) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e
istituzioni
d) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative

7. Ai sensi dell’art. 1 del Codice dell’Amministrazione digitale (CAD), per posta elettronica certificata si
intende:
a) la parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici dei soggetti
partecipanti, per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni, dei processi e procedimenti
amministrativi
b) un sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta
elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi.
c) la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi

*

d) il documento di identità munito di elementi di identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto
informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo
titolare
8. Ai sensi del D.Lgs. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi nelle
amministrazioni comunali sono stabiliti:
a) Dalla Legge di stabilità, in coerenza con gli obiettivi programmatici definiti con la Decisione di finanza pubblica
b) Dal Prefetto territorialmente competente, con apposita circolare, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 35 del
D.Lgs. 165/2001 medesimo
c) Dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi adottato dalla Giunta comunale

*

d) Dallo Statuto dell'Ente, adottato dalla Giunta comunale

9. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro tramite:
a) per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il
requisito del diploma di scuola secondaria di secondo grado
b) procedure selettive, volte all'accertamento della professionalità richiesta o mediante avviamento degli iscritti
nelle liste di collocamento per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola
dell'obbligo

*

c) procedure selettive, volte all'accertamento della professionalità richiesta o mediante avviamento degli iscritti
nelle liste di collocamento per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il requisito della laurea specialistica
d) per chiamata diretta nominativa dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che alla data
di pubblicazione del bando abbiano maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile
nell'amministrazione che emana il bando
10. L'azione autoritativa della pubblica amministrazione si estrinseca mediante provvedimenti autorizzatori
o concessori. Individuare la definizione rispettivamente di autorizzazione e di concessione.
a) L'autorizzazione può essere definita come quel provvedimento con cui la P.A., nell'esercizio di un'attività
vincolata in funzione preventiva, provvede alla rimozione di un limite legale posto all'esercizio di un'attività
inerente ad un diritto soggettivo o ad una potestà pubblica che devono necessariamente preesistere in capo al
destinatario. La concessione è un atto con cui un'autorità amministrativa dichiara di non avere osservazioni da
fare in ordine all'adozione di un provvedimento da parte di un'altra autorità, in funzione di controllo.
b) L'autorizzazione può essere definita come quel provvedimento con cui la P.A., nell'esercizio di un'attività
discrezionale in funzione preventiva, provvede alla rimozione di un limite legale posto all'esercizio di un'attività
inerente ad un diritto soggettivo che deve necessariamente preesistere in capo al destinatario. La concessione, a
fronte della quale il destinatario si presenta come titolare di interessi legittimi, produce l'effetto di attribuire al
destinatario medesimo status e situazioni giuridiche, ossia diritti, che esulano dalla sua sfera giuridica in quanto
precedentemente egli non ne era titolare.
c) L'autorizzazione può essere definita come quel provvedimento con cui la P.A. attribuisce al privato un diritto
totalmente nuovo, nel senso che l'amministrazione stessa non ne aveva la titolarità. La concessione, a fronte
della quale il destinatario si presenta come titolare di diritti soggettivi inalienabili, produce l'effetto di attribuire
al destinatario medesimo status e situazioni giuridiche, ossia diritti, che esulano dalla sua sfera giuridica in
quanto precedentemente egli non ne era titolare.
d) L'autorizzazione può essere definita come quel provvedimento con cui la P.A. trasferisce al privato un diritto
preesistente in capo all'amministrazione stessa. La concessione, a fronte della quale il destinatario si presenta
come titolare di diritti soggettivi inalienabili, produce l'effetto di attribuire al destinatario medesimo status e
situazioni giuridiche, ossia diritti, che esulano dalla sua sfera giuridica in quanto precedentemente egli non ne
era titolare.

*

11. Il Consiglio comunale del Comune di Novate Milanese, in quanto comune con popolazione superiore a
15.000 abitanti, è presieduto:
a) dal Sindaco e in sua assenza dal consigliere che ha ottenuto la maggior cifra di voti di preferenza
b) da un Presidente individuato dal Sindaco tra gli assessori
c) da un Presidente eletto tra i consiglieri comunali nella prima seduta di consiglio

*

d) da un cittadino residente nominato dal sindaco anche al di fuori dei componenti del consiglio, in possesso dei
requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere
12. Ai sensi dell’art. 7 del Codice del processo amministrativo, sono attribuite alla giurisdizione generale di
legittimità del giudice amministrativo:
a) Le controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi.
b) Le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle
relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali.
c) Le controversie relative ad atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico.
d) Le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle
relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali.

*

13. Ai sensi dell’art. 22 della legge 241/1990, per “diritto di accesso” si intende:
a) il solo diritto degli interessati di prendere visione di documenti amministrativi.
b) il diritto dei soggetti di diritto privato di prendere visione di documenti amministrativi limitatamente alla loro
attività di pubblico interesse.
c) il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.

*

d) il diritto degli interessati di estrarre copia di tutti i documenti amministrativi, ivi inclusi i documenti coperti da
segreto di Stato.
14. Il provvedimento amministrativo è connotato dall'autoritarietà o imperatività. Cosa si intende con tale
affermazione?
a) Si intende la capacità dell'atto, emanato da soggetti privati nell'esercizio dell'attività negoziale di diritto privato,
di incidere unilateralmente sui rapporti e situazioni giuridiche soggettive dei destinatari, con effetti costitutivi,
ampliativi o restrittivi
b) Si intende la capacità dell'atto, emanato dalla pubblica amministrazione, nell'esercizio del potere funzionale di
cura degli interessi pubblici, di incidere unilateralmente sui rapporti e situazioni soggettive del destinatario,
indipendentemente dalla sua volontà, ma soltanto qualora tali atti producano effetti ampliativi
c) Si intende la capacità dell'atto, emanato dalla pubblica amministrazione, nell'esercizio del potere funzionale di
cura degli interessi pubblici, di incidere unilateralmente sui rapporti e situazioni giuridiche soggettive del
destinatario, indipendentemente dalla sua volontà, con effetti costitutivi, ampliativi o restrittivi
d) Si intende la capacità dell'atto, emanato dalla pubblica amministrazione, nell'esercizio dell'attività negoziale di
diritto privato, di incidere unilateralmente sui rapporti e situazioni soggettive dei destinatari, con effetti
costitutivi, ampliativi o restrittivi

*

15. Il DPR 24 novembre 1971 n. 1199 prevede tre tipi di ricorso amministrativo:
a) Il ricorso in opposizione, il ricorso giurisdizionale e il ricorso straordinario al Capo dello Stato
b) Il ricorso al Prefetto, il ricorso per decreto ingiuntivo e il ricorso straordinario al Capo dello Stato
c) il ricorso in opposizione, il ricorso in via d'urgenza e il ricorso straordinario al Ministro dell'Interno
d) Il ricorso in opposizione, il ricorso gerarchico e il ricorso straordinario al Capo dello Stato

*

16. Ai sensi dell’art. 3 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) sono “procedure aperte”:
a) le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono
presentare un’offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti.
b) le procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture
c) le procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori
economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto
d) le procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture in cui ogni operatore economico interessato può
presentare un’offerta.

*

17. “La mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a
norma delle disposizioni del D.P.R. 445/2000 costituisce violazione dei doveri d'ufficio”. L'affermazione è
Vera o Falsa?
a) Falsa
b) Vera
c) Vera, ma il dipendente addetto può sempre richiedere le certificazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti

*

d) Falsa solo nel caso di dichiarazioni mendaci o atti falsi

18. Qualora la conclusione positiva di un procedimento sia subordinata all’acquisizione di più pareri, intese,
concerti, nulla osta o altri atti di assenso, resi da diverse amministrazioni, l’amministrazione procedente
deve indire:
a) una conferenza di servizi decisoria

*

b) una conferenza di servizi istruttoria
c) una conferenza di servizi decisoria, esclusivamente su motivata richiesta del privato interessato
d) una conferenza di servizi istruttoria, esclusivamente su richiesta di altra amministrazione coinvolta

19. Ai sensi del D.Lgs. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, agli effetti della contrattazione collettiva nazionale, le pubbliche
amministrazioni sono legalmente rappresentate:
a) Dall'Azienda per la rappresentanza contrattuale delle pubbliche amministrazioni - ACAN
b) Dalle organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto una rappresentatività non inferiore al 5 per cento,
considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale
c) Dal Dipartimento della Funzione Pubblica - DFP
d) Dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN

*

20. A norma del disposto di cui al comma 4, art. 97, Capo II del Titolo IV del Tuel – D.Lgs. 267/2000, chi
esprime il parere di regolarità tecnica (art. 49), in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non
abbia responsabili dei servizi?
a) Il Dipendente più anziano per carriera
b) Il Direttore Generale
c) Il Segretario dell'ente

*

d) Il Sindaco

21. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, sono di competenza della Giunta comunale:
a) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici
servizi, partecipazione del comune a società di capitali
b) tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio
comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco
c) lo Statuto dell'Ente e delle aziende speciali, i regolamenti ad eccezione del regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi, i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi
d) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale,
nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente
legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggisticoambientale

*

22. I beni pubblici sono tradizionalmente classificati:
a) beni demaniali, del patrimonio indisponibile e disponibile
b) beni demaniali, naturali e artificiali

*

c) beni essenziali ed accidentali
d) beni demaniali, di proprietà e disponibili

23. A norma del disposto di cui all'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 – Tuel, il Comune può prevedere un
Vicesegretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento?
a) No, il Segretario può essere sostituito solo da un segretario supplente dipendente dall'Agenzia autonoma per la
gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.
b) Si, con il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

*

c) No, il Segretario è coadiuvato e sostituito di diritto dal dipendente più anziano per carriera.
d) Si, con apposita deliberazione del Consiglio comunale.

24. A norma del disposto di cui al comma 4, art. 97, Capo II del Titolo IV del Tuel – D.Lgs. 267/2000, chi
sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, laddove non sia nominato
il Direttore generale?
a) Il Dipendente più anziano per carriera
b) Il Segretario dell'ente

*

c) Il Sindaco
d) Il Presidente del Consiglio comunale

25. Ai sensi del D.Lgs. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è
disciplinato:
a) Dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 35 del
D.Lgs. 165/2001 medesimo
b) Dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa

*

c) Dalla Legge di stabilità, in coerenza con gli obiettivi programmatici definiti con la Decisione di finanza pubblica
d) Dal contratto individuale di lavoro

26. Ai sensi dell’art. 7 del Codice del Processo amministrativo:
a) Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie non attribuite al giudice ordinario.
b) Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi
e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di interessi legittimi.
c) Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie nelle quali si faccia questione esclusivamente di
interessi legittimi.
d) Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi
legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi.

*

27. Ai sensi del D.Lgs. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del medesimo decreto sono devolute:
a) Alla giurisdizione amministrativa di legittimità
b) Alla giurisdizione ordinaria

*

c) Alla giurisdizione amministrativa di merito
d) Alla giurisdizione ordinaria, escluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro e la revoca degli incarichi
dirigenziali
28. Nel Comune di Novate Milanese, in quanto comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, da chi
sono nominati i componenti della Giunta comunale diversi dal Sindaco?
a) Dal Prefetto territorialmente competente, in quanto ufficiali del Governo
b) Dal Ministro dell'Interno, su proposta del Prefetto territorialmente competente
c) Dal sindaco, fra i cittadini facenti parte del consiglio comunale e in possesso dei requisiti di candidabilità,
eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere
d) Dal sindaco, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di
candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere
29. Il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, può adottare ordinanze contingibili ed urgenti nei
seguenti casi:
a) al fine di assicurare il soddisfacimento di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente
e del patrimonio culturale in determinate aree della città interessate da afflusso particolarmente rilevante di
persone
b) richiesta di almeno un quinto dei consiglieri di riunire il consiglio comunale in un termine non superiore ai venti
giorni
c) al fine di coordinare e riorganizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei
criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei
servizi pubblici
d) emergenze sanitarie o di igiene pubblica o necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o
degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità
urbana

*

*

30. Ai sensi dell’art. 47 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), le comunicazioni di documenti tra
le pubbliche amministrazioni mediante l'utilizzo della posta elettronica sono valide ai fini del
procedimento amministrativo se:
a) trasmesse dai soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici e di
certificazione dei relativi processi
b) sono precedute dalla trasmissione dei documenti a mezzo fax.
c) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, ovvero trasmesse attraverso
sistemi di posta elettronica certificata.
d) sono sottoscritte con firma olografa e notificate per mezzo della posta

*

