
Comune di Val Brembilla  

Provincia di Bergamo 

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI NR. 1 POSTO DI 
COLLABORATORE  AMMINISTRATIVO, SERVIZIO AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA 

A TEMPO PIENO E DETERMINATO CAT. "B3" 
Prova Scritta – 03.05.2021 

TRACCIA n.2 

 

1) Fanno parte del Senato della Repubblica: 
a) anche i Senatori a vita nominati dal Presidente del Consiglio; 
b) anche i senatori a vita nominati dal presidente della Corte Costituzionale; 
c) anche gli ex Presidenti della Repubblica. 

2) La Corte Costituzionale è composta da: 
a) 15 giudici di cui 5 nominati dal Presidente della Repubblica; 

b) 15 giudici di cui 5 nominati dal Presidente del Consiglio; 
c) 15 giudici tutti eletti dal Presidente della Repubblica 

3) IL Consiglio di Stato è un organo: 
a) Presente solamente in Lombardia; 
b) Di giustizia amministrativa di secondo grado; 
c) Di giustizia sportiva 

4) A chi spetta la supplenza del Presidente della Repubblica? 
a) al Presidente del Senato 

b) al Presidente della Camera dei Deputati 
c) al Presidente del Consiglio dei Ministri 

 
5)  Rappresenta la fase di “iniziativa” nell’articolazione del procedimento amministrativo: 

a) La consulenza professionale;  
b) L’istanza; 

c) L’acquisizione del parere obbligatorio. 
 

6) È annullabile:  

a) Il provvedimento amministrativo che è viziato da eccesso di potere; 
b) Il provvedimento amministrativo adottato in assoluta violazione di legge; 
c) il provvedimento amministrativo privo di causa. 

 
7) Le deliberazioni divengono esecutive decorso il termine di pubblicazione in Albo Pretorio di: 

a) 20 giorni consecutivi; 
b) 10 giorni complessivi; 
c) 15 giorni consecutivi. 

 
8) Chi è chiamato ad effettuare il controllo contabile esterno sulla gestione degli enti locali? 

a) La Corte di Controllo Gestionale Europea; 
b) Corte dei Conti; 

c) La Corte di Cassazione  
 



 
 

9) Il sindaco quale ufficiale del Governo sovraintende: 
a) solo all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in 

materia di ordine e sicurezza pubblica ed allo svolgimento delle funzioni affidategli 
dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; 

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia 

di ordine e sicurezza pubblica, allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in 

materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, alla vigilanza su tutto quanto 

possa interessare sicurezza e ordine pubblico informandone il prefetto e alla tenuta 

dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi 

in materia elettorale, di leva militare e di statistica; 
c) esclusivamente all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti in materia di ordine e 

sicurezza pubblica nel rispetto dei propri limiti di competenza 
 

10) Quali tra queste non è causa di scioglimento, ad opera del decreto del Presidente della    
 Repubblica, dei consigli comunali e provinciali? 

a) Le dimissioni del sindaco o del presidente della provincia; 
b) Qualora gli enti locali omettano di compiere atti obbligatori per legge; 
c) Uno scandalo amministrativo che comporti le dimissioni di almeno due consiglieri 

comunali. 

 
11) Un atto amministrativo è composto dalle seguenti parti: 

a) Intestazione, preambolo, dispositivo, luogo, data e sottoscrizione; 
b) Intestazione, preambolo, motivazione, dispositivo, morale, luogo, data, sottoscrizione; 
c) Intestazione, preambolo, motivazione, dispositivo, luogo, data e sottoscrizione. 

 
12) Oltre ai provvedimenti, esiste tutta una serie di atti amministrativi che per lo più assolvono 

funzioni strumentali, accessorie o quanto meno secondarie. Alcuni di essi rappresentano 
semplici momenti dei procedimenti preordinati all'emanazione e all'operatività dei 
provvedimenti mentre altri       assolvono compiti di riproduzione testuale; Tra i secondi un esempio 
si concreta con: 

a) Le verbalizzazioni; 
b) Gli accertamenti preparatori; 
c)  Le certificazioni. 

 
13) La violazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici configura: 

a) responsabilità disciplinare ed eventuale responsabilità penale, civile, 

amministrativa o  contabile; 

b) illecito comportamentale e responsabilità solo penale; 
c) danno erariale; 

 
14) In tema di disposizioni sul procedimento amministrativa, che cosa comporta che ogni 

provvedimento amministrativo sia motivato? 
a) che siano indicati nella decisione le memorie scritte e i documenti presentati; 
b) che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni di diritto su cui si basa la decisione; 
c) che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni di diritto su cui si basa la decisione, ma solo 

per i gli atti a contenuto generale. 
 

15) L’articolo 6 della Legge 241/1990 si occupa di: 
a) Competenze dei dirigenti; 



b) Competenze del responsabile del procedimento; 
c) Competenze del Sindaco. 

 
16) Il procedimento amministrativo è, di principio, informato:  

a) A un rapporto burocratico di superiorità della Pubblica Amministrazione; 
b) A un rapporto democratico di collaborazione con il cittadino da parte della Pubblica 

Amministrazione 

c) A un rapporto compiacente della Pubblica Amministrazione nei confronti del 
Cittadino. 
 

17) La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici erogati dal Comune è competenza: 
a) Solo della Sindaco; 
b) Solo della Giunta; 
c) Sole dell’Assessore al Bilancio. 

 

18) L’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi è di competenza: 
a) della Giunta Comunale; 
b)  del Segretario Comunale; 
c) dell’Assessore all’Organizzazione Comunale. 

 
19) Il Responsabile del procedimento non può: 

a) Esperire accertamenti tecnici;    
b) Predisporre perquisizioni corporali; 
c) Curare le notificazioni. 

 
20) I Pareri facoltativi devono essere resi entro: 

a) Comunque entro 25 giorni dalla comunicazione della richiesta; 
b) Comunque entro 15 giorni dalla notificazione della richiesta; 
c) Comunque entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta 

21) Il C.U.G.: 
a) controlla il rispetto delle regole contabile da parte dell’ufficio Contabilità; 
b) controlla il rispetto della normativa in tema di rappresentanza sindacale sui luoghi di 

lavoro da parte dell’Amministrazione  
c) si occupa del benessere dei lavoratori comunali e delle pari opportunità; 

  
22) Secondo il dettato dell'art. 21 della legge n. 241/1990, il recesso unilaterale dai contratti della 
pubblica amministrazione è ammesso? 

a) sempre;  
b) nei casi previsti dalla legge o dal contratto; 
c) nei casi previsti dalla legge e dal contratto. 

 

23) L’accesso generalizzato è: 
a) disciplinato nel D. Lgs 30/2013; 
b) disciplinato nel D. Lgs 33/2013; 
c) disciplinato nel D. Lgs 36/2013; 

 

24) L’accesso civico attiene: 
a) ai documenti di cui è prevista come obbligatoria la pubblicazione; 
b) anche a documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione; 
c) ai documenti per cui esiste un interesse specifico, diretto concreto ed attuale per i 



cittadini. 
 

25) Il Regolamento U.E. n. 679 (GDPR) si è occupato di normare: 
a) Il trattamento dei dati delle persone disabili; 
b) Il trattamento dei dati delle persone giuridiche; 
c) Il trattamento dei dati delle persone fisiche. 

 
26) Quale di questi uffici è disciplinato dal D. Lgs 165/2001? 

a) L’Ufficio della Segreteria; 
b) l’Ufficio Tecnico; 
c) l’Ufficio Relazioni con il Pubblico. 

 
27) Quali sono le fasi dell’uscita? 

a) L'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento; 
b) L’impegno, l’accertamento, la liquidazione ed il pagamento; 
c) L’impegno, l’accertamento, l’ordinazione ed il pagamento. 

 

28) Quali di queste affermazioni è veritiera: 
a) il conflitto di interessi porta all’obbligo di astensione solo se il conflitto è reale;  
b) il conflitto di interessi porta all’obbligo di astensione anche se potenziale; 
c) il conflitto di interessi porta all’obbligo di astensione solo nel caso di interferenza 
da parere tecnico o d’interferenza da parere contabile 
 

29) La nullità del provvedimento amministrativo si verifica in relazione a: 
a) Un provvedimento sottoposto a condizione risolutiva; 
b) Un provvedimento privo di motivazione;  
c) Un provvedimento adottato per eludere un’ordinanza del giudice passata in 

giudicato. 
 

30) Quali di queste affermazioni non è vera: 
a) È sempre necessario chiedere il permesso al datore di lavoro pubblico da parte del 

dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune XXXY, nel settore Scuola, 
Istruzione ed Associazionismo, che vuole svolgere anche attività di insegnamento retribuito 
alla scuola di hip/hop del figlia/o che riceve contributi pubblici dal Comune XXXY, in qualità 
di Associazione senza scopo di lucro, ai sensi dell’art 53 del D. Lgs 165/2001; 

b) È sempre necessario chiedere il permesso al datore di lavoro pubblico da parte del 
dipendente a tempo pieno e determinato del comune YYYYX nel settore Scuola, Istruzione 
ed Associazionismo, che vuole svolgere anche attività di insegnamento retribuito alla 
scuola di hip/hop del figlia/o che riceve contributi pubblici dal Comune YYYYX, in qualità di 
Associazione senza scopo di lucro, ai sensi dell’art 53 del D. Lgs 165/2001 

c) Solo i Dirigenti possono svolgere attività di insegnamento ai sensi dell’art 53, comma 5 

del D. Lgs 165/2001.  
 

 
 

 

 


