
BUSTA 2 

Ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 267/2000 sono organi di governo del comune: 
☐A Il consiglio comunale, il questore, il prefetto, il sindaco 
☒B Il consiglio comunale, la giunta comunale, il sindaco 
☐C Il consiglio comunale, il segretario comunale, il responsabile del servizio finanziario, il sindaco 
☐D Il consiglio comunale, la giunta comunale, il sindaco, il segretario comunale 
 

Ai sensi dell’art. 40 del D.lgs. 267/2000 la prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata: 
☐A entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di venti 
giorni dalla convocazione 
☐B entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di trenta 
giorni dalla convocazione 
☒C entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci 
giorni dalla convocazione 
☐D entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 
quindici giorni dalla convocazione 
 

Ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 267/2000 il consiglio comunale ha competenza limitatamente ai seguenti 
atti fondamentali:  
☐A statuti dell’ente e delle aziende speciali, regolamenti 
☐B statuti dell’ente e delle aziende speciali, piano esecutivo di gestione 
☒C statuti dell’ente e dele aziende speciali, regolamenti salva l’ipotesi di cui all’articolo 48, comma, 3, 
criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi 
☐D statuti dell’ente e delle aziende speciali, regolamenti e leggi comunali 
 

Ai sensi dell’art. 46 del D.lgs. 267/2000 il sindaco: 
☒A è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è 
membro del rispettivo consiglio 
☐B è eletto dal consiglio comunale con la maggioranza relativa dei consiglieri assegnati 
☐C è eletto dal consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati 
☐D è eletto dal consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri presenti 
 
Ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 267/2000 la giunta comunale: 
☒A collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio 
☐B collabora con il segretario comunale nell'attuazione del programma di mandato 
☐C collabora con il prefetto per l’ordine pubblico e la sicurezza del territorio comunale 
☐D collabora con la questura per il rilascio dei permessi di soggiorno 
 

Ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. 267/2000 il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca 
dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni:  
☐A sulla base degli indirizzi stabiliti dalla giunta 
☒B sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio  
☐C sulla base delle indicazioni ricevute dal prefetto 
☐D sulla base degli indirizzi stabiliti dal segretario comunale 
 

 

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO – CAT. GIUR. C, POS. EC. C1 – A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (18 

ORE SETTIMANALI)



Ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. 267/2000 il sindaco quale ufficiale del governo:  
☒A sovrintende alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, 
informandone preventivamente il prefetto 
☐B sovrintende alla adozione di misure restrittive della libertà personale 
☐C sovrintende alla adozione delle misure di prevenzione della corruzione 
☐D sovrintende alla adozione dei provvedimenti disciplinari che riguardano i dipendenti comunali  
 

Ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 267/2000 sono eleggibili a sindaco e consigliere comunale: 
☐A gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età, 
nel primo giorno fissato per la votazione 
☐B gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di 
età, nel primo giorno fissato per la votazione 
 ☒C gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, 
nel primo giorno fissato per la votazione 
☐D gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di 
età, nel primo giorno fissato per la votazione 
 

Ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. 267/2000 sono attribuiti ai dirigenti/ai responsabili dei servizi: 
☐A gli atti di amministrazione e gestione del personale della prefettura  
☐B gli atti di amministrazione e gestione del personale degli uffici postali presenti sul territorio comunale  
☒C gli atti di amministrazione e gestione del personale 
☐D gli atti di amministrazione e gestione del personale della polizia stradale che agisce sul territorio 
comunale 
 

Ai sensi dell’art. 182 del D.lgs. 267/2000 le fasi di gestione della spesa sono: 
☐A l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione, il pagamento ed il versamento 
☒B  l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione ed il pagamento 
☐C l’impegno, l’ordinazione e la liquidazione 
☐D l’impegno, l’ordinazione, il pagamento e la riscossione 
 

Ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. 241/1990 l’attività amministrativa è retta da criteri di: 
☐A economicità, correttezza, imparzialità e trasparenza 
☐B economicità, buon andamento, imparzialità e trasparenza 
☐C economicità, efficienza, efficacia, imparzialità e trasparenza 
☒D economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza 
 
Ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 241/1990 ogni provvedimento amministrativo: 
☐A deve essere protocollato 
☐B deve essere deliberato 
☐C deve essere registrato 
☒D deve essere motivato 
 
 
 
 
 
 
 



Ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 241/1990 il responsabile del procedimento: 
☐A propone la convocazione del consiglio comunale 
☐B propone la convocazione della giunta comunale 
☒C propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze dei servizi 
☐D propone l’indizione di un’assemblea pubblica per l’approvazione di un’opera pubblica 
 
Ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 241/1990 il responsabile del procedimento: 
☐A valuta i requisiti necessari per la revoca del provvedimento 
☒B valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che 
siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento  
☐C valuta la motivazione ai fini della emanazione del provvedimento 
☐D valuta i requisiti necessari per l’annullamento d’ufficio del provvedimento 

 

Ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 241/1990 per “diritto di accesso” si intende: 
☒A il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi  
☐B il diritto di ogni cittadino di far pubblicare tutti gli atti del comune 
☐C il diritto degli interessati di prendere visione dei dati sensibili riferiti ad un determinato soggetto 
☐D il diritto degli interessati di ottenere copia di qualsiasi atto detenuto dal comune  
 

Ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 241/1990, in materia di accesso agli atti, per “interessati” si intendono: 
☐A i cittadini residente nel comune cui la richiesta di accesso agli atti viene rivolta 
☒B tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse 
diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al 
documento al quale è chiesto l'accesso 
☐C i cittadini che si reca presso gli uffici comunali per chiedere copia di un documento 
☐D le associazioni, indipendentemente dall’interesse diretto, concreto e attuale collegato al documento 
richiesto 

Ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 241/1990 il diritto di accesso è esercitabile: 
☐A in ogni momento 
☒B fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali 
si chiede di accedere 
☐C entro i termini di efficacia del documento 
☐D entro i termini di pubblicazione del documento all’albo pretorio 
 

Ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 33/2013 l’accesso civico a dati e documenti: 
☐A comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro 
approvazione da parte di una pubblica amministrazione 
☐B comporta il diritto di chiunque di ottenere copia dei documenti pubblicati dalla pubblica 
amministrazione 
☒C comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro 
pubblicazione da parte della pubblica amministrazione 
☐D comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro 
protocollazione 
 

Ai sensi dell’art. 5bis del D.lgs. 33/2013 l’accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un 
pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: 
☒A la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico 



☐B l’efficacia del provvedimento 
☐C la riservatezza del provvedimento 
☐D la prevenzione della corruzione  
 

Ai sensi dell’art. 5bis del D.lgs. 33/2013 l’accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un 
pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi privati: 
☐A la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico 
☒B la libertà e la segretezza della corrispondenza 
☐C la riservatezza del provvedimento 
☐D la prevenzione della corruzione  
 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, il responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni: 
☐A approva il progetto preliminare di un’opera pubblica di importo inferiore a 100.000,00 euro 
☐B approva il progetto definitivo di un’opera pubblica di importo inferiore a 100.000,00 euro 
☐C formula indicazioni in merito alla esecuzione di un’opera pubblica di importo superiore a 100.000,00 
euro 
☒D formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale 
dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali 
 

Ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 
forniture mediante la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori 
economici: 
☐A per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000 
☐B per gli affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000 euro 
☒C per gli affidamenti di importo pari o superiore a € 150.000 e inferiore a € 350.000 euro 
☐D per gli affidamenti di importo pari o superiore a € 350.000 e inferiore a € 1.000.000 euro 
 

Ai sensi dell’art. 59 del D.lgs. 50/2016, nell’aggiudicazione di appalti pubblici le stazioni appaltanti 
utilizzano: 
☒A la trattativa privata e l’asta pubblica, previa determinazione dei criteri di aggiudicazione 
☐B la trattativa privata e l’asta pubblica, previa determinazione dei sistemi di aggiudicazione 
☒C le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara 
☐D le procedure aperte o ristrette, previa deliberazione del consiglio comunale 
 

Ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, nelle procedure aperte qualsiasi operatore economico interessato: 
☐A può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara entro il termine di venti giorni 
dalla data di trasmissione del bando di gara 
☒B può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara entro il termine di trentacinque 
giorni dalla data di trasmissione del bando di gara 
☐C può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara entro il termine di sessanta giorni 
dalla data di trasmissione del bando di gara 
☐D può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara entro il termine di quindici giorni 
dalla data di trasmissione del bando di gara 
 

Ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. lgs. 445/2000, per “dichiarazione sostitutiva di certificazione” si intende: 
☐A la dichiarazione resa dai genitori per i figli minorenni 
☐B la dichiarazione sottoscritta dai genitori per i figli minorenni 



☐C  il documento rilasciato dal dipendente di una pubblica amministrazione in sostituzione dell’originale 
☒D il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato rilasciato 
dall’amministrazione pubblica 
 

Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. lgs. 445/2000, sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali 
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti 
stati, qualità personali e fatti: 
☐A elettorato passivo 
☐B stato di parentela 
☒C data e il luogo di nascita 
☐D elettorato attivo 
 
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. lgs. 445/2000, la dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante 
può riguardare anche: 
☐A anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli non abbia diretta conoscenza 
☐B solo stati, qualità personali e fatti relativi al dichiarante 
☒C stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza 
☐D solo stati e qualità personali relativi al dichiarante 
 
Ai sensi dell’art. 52 del D.P.R. lgs. 445/2000, il sistema di gestione informatica dei documenti deve: 
☐A garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita 
☐B garantire la corretta e puntuale registrazione delle istanze di accesso ai documenti amministrativi 
☐C garantire la corretta e puntuale registrazione delle deliberazioni del consiglio comunale 
☒D garantire la corretta organizzazione dei documenti nell’ambito del sistema di classificazione d’archivio 
adottato 
 
Ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. lgs. 445/2000, la segnatura di protocollo: 
☐A è l’iscrizione in un determinato registro degli estremi di un documento 
☒B è l’apposizione o l’associazione all’originale del documento, in forma permanente non modificabile, 
delle informazioni riguardanti il documento stesso 
☐C è la registrazione delle istanze presentate dai cittadini 
☐D è l’apposizione del timbro di arrivo sui documenti presentati presso una pubblica amministrazione 
 
Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. lgs. 62/2013, il dipendente: 
☐A rispetta le direttive del proprio superiore gerarchico 
☐B rispetta il contratto di lavoro 
☒C svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l’interesse pubblico senza abusare della 
posizione o dei poteri di cui è titolare. 
☐D svolge i propri compiti collaborando con correttezza e diligenza 
 
Ai sensi dell’art. 318 del codice penale, il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei 
suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, 
commette il reato di: 
☒A corruzione per l’esercizio della funzione 
☐B concussione 
☐C peculato 
☐D abuso d’ufficio 
 


