
1 Concorso Assistente ai Servizi Tecnici
Test a risposta multipla

    
1 Le materie di competenza del Consiglio comunale sono...

 A Limitate alla programmazione economica delle attività comunali

 B Relative al controllo delle attività del Sindaco e della Giunta

 C Di tipo normativo, pianificatorio e di gestione

2 Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 267/2000 lo statuto del comune e della provincia, specifica in particolare, tra l'altro:

 A I casi di incompatibilità con l'esercizio dell'ufficio di Sindaco

 B Le attribuzioni degli organi

 C La durata in carica del Consiglio comunale

3
In base a quale principio vengono conferite a favore degli enti locali le funzioni che non richiedono l'esercizio unitario a livello
regionale?

 A Il principio di sussidiarietà

 B Il principio di semplificazione amministrativa

 C Il principio di decentramento dei poteri

4 Nell'ambito comunale, i provvedimenti contingibili ed urgenti d'igiene pubblica sono attribuiti alla competenza:

 A Del Sindaco

 B Del Direttore dell'ASL

 C Del medico provinciale

5 Come possono definirsi i Comuni?

 A
Enti originari, dotati di propri poteri e funzioni che, assieme alle Province, alle Città metropolitane, alle Regioni
ed allo Stato, compongono la Repubblica

 B
Enti autonomi, dotati di propri poteri e funzioni che, assieme alle Province, alle Città metropolitane, alle
Regioni ed allo Stato, compongono la Repubblica

 C Enti rappresentativi della propria comunità, ma non dotati di poteri e funzioni proprie

6 Cosa s'intende per esecutorietà?

 A
Che i provvedimenti amministrativi sono solo quelli previsti dall'ordinamento e per ciascun interesse pubblico e
particolare da realizzare è preordinato un tipo di atto definito e disciplinato dalla legge

 B
L'attitudine dell'atto efficace, anche se illegittimo, di produrre unilateralmente effetti giuridici nella sfera dei
destinatari, indipendentemente dal loro consenso e dalla loro volontà

 C
La particolare efficacia dell'atto che può essere eseguito direttamente dalla P.A. senza che sia
necessaria, a tal fine, una pronuncia dell'autorità giudiziaria

7 Quale delle seguenti non costituisce una fase del procedimento amministrativo?

 A La fase di iniziativa

 B La fase istruttoria

 C La fase dibattimentale

8 Si ha silenzio assenso quando:

 A la legge conferisce all’inerzia della P.A. il significato di diniego di accoglimento di una istanza

 B
la legge prevede come meramente facoltativo l’esercizio di una particolare competenza, per cui, trascorso
inutilmente il termine previsto per l’esercizio di essa, si può procedere al compimento degli atti successivi senza
pregiudizio per gli effetti finali

 C la legge attribuisce all’inerzia della P.A. il significato di accoglimento di una istanza

9 Ai sensi della Legge 241 del 1990, l’attività amministrativa:

 A persegue i fini determinati dalla legge

 B persegue i fini determinati dalla legge e dai regolamenti di cui alla legge 400 del 1988

 C persegue i fini emergenti dal caso concreto

10 Come si definisce l'atto amministrativo che non ha ancora concluso il suo ciclo di formazione?

 A Ineseguibile

 B Inefficace

 C Imperfetto

11 Quale delle seguenti è una caratteristica dello Stato italiano?

 A Esso è sovrano

 B Esso è derivato

 C Esso è autonomo



12 Da cosa è data la sovranità dello Stato?

 A Dal principio di legalità e dall'esercizio delle funzioni decentrate

 B Dall'autonomia, dalla separazione dei poteri e dalla dipendenza

 C Dall'indipendenza, dall'originarietà e dalla supremazia

13 La Costituzione Italiana, oltre ad essere scritta, è…

 A Flessibile, votata, convenzionale

 B Rigida, votata, convenzionale

 C Consuetudinaria, convenzionale, concessa

14 Ai sensi dell'art. 61 d.lgs. 50/2016, nelle procedure ristrette…

 A Qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara

 B
Qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso
di indizione di gara

 C Soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un'offerta

15 Come vengono denominati i procedimenti amministrativi concernenti l'attività contrattuale della p.a.?

 A Procedure contrattuali pubbliche

 B Procedure dell'evidenza pubblica

 C Procedure amministrative iure privatorum

16 Cosa s'intende per "amministrazioni aggiudicatrici" ai sensi del d.lgs. 50/2016?

 A
Le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di
diritto pubblico, ma non le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti

 B
Le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli
organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti
soggetti

 C
Le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici, ma non gli
organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti

17 Lo schema del bilancio di previsione finanziario comprende:

 A Il conto del bilancio, lo stato patrimoniale o il conto economico

 B
Un'esposizione sintetica dei dati del bilancio e i risultati conseguiti, in termini di livello di copertura e di qualità
dei servizi pubblici forniti ai cittadini

 C
Le previsioni delle entrate e delle spese, di cassa e di competenza, del primo esercizio, delle entrate e
delle spese di competenza degli esercizi successivi, nonchè i relativi riepiloghi e i prospetti riguardanti
il quadro generale riassuntivo e gli equilibri

18 Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono...

 A Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, degli edifici

 B Interventi edilizi tesi a conservare e assicurare la funzionalità dell'organismo edilizio

 C Interventi finalizzati a trasformare organismi edilizi

19 La lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio costituisce…

 A Un reato ai sensi dell'art. 44, comma 1 lett.c) T.U. edilizia

 B Una mera violazione amministrativa

 C Un illecito civile

20 La tutela del paesaggio quale recuopero dei valori culturali che esso esprime è prevista dal...

 A D.lgs. 152/2006

 B D.lgs. 42/2006

 C D.lgs. 42/2004

21 Chi provvede alla ricezione delle domande per il rilascio di permessi di costruire, ai sensi dell'art. 5 T.U. Edilizia?

 A Il Prefetto

 B Il Sindaco

 C Lo Sportello unico per l'edilizia

22 Ai sensi dell'art. 25, comma 2, d.p.r. 327/2001...

 A
Le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espropriativo
e sugli effetti del decreto di esproprio

 B
Le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti
del decreto di esproprio

 C
Le azioni reali esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del
decreto di esproprio, al contrario le azioni personali non vi incidono



23
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 possono essere espropriati?

 A No

 B Si, sempre

 C
Si, per seguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente
destinazione

24 Accettare l'incarico di RSPP…

 A Non è un obbligo del lavoratore

 B Non è un obbligo del lavoratore nei soli casi previsti dalla legge

 C Costituisce un obbligo del lavoratore

25 Uno degli strumenti di premialità previsto dal decreto Brunetta è…

 A La progressione economica

 B Le detrazioni fiscali

 C La tredicesima

26
Ai sensi dell'art. 14 d.p.r. 62/2013, il dipendente può concludere, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura,
servizio, con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente?

 A No, mai

 B No, ad eccezione di quelli conclusi mediante moduli o formulari

 C Si, sempre

27 La vittima della concussione…

 A Non viene mai punita

 B Viene punita in ogni caso

 C Viene punita se ha promesso un'utilità diversa dal denaro

28 I Pirenei sono una catena montuosa che segna il confine tra...

 A Francia e Spagna

 B Italia e Francia

 C Spagna e Portogallo

29 Dove si trova lo stato del Guyana?

 A Africa

 B America

 C Oceania

30 Qual è il fiume più lungo dell'Africa?

 A Kongo

 B Nige

 C Nilo


