
CONCORSO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – PRESELEZIONE - BUSTA 3 

 

 

1. 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 

 

2. 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.) 

 

3. 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 

 

4. LE CONTRAVVENZIONI 

a) Sono violazioni amministrative  

b) Sono previste dal Codice Civile 

c) Sono reati previsti dal Codice Penale 

 

5. WHICH ONE OF THE FOLLOWING PRESIDENTS OF THE U.S.A. ORDERED THE INVASION OF 
AFGHANISTAN AFTER THE 9/11 TERRORISTIC ATTACKS? 

a) Ronald Reagan 

b) Bill Clinton 

c) George W. Bush 
 

6. QUALE DELLE SEGUENTI SIGLE IDENTIFICA UN SITO WEB “SICURO”? 

a) https 

b) httpv 

c) http 

 

7. IL DIPENDENTE CHE SIA COLPITO DA MISURA RESTRITTIVA DELLA LIBERTÀ PERSONALE: 

a) È sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di 

detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà 

b) È sospeso d'ufficio dal servizio senza privazione della retribuzione per la durata dello stato di 

detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà 

c) Non è sospeso d'ufficio dal servizio ma viene privato della retribuzione per la durata dello 

stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà 

 

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

a) 1889-1899 

b) 1689-1699 

c) 1789-1799 

 



9. GIOVANNI HA ACQUISTATO 60 CAMICIE DI CUI 1/3 SONO A MANICA LUNGA. SOLO LA METÀ DELLE 

CAMICIE A MANICA CORTA HANNO PERÒ UN RICAMO. QUANTE CAMICIE SONO SENZA RICAMO? 

a) 20 

b) 40 

c) 60 

 

10. LA CAPITALE DELL’AUSTRALIA È: 

a) Canberra 

b) Sydney 

c) Melbourne 

 

11. ATTUALMENTE L’UNIONE EUROPEA CONTA: 

a) 27 Stati membri 

b) 28 stati membri 

c) 29 Stati membri 

 

12. L’OBIETTIVO DEI REGOLAMENTI U.E. E’: 

a) L’unificazione del diritto tra gli Stati membri 

b) Il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 

c) L’attenuazione delle ingerenze dell’Unione nei sistemi giuridici e amministrativi dei singoli 

Stati membri 

 

13. LO STATUTO COMUNALE STABILISCE TRA L’ALTRO: 

a) Le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente 

b) Il numero massimo dei Regolamenti Comunali 

c) I tributi locali 

 

14. OGNI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

a) Deve essere sempre motivato 

b) Deve essere motivato solo se necessario 

c) Deve essere motivato, ma la motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a 

contenuto generale 

 

15. L’AUTORITA’ NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI IN ITALIA È: 

a) Il Ministro dell’Interno 

b) Il Presidente della Repubblica 

c) Il Garante per la protezione dei dati personali 

 

16. I FONDAMENTI DI LICEITÀ DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI SONO INDICATI 

a) Nel Codice di Procedura Civile 

b) Nel codice di Procedura Penale 

c) Nel Regolamento (UE) 2016/679  

 

17. IL REGISTRO DELLE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO PERSONALE DEI DATI DEVE ESSERE TENUTO 

a) Da tutti i titolari di trattamento dei dati 

b) Da tutti i titolari e i responsabili di trattamento, eccettuati gli organismi con meno di 250 

dipendenti, ma solo se non effettuano trattamenti a rischio 

c) Da tutti i titolari e i responsabili di trattamento, eccettuati gli organismi con più di 250 

dipendenti 



 

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

a) Solo Penale 

b) Penale e Civile 

c) Civile, penale, amministrativo-contabile e disciplinare 

 

19. LA RESPONSABILITA’ PENALE IN CAPO AL PUBBLICO DIPENDENTE 

a) Sorge quando sia violato il Codice Civile 

b) Sorge quando si violano gli obblighi sanciti dal CCNL 

c) Sorge quando si commette un reato 

 

20. IL DIPENDENTE SI ASTIENE DAL PARTECIPARE ALL'ADOZIONE DI DECISIONI O AD ATTIVITA’ 

a) Che possano coinvolgere, tra l’altro, interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il 

secondo grado, del coniuge o di conviventi 

b) Che possano coinvolgere solo gli interessi della propria famiglia 

c) Che possano coinvolgere gli interessi del coniuge ma non quelli dei parenti entro il secondo 

grado  

 

21. NEL RISPETTO DELLA DISCIPLINA VIGENTE DEL DIRITTO DI ASSOCIAZIONE, IL DIPENDENTE 

COMUNICA TEMPESTIVAMENTE AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI APPARTENENZA 

a) La propria adesione a partiti politici 

b) La propria adesione alle Organizzazioni Sindacali 

c) 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. 

 

22. SECONDO IL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 (T.U.E.L) IL COMUNE  

a) È l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 

sviluppo 

b) È l’ente locale che rappresenta la Provincia 

c) È l’ente locale che rappresenta gli italiani nel mondo 

 

23. I COMUNI E LE PROVINCE SECONDO IL T.U.E.L. 

a) Hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia 

impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di 

coordinamento della finanza pubblica 

b) Hanno solo autonomia statutaria e organizzativa 

c) Non possono avere autonomia impositiva e finanziaria 

 

24. LE COMUNITA’ MONTANE SONO 

a) Unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche 

appartenenti a province diverse 

b) Unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, 

appartenenti alla stessa provincia 

c) Unioni di comuni che non possono esercitare funzioni proprie 

 

 

 



25. I BENI MOBILI SONO DISCIPLINATI 

a) Dal Codice Penale 

b) Dal d.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) 

c) Dal Codice civile 

 

26. SECONDO IL CODICE CIVILE LE OBBLIGAZIONI 

a) Derivano solo da un fatto lecito 

b) Derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto, o fatto idoneo a produrle in 

conformità dell'ordinamento giuridico. 

c) Derivano solo da un contratto 

 

27. NELL'ADEMPIERE L'OBBLIGAZIONE, SECONDO IL CODICE CIVILE IL DEBITORE DEVE 

a) Usare la diligenza del buon padre di famiglia 

b) Usare la propria convinzione 

c) Usare solo i consigli del proprio avvocato 

 

28. SECONDO IL D.LGS.50/2016 PER CONTRATTI PUBBLICI SI INTENDE 

a) I contratti di appalto aventi per oggetto l’acquisizione esclusiva di forniture, posti in essere 

dalle stazioni appaltanti 

b) I contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di servizi o di 

forniture, ovvero l’esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti 

c) I contratti di concessione aventi per oggetto l’esecuzione di opere o lavori, posti in essere 

dalle stazioni appaltanti 

 

29. NELLE PREVISIONI DEL D.LGS. 50/2016 L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN 

PARTE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE PREVISTO DALLO STESSO D.LGS. 

a) Avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica 

b) Non può avvenire 

c) Avviene solo se è prevista economicità 

 

30. IL D.LGS. 50/2016 PREVEDE TRA L’ALTRO, CHE PER AFFIDAMENTO E L’ESECUZIONE DI LAVORI, 

SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO 

a) Sia possibile l’affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi 

b) Sia possibile l’affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque preventivi a seguito 

di indagini di mercato  

c) Sia possibile l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici 

 

 

 

 

 

 


