
CONCORSO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – PRESELEZIONE - BUSTA 1 

 

 

1. I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA 

a) Sono contenuti nella parte seconda “Ordinamento della Repubblica” 

b) Sono contenuti negli artt. da 1 a 12 

c) Sono contenuti nella parte prima “Diritti e doveri dei cittadini” 

 

2. LA COSTITUZIONE ITALIANA PREVEDE CHE LA MAGISTRATURA 

a) Costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere 

b) Dipende dal Governo 

c) È composta da Magistrati nominati anche senza espletare concorso 

 

3. IL SINDACO TRA L’ALTRO È: 

a) Autorità Sanitaria Locale 

b) Dirigente amministrativo 

c) Autorità provinciale di P.S. 

 

4. I REGOLAMENTI COMUNALI 

a) Sono Leggi dello Stato 

b) Sono approvati dal Consiglio Comunale 

c) Di norma sono di competenza della Giunta Comunale 

 

5. LE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI SONO DISCIPLINATE DAL: 

a) Codice Civile 

b) Codice della Strada 

c) D. Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.) 

 

6. LE SANZIONI PENALI 

a) Sono previste solo dal Codice Penale 

b) Si estinguono con la morte del reo 

c) Sono punite con una sanzione amministrativa 

 

7. L’AUTORITA’ LOCALE DI P.S. DI NORMA È: 

a) Il Comandante della Polizia Locale 

b) Il Sindaco 

c) Il Questore 

 

8. LE ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI SONO ADOTTATE: 

a) Dal dirigente 

b) Dal Comandante della Stazione Carabinieri 

c) Dal Sindaco 

 
9. WHAT FORM OF GOVERNMENT IS USED IN THE U.S.A.? 

a) Direct democracy 



b) Monarchy 

c) Representative democracy 

 

10. NEI PROGRAMMI DI VIDEOSCRITTURA DI NORMA, IL COMANDO PEDICE È 

a) Una particolare formattazione del paragrafo 

b) Quella parte di testo presente nel piè di pagina di un documento 

c) Una particolare formattazione applicabile a uno o più caratteri 

 

11. DURANTE L'ORARIO DI LAVORO, IL DIPENDENTE NEI RAPPORTI INTERPERSONALI E CON GLI 

UTENTI: 

a) Deve essere semplicemente gentile e cordiale 

b) Deve adeguare la propria condotta ai principi di correttezza astenendosi da comportamenti 

lesivi della dignità della persona 

c) Può rispondere anche in modo sgarbato se viene offeso 

 

12. IN CASO DI DISPOSIZIONI INERENTI L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI O MANSIONI 

IMPARTITE DAI SUPERIORI IL DIPENDENTE: 

a) Se ritiene che l’ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a 

chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni 

b) Deve eseguire l’ordine anche se costituisce illecito amministrativo 

c) Deve eseguire l’ordine solo se non costituisce illecito penale 

 

13. IN QUALE PERIODO STORICO POSSIAMO COLLOCARE LA RIVOLUZIONE FRANCESE? 

a) 1889-1899 

b) 1689-1699 

c) 1789-1799 

 

14. SE A > B E C < B L'ORDINE CRESCENTE SARÀ: 

a) B, C, A 

b) A, B, C 

c) C, B, A 

 

15. ATTUALMENTE L'EURO (€) È LA MONETA UFFICIALE DI: 

a) 19 dei 28 Paesi membri dell’UE 

b) Germania, Italia, Francia e Regno Unito 

c) Bulgaria, Polonia, Italia, Francia e Germania 

 

16. I REGOLAMENTI DELL’U.E. 

a) Sono atti legislativi vincolanti 

b) Sono raccomandazioni non vincolanti 

c) Sono direttive non vincolanti 

 

17. LO STATUTO COMUNALE DOPO ESSERE STATO PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA 

REGIONE, AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DELL'ENTE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI VIENE 

INVIATO: 

a) Al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti 

b) Al capo dello stato 

c) Alla Provincia di competenza 

 



18. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI NORMA 

a) sono pubbliche 

b) Sono riservate 

c) Sono sempre segrete 

 

19. LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 

a) Diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all’albo pretorio 

b) Diventano esecutive il decimo giorno dalla pubblicazione all’albo pretorio 

c) Diventano esecutive dopo essere state pubblicate per 15 giorni all’albo pretorio 

 

20. LA LEGGE 241/90 STABILISCE CHE L’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA PERSEGUE I FINI DETERMINATI 

DALLA LEGGE ED È RETTA DA  

a) Criteri di economicità, efficacia e imparzialità 

a) Criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le 

modalità previste dalla legge stessa e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli 

procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario. 

b) Criteri di economicità, efficacia, imparzialità e buon senso 

 

21. OVE IL PROCEDIMENTO CONSEGUA OBBLIGATORIAMENTE AD UN’ISTANZA, OVVERO DEBBA 

ESSERE INIZIATO D’UFFICIO, LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI NORMA HANNO IL DOVERE 

a) Di concluderlo senza particolari formalità  

b) Di concluderlo tassativamente entro 120 giorni 

c) Concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso 

 

22. CHE COSA SONO I DATI PERSONALI? 

a) Il nome il cognome e la data di nascita dell’interessato 

b) Tutte le informazioni relative a una persona vivente identificata o identificabile 

c) La residenza dell’interessato 

 

23. SECONDO I PRINCIPI GENERALI DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI: 

a) I dati devono essere trattati secondo le norme del Codice Civile 

b) I dati devono essere trattati secondo le norme dei Regolamenti comunali 

c) I dati devono essere trattati con liceità, correttezza e trasparenza del trattamento, nei 

confronti dell’interessato 

 

24. IL DIPENDENTE PUBBLICO HA I SEGUENTI TIPI DI RESPONSABILITÀ: 

a) Solo Penale 

b) Penale e Civile 

c) Civile, penale, amministrativo-contabile e disciplinare 

 

25. IL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE (PNA) 

a) Ha il compito di promuovere, presso le amministrazioni pubbliche, l'adozione di misure di 

prevenzione, oggettive e soggettive, della corruzione. 

b) Obbliga i dipendenti pubblici a pubblicare all’Albo Pretorio qualsiasi violazione rilevata in 

orario d’ufficio 



c) Non obbliga le pubbliche amministrazioni all’attività̀ di analisi della realtà̀ amministrativa e 

organizzativa esposte a rischi di corruzione 

 

 

26. IL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO 

DEGLI ENTI LOCALI 

a) Contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali 

b) Contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento dei Comuni fino a 3000 abitanti 

c) Contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento dei Comuni fino a 10.000 abitanti 

 

27. LE CONVENZIONI TRA ENTI LOCALI 

a) Devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti 

finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie 

b) Non possono essere considerate forma associative 

c) Sono obbligatorie per i servizi di Polizia Locale 

 

28. SONO BENI IMMOBILI 

a) Il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni 

b) I beni mobili registrati in apposito registro 

c) Le autovetture e i ciclomotori 

 

29. SECONDO IL CODICE CIVILE IL CONTRATTO 

a) È l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto 

giuridico patrimoniale 

b) È un accordo al massimo tra due parti 

c) Non prevede mai un rapporto giuridico patrimoniale 

 

30. IL D.LGS. 50/2016 

a) Disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli 

enti aggiudicatori aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché 

i concorsi pubblici di progettazione 

b) Disciplina solo i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e 

degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l’acquisizione esclusiva di servizi e forniture 

c) Disciplina solo i contratti di appalto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori aventi ad oggetto l’acquisizione di forniture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.studiocataldi.it/articoli/18231-il-reato-di-corruzione.asp
https://www.brocardi.it/dizionario/1205.html

