
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 1 posto, a tempo indeterminato ed a 
tempo pieno, di Istruttore direttivo, cat. D, presso il Servizio affari generali del Comune di 
Novi di Modena. 
 
Quesiti della busta n.3 NON ESTRATTA. 
 
3301 - Con riferimento alle principali fasi del procedimento amministrativo si individui, per la fase 
istruttoria, l'affermazione corretta: 
[ ] è la fase in cui si acquisiscono e si valutano i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini dell'emanazione 
dell'atto 
[ ] quanto a competenza spetta ordinariamente ad autorità diversa da quella cui compete l'adozione del 
provvedimento finale 
[ ] è il momento propulsivo del procedimento 
 
3302 - La comunicazione dell'avvio del procedimento deve avere il contenuto indicato all'art. 8 della 
legge n. 241/1990; in base a tale articolo la comunicazione deve indicare: 
[ ] l'ufficio, il domicilio digitale dell'amministrazione e la persona responsabile del procedimento 
[ ] esclusivamente l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili 
con le modalità telematiche 
[ ] gli elementi essenziali e accidentali dell'atto 
 
3303 - La nullità del provvedimento amministrativo trova oggi la sua disciplina nell'art. 21-septies, 
legge n. 241 del 1990, introdotto dalla legge n. 15 del 2005, che al co 1, dispone che: 
[ ] è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto 
assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi 
espressamente previsti dalla legge 
[ ] è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è stato adottato in 
violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge  
[ ] è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto di 
attribuzione 
 
3304 - Secondo la dottrina prevalente i caratteri propri del provvedimento amministrativo sono: 
unilateralità, tipicità e nominatività, imperatività o autoritarietà, inoppugnabilità, esecutività. La 
tipicità: 
[ ] indica che i provvedimenti amministrativi sono solo quelli previsti dall'ordinamento 
[ ] segnala che il provvedimento non ha bisogno del concorso della volontà dei destinatari per esistere 
[ ] è l'idoneità del provvedimento a divenire definitivo decorso un breve termine di decadenza per 
l'impugnazione 
 
3305 - Con riferimento agli elementi ed ai requisiti dell'atto amministrativo, la condizione sospensiva 
o risolutiva costituisce: 
[ ] componente accidentale dell'atto 
[ ] elemento necessario giuridicamente per dar vita all'atto 
[ ] requisito di efficacia necessario perché l'atto spieghi i suoi effetti 
 
3306 - Qualora la p.a. pubblichi nell'albo pretorio on line documenti, informazioni e dati per i quali 
sussistono anche obblighi di trasparenza è comunque tenuta a pubblicarli all'interno della sezione 
"Amministrazione trasparente"? 
[ ] sì, in quanto l'obbligo di affissione degli atti all'albo pretorio e quello di pubblicazione nella sezione 
"Amministrazione trasparente" svolgono funzioni diverse 
[ ] no, in quanto l'obbligo di affissione degli atti all'albo pretorio e quello di pubblicazione nella sezione 
"Amministrazione trasparente" svolgono la stessa funzione 
[ ] no, se la p.a. inserisce espressamente nell'atto affisso all'albo pretorio che non provvederà anche alla 
pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" 
 
3307 - Con il D.Lgs. n. 97/2016 le tipologie di accesso attualmente previste e vigenti nella nostra 
legislazione sono: 
[ ] accesso civico, accesso generalizzato, accesso documentale 
[ ] accesso procedimentale, accesso generalizzato, accesso documentale 
[ ] accesso civico e accesso documentale 
 
 
 
3308 - La durata della pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" è fissata 
(art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 33/2013): 
[ ] in cinque anni 



[ ] in tre anni 
[ ] in due anni 
 
3309 - Il Piano nazionale anticorruzione, di cui al comma 2-bis, art. 1, Legge n. 190/2012: 
[ ] ha durata triennale ed è aggiornato annualmente 
[ ] costituisce atto di indirizzo per le P.A. ai fini dell'adozione dei propri piani biennali di prevenzione della 
corruzione 
[ ] è adottato dal Ministro dell'Interno 
 
3310 - Ai fini del RGPD (Reg. UE 2016/679) la strutturazione e la conservazione di dati personali: 
[ ] costituiscono "trattamento" 
[ ] non costituiscono "trattamento" 
[ ] costituiscono sempre "profilazione" 
 
3311 - Il diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 22, Legge n. 241/1990), consiste: 
[ ] nel diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi 
[ ] nel diritto per chiunque di ottenere qualsiasi informazione inerente all'attività svolta da una pubblica 
amministrazione 
[ ] nel diritto per chiunque di prendere visione di documenti amministrativi 
 
3312 - Nell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 25, Legge n. 241/1990): 
[ ] l'esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di 
riproduzione e di bollo, ove dovuto, nonché al pagamento dei diritti di ricerca e di visura 
[ ] l'esame dei documenti è oneroso 
[ ] il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, ma non all'imposta di bollo 
né al pagamento dei diritti di ricerca e di visura 
 
3313 - Che validità hanno i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità 
personali e fatti non soggetti a modificazioni (D.P.R. 28/12/2000, n. 445, art. 41)? 
[ ] illimitata 
[ ] sei mesi dalla data del rilascio 
[ ] due anni dalla data del rilascio 
 
3314 - La segnatura di protocollo informatico (art. 55 D.P.R. n. 445/2000): 
[ ] è l'apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle 
informazioni riguardanti il documento stesso 
[ ] va effettuata prima dell'operazione di registrazione di protocollo 
[ ] deve contenere (almeno): progressivo di protocollo, data di protocollo, codice identificativo del dirigente 
dell'ufficio cui il documento è assegnato 
 
3315 - Il Fondo crediti di dubbia esigibilità può essere impegnato in corso di esercizio? 
[ ] no 
[ ] sì, ma solo in caso di dissesto o di motivata urgenza 
[ ] solo nei casi previsti dai principi contabili e previa autorizzazione del Ragioniere Capo 
 
3316 - In base all'art 32 del TUEL gli organi delle Unioni di Comuni: 
[ ] sono presidente, giunta e consiglio, senza nuovi oneri per la finanza pubblica 
[ ] sono presidente, consiglio e direttore nel caso di Unioni superiori ai 100.000 abitanti. Il presidente può 
avvalersi di propri collaboratori scelti a rotazione tra gli assessori dei comuni appartenenti all'ente associato 
[ ] corrispondono del tutto a quelli della Città metropolitana in quanto assumono la stessa funzione 
 
3317 - Tra le specifiche competenze del Sindaco di un Comune rientrano: 
[ ] adottare le ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere 
esclusivamente locale 
[ ] decidere e approvare la fusione con altre amministrazioni pubbliche se è interesse della propria comunità 
[ ] nominare i componenti della giunta, i dirigenti e gli apicali del comune e revocare i loro incarichi in caso di 
comportamenti illegittimi 
 
 
 
 
 
 
3318 - In base all'art. 49 del TUEL (D.lgs. 267/2000), per ogni proposta di deliberazione sottoposta alla 
Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere: 
[ ] in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile di 



ragioneria in ordine alla regolarità contabile 
[ ] in ordine al controllo preventivo di legittimità al segretario generale e in ordine alla regolarità contabile 
all'organo di revisione 
[ ] al responsabile anticorruzione e trasparenza che può avvalersi del servizio affari generali per il controllo di 
merito e del servizio ragioneria per il controllo contabile 
 
3319 - A norma di quanto disposto dall'art. 55-quater del D.lgs n. 165/2001 il dipendente di una 
pubblica amministrazione può essere licenziato per: 
[ ] falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della 
presenza 
[ ] assenza priva di valida giustificazione per un numero di due giorni continuativi 
[ ] giustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio; 
 
3320 - A norma di quanto disposto dall'art. 54 bis del D.lgs n. 165/2001 il pubblico dipendente che, 
nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia 
all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in 
ragione del proprio rapporto di lavoro: 
[ ] non può essere sanzionato, demansionato, licenziato o trasferito 
[ ] può essere sanzionato solo con sanzione di tipo pecuniario se segnala un fatto non vero 
[ ] non può essere sanzionato o demansionato ma può essere licenziato o trasferito 
 
3321 - A norma di quanto disposto dall'art. 5 del DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici) il dipendente: 
[ ]comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza 
ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi 
possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio 
[ ]comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza 
a partiti politici o sindacati  
[ ] comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o 
appartenenza a tutte le associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno 
 
3322 - A norma di quanto disposto dall'art. 59 del CCNL 21/05/2018 si applica al dipendente la 
sanzioni disciplinare dal minimo del rimprovero verbale al massimo della multa di importo pari a 4 
ore di retribuzione per: 
[ ] condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti di 
utenti o terzi 
[ ] commissione di gravi illeciti di rilevanza penale 
[ ] atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale 
 
3323 - A norma di quanto stabilito dall'art 3 del Codice dei contratti pubblici i contratti "sotto soglia" 
sono: 
[ ] i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria cui all'articolo 35 
[ ] i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è superiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria cui all'articolo 35 
[ ] i contratti pubblici il cui valore stimato al lordo dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria cui all'articolo 35 
 
3324 - Nei casi in cui l'aggiudicazione del contratto di appalto avvenga utilizzando il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante nomina una commissione 
giudicatrice per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico. A norma di 
quanto stabilito dall'art 77 del Codice dei contratti pubblici la nomina della commissione deve 
avvenire: 
[ ] dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte 
[ ] contestualmente alla pubblicazione del bando di gara 
[ ] entro 5 gg dalla pubblicazione del bando di gara 
 

3325 - Le procedure di affidamento dei contratti pubblici devono aver luogo nel rispetto degli atti di 
programmazione delle stazioni appaltanti? 
[ ] si, per espressa previsione dell'art. 32 del Codice dei Contratti 
[ ] no 
[ ] solo nel caso di contratti di servizi o forniture. 
 
3326 - A norma di quanto stabilito dall'art. 32 del Codice dei contratti pubblici, con quale atto la 
stazione appaltante individua gli elementi essenziali del contratto? 



[ ] decreto o determinazione a contrarre 
[ ] capitolato speciale d'appalto 
[ ] atto di aggiudicazione definitiva 
 
3327 - A norma di quanto stabilito dall'art. 60 del Codice dei contratti pubblici, cosa s'intende per 
procedura aperta? 
[ ] una procedura di affidamento in cui qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta 
[ ] una procedura di affidamento non ancora conclusa 
[ ] una procedura di affidamento nella quale possono intervenire anche operatori economici con sede in 
paesi non appartenenti all'Unione europea 
 
3328 - Ai sensi del disposto di cui al comma 3, art. 107, Tuel la responsabilità delle procedure 
d'appalto e di concorso, secondo le modalità stabilite dello statuto o dai regolamenti dell'ente, è 
attribuita 
[ ] ai dirigenti 
[ ] al rappresentante legale (Sindaco) 
[ ] alla Giunta Comunale 
 
3329 - Con il ricorso all'indebitamento si possono finanziare: 
[ ] le spese per investimenti 
[ ] le spese correnti 
[ ] le spese per investimenti e le spese correnti a carattere non ripetitivo e per motivi contigibili e urgenti 
 
3330 - A norma del disposto di cui al co. 4, art. 97, Tuel, chi roga, su richiesta dell'amministrazione 
comunale, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse 
dell'ente? 
[ ] Segretario comunale 
[ ] Dirigente responsabile del servizio 
[ ] Presidente del consiglio comunale o suo delegato 


