
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI,  PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO”  CAT. C,  A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO  

PRESSO IL COMUNE DI DIANO SAN PIETRO 

 
Prova preselettiva “C” del 23/11/2021  

Villanova d’Albenga 

 
 

 
1.  Ai sensi dell’art. 53 comma 2 del D.P.R 445/2000 e ss.mm.ii., il sistema di registrazione del 
protocollo deve consentire la produzione del registro di protocollo:  
a)  Giornaliero  
b)  Mensile 
c)  Quindicinale  
 
 
 
2. Chi può essere soggetto attivo del delitto di concussione ? 
a) Solo il privato cittadino 

b) Sia il pubblico ufficiale che l’incaricato di pubblico servizio 

c) Solo il PM 

 
 
3.  Ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., tutte le deliberazioni del  
Comune sono pubblicate all’albo pretorio, nella sede dell’Ente, salvo specifiche disposizioni,  per:    
a)  Venti giorni consecutivi  
b)  Dieci giorni consecutivi  
c)  Quindici giorni consecutivi 
 
 
 
4. Ai  sensi  del  d.lgs.  50/2016,  il  nominativo  del  responsabile  del  procedimento  è  indicato  
nel bando o avviso con cui si indice la gara?  
a)  Sì, sempre  
b)  Dipende dalla volontà del responsabile del procedimento  
c)  No, per il rispetto della tutela dei dati personali  
 
 
 
5. Ai  sensi  dell’art.  7  comma  1  del  D.P.R.  62/2013  e  ss.mm.ii.,  il  dipendente si  astiene  dal 
partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero 
di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi. Sull'astensione decide:  
a)  In qualunque caso il Responsabile per la protezione dei dati  
b)  Il responsabile dell’ufficio di appartenenza  
c)  Il delegato dell’organizzazione sindacale territoriale 

 



6.  Ai sensi dell’art. 32 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., gli organi dell’Unione di Comuni 
sono:  
a)  Presidente, Segretario e Posizioni Organizzative  
b)  Presidente, Giunta e Consiglio   
c)  Presidente, Segretario e Consiglio 

 

7.  Ai  sensi  dell’art.  1  comma  8  della  L.  190/2012  e  ss.mm.ii.,  il  Piano  triennale  per  la 
prevenzione della corruzione è adottato dall’organo di indirizzo entro il:  
a)  31 gennaio di ogni anno  
b)  31 marzo di ogni anno  
c)  30 aprile di ogni anno 

 

8. Ai  sensi  dell’art.  25,  comma  2  della  Legge  241/1990  e  ss.mm.ii.,  la  richiesta  di accesso:  
a)  Deve essere motivata e può essere rivolta a qualsiasi amministrazione che è intervenuta nel 
procedimento  
b)  Deve essere motivata e deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento  
o che lo detiene stabilmente  
c)  Non  deve  essere  motivata  e  deve  essere  rivolta  all'amministrazione  che  ha  formato  il 
documento o che lo detiene stabilmente  
 

9. Ai  sensi  dell’art.  41  comma  1  del  D.P.R  445/2000  e  ss.mm.ii.,  i  certificati  rilasciati  dalle  
pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni 
hanno validità:  
a)  Illimitata   
b)  semestrale 
c)  annuale 

 

10. Ai sensi dell’art. 169, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., l’ente locale delibera il piano 
esecutivo di gestione (PEG) entro:   
a)  Trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione  
b)  Venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione  
c)  Venti giorni dall'approvazione del Documento Unico di Programmazione  
  
 
11. Ai sensi dell’art. 112, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., gli enti locali, nell'ambito delle  
rispettive  competenze,  provvedono  alla  gestione  dei  servizi  pubblici  che  abbiano  per 
oggetto:  
a)  Produzione di beni ed attività commerciali per i soggetti a rischio di esclusione sociale  
b)  Produzione  di  beni  ed  attività  rivolte  a  realizzare  fini  sociali  e  a  promuovere  lo  
sviluppo economico e civile delle comunità locali  
c)  Produzione  di  beni  ed  attività  rivolte  a  realizzare  fini  sociali  e  a  promuovere  lo  sviluppo  
urbanistico e industriale delle comunità locali  
 
 



12.Nel pubblico impiego quando si applica la sanzione del licenziamento disciplinare per 
insufficiente rendimento? 

a) In caso di reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa e costante 
valutazione negativa della perfomance del dipendente per ciascun anno dell’ultimo triennio 

b) In caso di reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa e costante 
valutazione negativa della perfomance del dipendente per un anno dell’ultimo triennio 

c) In caso di reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa della 
perfomance del dipendente per due anni dell’ultimo triennio 
 
 

13. Secondo quanto stabilito dall’art. 60 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000, primo 
comma e s.m.i.,  non sono eleggibili a sindaco 

a. I dipendenti civili dello Stato che non svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o 
superiori 
b. Il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che 
prestano servizio presso il Ministero dell’Interno 

c. I commissari di governo, i Prefetti della Repubblica, i vice Prefetti ed i funzionari di pubblica 
sicurezza, nel territorio nel quale non esercitano le loro funzioni 
 
 
14. Ai sensi dell’art. 151, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., gli enti locali presentano il 
Documento unico di programmazione entro:  
a)  Il 31 gennaio di ogni anno  
b)  Il 30 aprile di ogni anno  
c)  Il 31 luglio di ogni anno 

 
 
15. Ai  sensi  dell’art.  5  comma  1  del  D.P.R.  62/2013  e  ss.mm.ii.,  il  dipendente  comunica 
tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza 
ad associazioni od organizzazioni, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento 
dell'attività dell'ufficio. Tale norma non si applica:  
a)  All’adesione ad associazioni culturali o ricreative  
b)  All’adesione ad associazioni sportive o ricreative  
c)  All’adesione a partiti politici o sindacati 
 
 

16. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, quali tra i seguenti soggetti NON può essere eletto alla carica di 
Sindaco? 
a) Il dipendente civile dello Stato che svolga funzioni inferiori a direttore generale; 
b) Il dipendente dello stesso Comune; 
c) Il dipendente di altro Comune; 


