COMUNE DI PERUGIA

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
DI 2 COLLABORATORI PROFESSIONALI TECNICI
– MESSI COMUNALI – CAT. B3

C

NON STRAPPARE
L'INVOLUCRO DI PLASTICA
PRIMA CHE VENGA DATO
IL SEGNALE DI INIZIO PROVA
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ISTRUZIONI
Nel vostro interesse leggete con molta attenzione le istruzioni che sono contenute in questo
libretto. Esse sono indispensabili per la corretta esecuzione della prova. Fate attenzione: il tempo
che vi è stato assegnato comprende, oltre all’esecuzione della prova, anche la lettura di queste
istruzioni.
La prova è costituita da domande di vario tipo e, per ogni domanda, vi verranno proposte quattro
risposte. Per ogni domanda dovrete scegliere una soltanto delle risposte previste, quella che ritenete
sia la più corretta e completa.
In questo libretto troverete le domande; dovrete segnare le vostre risposte sul foglio per le
risposte che vi è stato consegnato insieme al libretto.
Segnate le vostre risposte annerendo ( ) la casella corrispondente sul foglio per le risposte. Fate
attenzione: non segnate le risposte su questo libretto, ma utilizzate l’apposito foglio per le risposte
che vi è stato consegnato.
Sul foglio per le risposte segnate solo annerendo (
altro segno.

) le risposte che volete dare; non fate alcun

Controllate sempre che il numero della domanda del libretto sia uguale a quello posto a fianco
alla casella in cui segnate la risposta, sul foglio per le risposte.
Verificate prima di iniziare che non vi siano eventuali difetti di stampa nel libretto e nel foglio
per le risposte. Qualora riscontraste qualsiasi anomalia, richiamate immediatamente l’attenzione
degli assistenti che provvederanno a sostituire il libretto stesso.

RICORDATE:
• non segnate le risposte su questo libretto
• date le risposte sul foglio per le risposte annerendo bene la casella ( ) della risposta scelta
• l’attribuzione del punteggio sarà così effettuata: 1 punto per ogni risposta esatta, –0,25 per ogni
risposta errata, 0 punti per la risposta non data o multipla (doppia)

E adesso … buon lavoro!
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INIZIO TEST
Nel rispondere alle prossime due domande si consideri il brano che segue
La regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nasce a Londra il 21 aprile 1926 con
il nome di Elisabetta Alessandra Maria. Ha un’infanzia assai stimolante e contrassegnata
dall’approfondimento degli interessi più svariati: letteratura, teatro, arte e musica. Inoltre, impara ad
andare a cavallo fino a diventare un’eccellente cavallerizza. A soli diciotto anni diventa Consigliere
di Stato, un incarico che nel Regno Unito è molto importante perché prevede di affiancare il re nelle
decisioni importanti. Nel 1945 Elisabetta convince il padre a consentirle di partecipare personalmente
allo sforzo per la guerra. Il 20 novembre del 1947 sposa Philip Mountbatten, futuro Duca di
Edimburgo, un suo cugino di terzo grado; entrambi sono tris nipoti della regina Vittoria e diretti
discendenti di Cristiano IX di Danimarca. Dal matrimonio nascono quattro figli: Charles (1948),
Anne (1950), Andrew (1960) e Edward (1964). Alla morte del padre Giorgio VI, Elisabetta II sale su
uno dei troni più importanti del mondo, con alle spalle secoli di tradizione; la sua incoronazione ha
luogo il 2 giugno 1953 con una fastosa cerimonia nell’Abbazia di Westminster.
1. In base a quanto riportato nel brano, è falso affermare che:
1. Elisabetta II è regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord da oltre 60 anni
2. Philip Mountbatten è cugino di terzo grado di Elisabetta II e sono entrambi tris nipoti della
regina Vittoria
3. Elisabetta II ha avuto quattro figli, due maschi e due femmine
4. Elisabetta II ha diversi interessi, tra cui l’equitazione, il teatro e l’arte
2. In base a quanto riportato nel brano, è corretto affermare che:
1. Elisabetta era desiderosa di partecipare all’impegno bellico del suo Paese
2. Philip Mountbatten è diventato Duca di Edimburgo all’incoronazione della moglie
3. l’incoronazione di Elisabetta II è avvenuta nello stesso anno del suo matrimonio
4. Elisabetta II si è confrontata con diversi Primi ministri durante il suo regno, tra cui Cristiano
IX di Danimarca
3. La comunicazione ex art. 10bis L. 241/1990 contiene:
1. il preavviso di accoglimento di un’istanza presentata dal privato alla Pubblica
Amministrazione
2. la comunicazione di avvio del procedimento
3. l’illustrazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza presentata dal privato alla
Pubblica Amministrazione
4. tutte le risposte presentate sono corrette
4. Cosa si intende per esecutorietà del provvedimento amministrativo?
1. La caratteristica degli atti amministrativi di produrre effetti nella sfera giuridica dei destinatari
2. La possibilità per l’Amministrazione di imporre coattivamente l’adempimento degli obblighi
previsti nel provvedimento
3. L’efficacia degli atti amministrativi
4. Nessuna delle altre risposte presentate è corretta
5. A quale categoria si riferisce la previsione dell’art. 145 del Codice di Procedura Civile?
1. Persone fisiche
2. Persone giuridiche
3. Minori
4. Persone irreperibili
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6. “Tutti i pasticceri della città cucinano torte la domenica. Alcune persone che cucinano torte
la domenica partecipano alla Festa dei Dolci. Tutte le persone che partecipano alla Festa dei
Dolci amano il pistacchio”. Se le precedenti affermazioni sono vere, quale delle seguenti è
sicuramente vera?
1. Sandro partecipa alla Festa dei Dolci, quindi è un pasticcere della città
2. Riccardo partecipa alla Festa dei Dolci, quindi ama il pistacchio
3. Filomena cucina torte la domenica, quindi è un pasticcere della città
4. Marzia cucina torte la domenica, quindi ama il pistacchio
7. In quale tra le seguenti ipotesi è escluso diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui
all’art. 22 L. 241/1990?
1. In materia edilizia, per le pratiche di condono rilasciate
2. Per gli atti, i verbali e le prove dei procedimenti selettivi
3. Tutte le risposte presentate sono corrette
4. Nei confronti dell’attività della Pubblica Amministrazione diretta all’emanazione di atti
normativi
8. Nelle ipotesi di accesso civico “semplice”, l’Amministrazione che riceve l’istanza deve darne
notizia ai controinteressati?
1. Sì, sempre
2. No
3. Sì, se ritiene che dall’accesso potrebbero essere pregiudicati dei loro diritti
4. Sì, ma solo se si tratta di controinteressati persone fisiche
9. Completare la proporzione con i termini di seguito riportati.
MANISCALCO : X = Y : CUOIO
1. X = FERRO; Y = CALZOLAIO
2. X = CAVALLO; Y = PERSONA
3. X = LAVORO; Y = MATERIALE
4. X = FERRATURA; Y = SCARPA
10. L’Albo Pretorio on line di un Comune è una sezione del sito istituzionale del Comune,
deputata a contenere:
1. gli atti soggetti a pubblicazione
2. soltanto gli atti vincolanti per i dipendenti del Comune
3. soltanto gli atti vincolanti per i residenti del Comune
4. soltanto le Deliberazioni del Consiglio comunale, le deliberazioni della Giunta comunale e le
Determinazioni Dirigenziali
11. Se un cittadino commette una violazione alle norme che regolano il Codice della Strada ed
è stato fermato e identificato al momento dell’accertamento della violazione, il verbale di
accertamento della violazione può essergli notificato a mezzo pec?
1. Sì, solo nel caso in cui si tratti di un soggetto obbligato dal CAD ad avere un domicilio digitale
2. Sì, qualora si tratti di soggetto obbligato dal CAD ad avere un domicilio digitale o abbia
fornito al momento dell’accertamento un indirizzo pec valido
3. No
4. No, la notifica può avvenire a mezzo pec solo nei confronti dell’obbligato in solido, qualora
sia un soggetto iscritto al Registro delle Imprese
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12. Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., il provvedimento amministrativo che manca degli
elementi essenziali:
1. è revocabile
2. è annullabile
3. non è annullabile
4. è nullo
13. “L’Isola Victoria è più estesa dell’Isola di Ellesmere; l’Isola di Baffin è più estesa dell’Isola
di Ellesmere; l’Isola di Baffin è la più estesa delle tre”. Se le precedenti affermazioni sono vere,
allora è vero che:
1. l’Isola di Ellesmere è la meno estesa delle tre
2. l’Isola Victoria è più estesa dell’Isola di Baffin
3. l’Isola di Ellesmere è più estesa dell’Isola Victoria
4. l’Isola di Baffin è meno estesa dell’Isola di Ellesmere
14. Costituiscono un riesame del provvedimento amministrativo con esito demolitorio:
1. ratifica e conversione
2. sanatoria
3. annullamento d’ufficio e revoca
4. riforma
15. Se deve essere eseguita una notifica a una persona fisica non residente né dimorante o
domiciliata sul territorio nazionale, la notificazione si esegue:
1. se ha eletto domicilio, presso questi
2. se ha nominato un procuratore, presso questi
3. mediante spedizione al destinatario a mezzo posta con raccomandata e mediante consegna di
altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli Affari esteri
per la consegna alla persona alla quale è diretta
4. tutte le risposte presentate sono corrette
16. Qualora un Comune si avvalga del Messo comunale di altro Comune per una notifica, è
tenuto a rimborsare le spese?
1. Sì, all’Amministrazione presso la quale lavora il Messo notificatore
2. No
3. Sì, direttamente al Messo notificatore
4. Sì, limitatamente al rimborso delle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con
avviso di ricevimento
17. Quale tra quelli elencati è un pubblico ufficiale?
1. Ufficiale giudiziario
2. Custode del cimitero
3. Impiegato di enti pubblici
4. Guardia giurata che conduce furgone portavalori
18. Qualora il consiglio comunale esprima voto contrario a una proposta presentata dal
Sindaco, questo comporta:
1. la dimissione del Sindaco e il conseguente scioglimento del consiglio comunale
2. l’equiparazione a una mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco
3. nessuna conseguenza
4. la trasformazione in mozione di sfiducia con voto immediato sulla stessa
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19. I controlli sugli organi degli enti locali possono essere:
1. ispettivo, repressivo e sostitutivo
2. ispettivo e restitutivo
3. preventivo, successivo e concomitante
4. di regolarità amministrativo-contabile e di gestione
20. In materia di trattamento dei dati personali, qualora l’interessato ritenga che il suo diritto
alla riservatezza sia stato violato, ha strumenti di tutela specifici previsti dall’ordinamento?
1. No, può solo intimare con raccomandata con ricevuta di ritorno la cessazione della violazione,
e agire eventualmente per il risarcimento del danno qualora riesca a provarne l’ammontare
2. Può proporre alternativamente reclamo al Garante o ricorso dinanzi all’Autorità Giudiziaria
3. Può proporre cumulativamente reclamo al Garante e ricorso dinanzi all’Autorità Giudiziaria
4. Può proporre ricorso al Tribunale civile oppure, se la violazione viene da una Pubblica
Amministrazione, al Tribunale Amministrativo Regionale
21. Sul ripiano del frigorifero sono riposti cinque ortaggi: una carota, un carciofo, una
melanzana, un finocchio e una zucchina. Il finocchio è accanto e alla sinistra della zucchina, che
a sua volta è accanto e alla sinistra della carota. Il finocchio e il carciofo sono separati da un
solo ortaggio. Quale dei seguenti ortaggi si trova a un’estremità?
1. Melanzana
2. Carciofo
3. Finocchio
4. Zucchina
22. Il dipendente pubblico, con contratto a tempo pieno, può svolgere incarichi retribuiti al di
fuori dei doveri d’ufficio per i quali è previsto un compenso?
1. No, in nessun caso
2. Sì, non ci sono limiti al riguardo
3. Sì, anche senza il consenso dell’Amministrazione di appartenenza
4. Sì, previo consenso dell’Amministrazione di appartenenza e nell’ambito di un elenco limitato
di tipologie di incarichi
23. In quale delle seguenti ipotesi deve essere disposto il licenziamento disciplinare del
dipendente?
1. False dichiarazioni rilasciate al momento dell’assunzione o dell’avanzamento di carriera
2. Falsa attestazione della presenza in servizio attraverso l’alterazione dei sistemi di rilevamento
presenze
3. Tutte le risposte presentate sono corrette
4. Insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la
prestazione lavorativa
24. Nell’ipotesi in cui il Comune attribuisca un incarico di progettazione a una persona che ha
falsamente certificato di avere i requisiti professionali per adempiervi, possono esserci
conseguenze per i dipendenti che hanno fatto affidamento su tale autocertificazione?
1. No, i dipendenti saranno sempre esenti da responsabilità
2. No, se hanno agito con colpa grave
3. I dipendenti rispondono solo nel caso in cui abbiano agito con dolo o colpa grave
4. I dipendenti rispondono solo nel caso in cui abbiano agito con dolo, colpa grave o colpa lieve
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25. La sottoscrizione della domanda per la partecipazione a una selezione concorsuale per la
Pubblica Amministrazione deve essere autenticata?
1. Sì, dal Segretario comunale
2. Sì, da un Notaio o dal Segretario comunale
3. No, ma deve essere apposta davanti al pubblico dipendente incaricato di ricevere le domande
di partecipazione
4. No
26. Quali tra i seguenti atti non devono essere protocollati?
1. I certificati medici per malattia presentati dai dipendenti
2. La Gazzetta Ufficiale e il Bollettino Regionale
3. I certificati anagrafici
4. Tutte le risposte presentate sono corrette
27. Le pubblicazioni di matrimonio devono essere pubblicate sull’Albo Pretorio on line?
1. No, non trattandosi di atto soggetto a pubblicazione
2. No, devono essere affisse nella bacheca comunale affinché tutti ne possano prendere visione
3. Sì
4. Sì, oscurando per ragioni di riservatezza il nominativo dei nubendi
28. La Casa comunale conserva gli atti destinati a cittadini che non sono stati trovati in casa al
momento della notifica da parte del Messo comunale, oppure di altri addetti alla notifica. Quali
tipologie di atti vi sono conservati?
1. Esclusivamente atti di tipo amministrativo
2. Esclusivamente atti di tipo giudiziario
3. Atti di tipo amministrativo, giudiziario e tributario
4. Esclusivamente atti provenienti dalla Polizia Municipale
29. Se un atto amministrativo viene firmato digitalmente, sullo stesso deve essere apposto il
timbro dell’Ente?
1. Sì, come per ogni atto amministrativo
2. No, perché la firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, timbri e contrassegni
di qualsiasi genere
3. No, ma deve essere punzonato
4. No, ma sul documento informatico deve essere apposto un contrassegno
30. Che cos’è INI-PEC?
1. L’indirizzo pec standard delle Pubbliche Amministrazioni
2. Il protocollo adottato da AgID per attribuire l’indirizzo pec alle Pubbliche Amministrazioni
3. L’indice nazionale degli indirizzi pec dei soggetti obbligati ad avere un domicilio digitale
4. L’elenco degli indirizzi pec delle Amministrazioni statali
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