
1 Concorso Specialista Servizi Tecnici
Test a risposta multipla

    
1 A chi spetta il ruolo di rappresentanza del Comune?

 A Al sindaco

 B All'assessore maggiormente anziano

 C Al Consiglio comunale

2 Il provvediento amministrativo carente degli elementi essenziali è affetto da…

 A Irregolarità

 B Imperfezione

 C Nullità

3 Ai sensi della Costituzione della Repubblica italiana, le funzioni amministrative sono attribuite:

 A
Agli enti locali e territoriali, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base del principio di sussidiarietà

 B
Ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane,
Regioni e Stato, sulla base del principio di sussidiarietà

 C
Ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza

4 Ai sensi della Costituzione della Repubblica italiana, agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede:

 A Mediante concorso

 B Mediante nomina, salvo i casi stabiliti dalla legge

 C Mediante elezione

5 Ai sensi dell'art. 119 della Costituzione hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa:

 A I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni

 B Solo i comuni e le regioni

 C Solo i comuni le le province

6
Qual è l'unità elementare per l'entrata, ai sensi dell'art. 164 Tuel, con riguardo alle caratteristiche del bilancio delle
amministrazioni comunali?

 A Il capitolo

 B L'intervento

 C La risorsa

7 Il procedimento per il rilascio del permesso di costruire ha inizio su..

 A Iniziativa d'ufficio

 B Istanza di parte

 C Segnalazione dei vigili

8 Nella tutela del paesaggio chi ha potestà esclusiva?

 A Lo Stato

 B Le Regioni

 C I Comuni

9 Quanti sono i livelli della pianificazione in Italia?

 A 2

 B 3

 C 4

10 I piani generali hanno...

 A Carattere monotematico

 B Funzione di indirizzo

 C Funzione di disciplina d'uso del territorio in specifici settori

11 Cos'è il SUE?

 A Lo sportello unico per l'edilizia

 B Lo sportello unilaterale dell'edilizia

 C Il servizio unitario per l'edilizia

12
Ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.p.r. 327/2001, i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti
pubblici...

 A Non possono essere espropriati



 B Possono essere espropriati in ogni caso

 C
Possono essere espropriati per seguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto
con la precedente destinazione

13 L'infortunio è…

 A Un evento accaduto al lavoratore che determina uno spostamento in altri uffici

 B
Un evento dannoso che accade in occasione del lavoro per una causa violenta pregiudicando in modo
temporaneo o permanente la capacità lavorativa

 C Un evento dannoso che accade durante il tragitto casa-lavoro

14
Quale nome prende l'attestazione da parte di pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo
accertamento dell'identità del sottoscrivente?

 A Segnatura di protocollo

 B Certificazione amministrativa

 C Autenticazione di sottoscrizione

15 Per quanto concerne le assenze per malattia per infortunio sul lavoro...

 A Vige un trattamento economico più favorevole

 B Vige un trattamento economico più favorevole solo per i dirigenti

 C Non vige un trattamento economico più favorevole

16 Al lavoratore…

 A Non può essere riconosciuta l'indennità in sostituzione della retribuzione a carico degli enti previdenziali

 B Può essere riconosciuta l'indennità in sostituzione della retribuzione a carico degli enti previdenziali

 C
Può essere riconosciuta l'indennità in sostituzione della retribuzione a carico degli enti previdenziali solo se
espressamente previsto da apposita clausola

17 Ai sensi dell'art. 4 d.p.r. 62/2013, il pubblico dipendente…

 A
Non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati
occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini
internazionali

 B
Non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, compresi quelli d'uso di modico valore effettuati
occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali

 C Può accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità

18
Che reato commette il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o
servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria?

 A Quello di peculato

 B Quello di malversazione a danno dello Stato

 C Quello di concussione

19 Per quale motivo i tre giovani e le sette donne del Decameron di Boccaccio si ritirarono in una villa fuori Firenze?

 A Erano ricercati dalle forze di polizia

 B Erano contrari al governo di Firenze

 C Volevano sfuggire alla peste nera del 1348

20 Dove si trova la Transilvania?

 A In Romania

 B In Russia

 C In Ungheria

21 Dove si trovano le Ande?

 A In America Meridionale

 B In Spagna

 C In Francia

22 Quale tra i seguenti eventi segnò la definitiva disfatta di Napoleone Bonaparte?

 A La battaglia di Lipsia

 B L'esilio all'Elba

 C La sconfitta di Waterloo

23 Chi tra i seguenti è stato uno dei protagonisti della battaglia di Trafalgar?

 A Bismark

 B William Churchill

 C Orazio Nelson

24 Il Presidente della Repubblica dura in carica...



 A Tre anni

 B Cinque anni

 C Sette anni

25 Chi ha scritto "Le mie prigioni"?

 A Giuseppe Garibaldi

 B Edmond Dantes

 C Silvio Pellico

26 Qual è il fiume più lungo in Italia?

 A Po

 B Adige

 C Tevere

27 La Provenza è una regione della...

 A Francia

 B Spagna

 C Inghilterra

28 In che giorno fu assassinato Giacomo Mateotti?

 A Il 10 giugno del 1924

 B Il 6 aprile del 1824

 C Il 3 gennaio del 1995

29 In quale anno scoppiò la rivoluzione francese?

 A 1951

 B 1652

 C 1789

30 Quando fu costruito il Muro di Berlino?

 A 1826

 B 1961

 C 2002


