
1) All’atto della stipula del contratto individuale di lavoro, deve essere consegnato un importante documento.

Quale?

A) l’organigramma del comune

B) l’ordinamento degli uffici e dei servizi del comune

C) il codice di comportamento dei pubblici dipendenti

2) Quale tra i seguenti certificati non può essere sostituito da una dichiarazione sottoscritta dall’interessato?

A)  certificato del casellario giudiziale

B) certificato medico

C) certificato di esistenza in vita

3) Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato da:

A) deliberazione di nomina da parte della Giunta Comunale

B) contratto collettivo nazionale di lavoro e dal contratto integrativo

C) contratto individuale di lavoro

4) La responsabilità dei pubblici dipendenti è:

A) esclusivamente di natura civile

B) connessa solo alla violazione della legge penale

C) civile, amministrativa, penale e contabile

5) L’avvio di un procedimento amministrativo deve essere comunicato a qualcuno?

A) no, deve essere comunicato solo il provvedimento finale

B) solo se lo prevede la legge che disciplina quello specifico procedimento

C) si, deve essere comunicato ai soggetti interessati e controinteressati al provvedimento finale

Concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo - categoria 

giuridica B3 - a tempo indeterminato a part time di 24/36 ore settimanali

riservato esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette

di cui all’art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Prova scritta

Schio, 28 agosto 2019

Per ogni domanda numerata da 1 a 25 il candidato segni con una X la lettera (A, B o C) corrispondente alla risposta che

ritiene esatta. Ad ogni risposta esatta è attribuito un punto; ad ogni risposta errata o omessa non viene attribuito nè

sottratto alcun punto.

Per la domanda a risposta aperta il candidato esponga sinteticamente l'argomento rimanendo tassativamente entro le

righe messe a disposizione. La domanda vale fino ad un massimo di cinque punti e sarà valutata considerando l'uso

corretto della lingua italiana, la correttezza ortografica e grammaticale, la logicità nell’esposizione, l'attinenza della

risposta al quesito posto, la correttezza e  completezza della risposta rispetto al quesito posto.

Il testo consegnato è unico e non sarà accolta la richiesta di sostituzione.
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6) Che tipo di dati prende in considerazione la legge sulla “privacy”?

A) i dati personali comuni e i dati sensibili

B) i dati sensibili

C) i dati identificativi del soggetto

7) L’adozione del Regolamento dell’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi è di competenza:

A) del Consiglio Comunale

B) del Nucleo di Valutazione

C) della Giunta Comunale

8) La motivazione dei provvedimenti amministrativi è richiesta:

A) sempre, salvo che per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale

B) sempre, per tutti i provvedimenti amministrativi

C) sempre, salvo che per gli atti concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici

concorsi e il personale

9) La diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute:

A) è ammessa solo per finalità di salute pubblica

B) è consentita solo previa autorizzazione del Garante per la privacy

C) non è possibile

10) Il Sindaco:

A) dirige gli uffici ed i servizi del Comune

B) adotta ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere

esclusivamente locale

C) presiede le commissioni di concorso e di appalto

11) L’organizzazione interna degli uffici e servizi spetta:

A) sl Sindaco

B) alle organizzazioni sindacali

C) al Dirigente

12) Chi approva il bilancio di previsione del comune:

A) la Giunta

B) il Sindaco

C) il Consiglio Comunale

13) Chi provvede alla gestione amministrativa e tecnica del comune:

A) il Consiglio Comunale

B) gli Assessori

C) i Dirigenti
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14) La pubblica amministrazione può aggravare il procedimento:

A) solo quando si tratta di garantire diritti fondamentali dell’individuo

B)  solo per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria

C)  in nessun caso

15) Ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990 il termine di conclusione del procedimento può essere sospeso:

A) nel caso in cui l’ufficio sia gravato di una gran mole di lavoro

B) una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni

C) in nessun caso

16) Nel caso in cui leggi e regolamenti non stabiliscano il termine entro i quali i procedimenti di competenza

devono concludersi,  tale termine è di:

A) sessanta giorni

B)  trenta giorni

C) novanta giorni

17) I provvedimenti amministrativi concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici

concorsi ed il personale:

A) devono essere motivati

B)  non devono essere motivati

C)  devono essere motivati solo se a contenuto negativo

18) Il provvedimento amministrativo notificato al destinatario deve indicare:

A) la Provincia di appartenenza del Comune

B)  che è stato prodotto nella Repubblica Italiana

C)  il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere

19) I certificati medici:

A) possono essere sostituiti da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

B)  possono essere sostituiti da una dichiarazione sostitutiva di certificazione

C)  non possono essere sostituiti da una dichiarazione sostitutiva

20) Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare al comune:

A) devono pervenire esclusivamente per posta o essere consegnate personalmente a mano

B)  possono essere inviate anche per via telematica

C  possono essere anche verbali

21) Le dichiarazioni sostitutive:

A) hanno un anno di validità

B) hanno sei mesi di validità

C) hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono
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22) La mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese ai sensi di

legge:

A) comporta l’intervento sostitutivo del Sindaco

B) comporta l’intervento sostitutivo del Prefetto

C) costituisce violazione dei doveri d’ufficio

23) Nelle pubbliche amministrazioni, la nomina del responsabile della protezione dei dati:

A) è obbligatoria solo se l’Ente ha più di duecentocinquanta dipendenti

B) è sempre obbligatoria

C) è facoltativa

24) La disciplina della privacy tutela i dati personali:

A) delle sole persone giuridiche

B) delle sole pubbliche amministrazioni

C) delle sole persone fisiche, identificate o identificabili 

25) I dati idonei a rivelare lo  stato di salute:

A) possono essere diffusi

B) possono essere diffusi previa autorizzazione del Garante per il trattamento dei dati personali

C) non possono essere diffusi

26) Il responsabile del procedimento
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