
COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI DUE
POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CATEGORIA GIURIDICA C A

TEMPO INDETERMINATO

PROVA PRESELETTIVA DEL 21 OTTOBRE 2019

Per ognuna delle trenta domande sotto riportate, il candidato segni con una  X  la lettera corrispondente alla
risposta che ritiene esatta. La risposta esatta è una ed una sola. Nel caso si riscontrasse segnata più di una ri-
sposta relativa alla stessa domanda, la risposta non sarà considerata esatta.  Il testo consegnato è unico e non
sarà accolta la richiesta di sostituzione.

1) Le disposizioni in materia di alienazione dei beni del patrimonio immobiliare comunale a quale
organo competono?

a) Al funzionario responsabile dell’Ufficio Patrimonio
b) Al Sindaco previa deliberazione della Giunta
c) Al Consiglio Comunale

2) Quale di questi Regolamenti deve essere approvato dalla Giunta?
a) Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi
b) Regolamento Privacy
c) Regolamento sui tributi comunali

3) Con Decreto Legge 28 gennaio 2019 n.  4  è  stato istituito il  Reddito di  Cittadinanza,  tra i
requisiti di natura economica viene considerato il patrimonio immobiliare che deve essere:

a) Non superiore ad un valore di € 50.000,00, esclusa la casa di abitazione
b) Non superiore ad un valore di € 30.000,00, esclusa la casa di abitazione
c) Non superiore ad un valore di € 80.000,00 

4) L'unità  organizzativa  competente  e  il  nominativo  del  responsabile  del  procedimento  sono
comunicati

a) ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a
quelli che per legge debbono intervenirvi

b) ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a
quelli che per legge debbono intervenirvi e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse

c) solamente al richiedente per non inccorere in violazione della privacy

5) Che cos’è la dotazione organica?
a) Lo schema che riporta i nominativi dei dipendenti di ciascun ufficio del Comune ed i relativi contatti
b) L'insieme complessivo dell'organico del personale dell'Ente Locale, suddiviso per categorie ed aree
c) La dotazione di risorse umane assegnata ai dirigenti come budget

6) Lo Statuto di un ente territoriale locale è:
a) L’atto costitutivo dell’ente
b) Il testo che contiene l’attribuzione dei poteri dello stato dell’Ente
c) Il testo che contiene le norme fondamentali di organizzazione e funzionamento dell’Ente stesso



7) Il  Sindaco,  quale ufficiale di  governo, sovrintende, tra le altre cose, anche allo svolgimento
delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria?

a) No, tali funzioni, possono essere svolte solo su delega da parte del Prefetto
b) Sì
c) No, in quanto le funzioni in materia di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria competono solo alla

Polizia Municipale

8) Ai sensi del TUEL, in quale materia il Sindaco può emanare ordinanza contingibile e urgente?
a) Tariffe servizi a domanda individuale
b) Indizione di concorsi pubblici
c) Emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale

9) L'Assegno  di  maternità  dei  Comuni  (D.P.C.M.  21  dicembre  2000  n.452   -  art.74  del
D.Lgs.151/2001) spetta a:

a) Alle donne in maternità a titolo di anticipo da parte dell'INPS, erogato dal  datore di lavoro per
tramite dei comuni

b) Alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri
trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici)

c) Alle donne in maternità lavoratrici autonome

10) Il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o
da incompetenza

a) E’ nullo
b) E' annullabile
c) Non produce alcun effetto

11) La potestà regolamentare dei Comuni:
a) Si riferisce solo alle materie espressamente indicate dalla Regione
b) Riguarda tutte le materie di competenza del Comune, nei limiti dei principi della legge
c) E’ relativa a tutte le materie di competenza del Comune e può derogare alle norme primarie

12) Il  passaggio  di  dipendenti  da  un’amministrazione  ad  un’altra  dello  stesso  comparto  cosa
richiede?

a) Il  consenso  dell’amministrazione  di  appartenenza,  la  domanda  del  dipendente  interessato,  la
necessità di coprire un posto vacante in organico 

b) Un apposito accordo stipulato fra le amministrazioni 
c) Il consenso delle organizzazioni sindacali, la necessità di coprire un posto vacante in organico 

13) Cosa deve contenere l’avviso di convocazione del Consiglio comunale?
a) La data, l’ora ed il luogo della riunione
b) La data, l’ora, il luogo della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare
c) La  data,  l’ora,  il  luogo  della  riunione,  l’elenco  degli  argomenti  da  trattare  e  l’indicazione  del

Consigliere di turno cui spetta la Presidenza della seduta

14) Cosa si intende con l'acronimo UVMD?
a) Unità di Valutazione Medicina Distrettuale
b) Unità di Valutazione Multidimensionale Disabilità 
c) Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale



15) Quale  tra  questi  non  rientra  tra  i  principi  da  osservare  per  la  redazione  del  bilancio  di
previsione degli Enti Locali?

a) Unità
b) Veridicità
c) Biannualità

16) Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto, senza
l’intervento della Commissione medica, per un periodo di:

a) Sei mesi
b) Dodici mesi
c) Diciotto mesi

17) E’ prevista la delega da parte del Consiglio alla Giunta per l’adozione di provvedimenti di
competenza consiliare?

a) Sì
b) Sì, se prevista da norme speciali statutarie
c) No

18) Che cosa sono le R.S.U.?
a) Rappresentanze sindacali unitarie create dai sindacati confederali
b) Rappresentanze sindacali aziendali
c) Organismi di rappresentanza unitaria del personale eletti da tutti i lavoratori

19) In cosa consiste il Documento Unico di Programmazione (DUP)?
a) Il  DUP è un atto di  programmazione esecutiva alternativo al  Piano Esecutivo di  Gestione per i

Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti
b) Il DUP è l’atto indispensabile per l’approvazione del Bilancio di previsione, poiché la gestione del

bilancio si ispira al principio della programmazione almeno triennale
c) Il DUP è un allegato obbligatorio al rendiconto della gestione dell’anno precedente

20) La retribuzione oraria si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile:
a) 144
b) 156
c) 160

21) Il P.E.G. è: 
a) Il documento che definisce gli obiettivi e assegna a ciascun assessore le risorse previste in bilancio. 
b) Il  documento che assegna ai  dirigenti  le  risorse  finanziarie  previste  in  bilancio articolandole  in

capitoli di entrate e di spesa. 
c) Il documento con il quale sono definiti gli obiettivi della gestione ed assegnate ai dirigenti le risorse

finanziarie  articolate  in  capitoli,  strumentali  e  di  personale  per  il  raggiungimento degli  obiettivi
stessi.

22) Le funzioni del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97 del TUEL:
a) Provvede ad attribuire alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di

controllo o di garanzia
b) Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e

ne cura la verbalizzazione



c) Provvede all’adozione degli  indirizzi  da  osservare  da parte  delle  aziende pubbliche e  degli  enti
dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

23) A decorrere dal gennaio 2018 (D. Lgs. n. 147/2017) viene istituita una misura unica a livello
nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, denominata:

a) Reddito di Cittadinanza (RdC)
b) Reddito di Inclusione (REI)
c) Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA)

24) Ai sensi dell’art. 170 comma 3  del  TUEL il Documento Unico di Programmazione  (DUP) si
compone di:

a) Due sezioni: sezione programmatica e sezione operativa
b) Tre sezioni: sezione politica, sezione amministrativa e sezione gestionale
c) Due sezioni: sezione strategica e sezione operativa

25) La domanda per il Reddito di Cittadinanza può essere presentata:
a) Al Comune, ai CAF e/o sulle piattaforme on line
b) Agli uffici postali, ai CAF e/o sulle piattaforme on line
c) Al Comune e ai CAF

26) La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per:
a)  22
b)  26
c)  30

27) L’azione  di  responsabilità  patrimoniale  nei  confronti  degli  Amministratori  e  del  personale
dell’Ente locale:

a) Si prescrive in 5 anni dalla commissione del fatto; è personale e non si estende agli eredi salvo il
caso di illecito arricchimento degli stessi

b) Si prescrive in 5 anni dalla commissione del fatto; è personale e non si estende mai agli eredi
c) E’ imprescrittibile: è personale e non si estende agli eredi salvo il caso di arricchimento degli stessi

28) Il trattamento economico del personale dipendente è regolato:
a) Dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dal contratto collettivo integrativo decentrato
b) Dal contratto collettivo nazionale di lavoro
c) Dal contratto collettivo integrativo decentrato

29) Le  amministrazioni  pubbliche  possono  avvalersi  delle  forme  contrattuali  flessibili  di
assunzione e di impiego?

a) Sempre, nel rispetto della normativa specifica
b) Solo per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali
c) Sì, ma non superando la percentuale del 2% del totale dei dipendenti

30) Le  cooperative  sociali  che  possono  svolgere  diverse  attività  e  finalizzate  all'inserimento
lavorativo di persone svantaggiate rientrano in una specifica categoria:

a)  Di tipo A
b)  Di tipo C
c)  Di tipo B


