COMUNE DI PERUGIA

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

B

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
1. La motivazione dei provvedimenti amministrativi è obbligatoria?
1. Sì, sempre
2. Solo per i provvedimenti su istanza di parte
3. Solo per i provvedimenti avviati d’ufficio
4. Sì, sempre, salvo i casi di atti a contenuto generale e a contenuto normativo
2. Quando acquista efficacia il provvedimento amministrativo limitativo della sfera giuridica
del privato?
1. Salvo i casi di motivata urgenza, al momento della comunicazione al privato
2. Immediatamente, al momento dell’adozione
3. In ogni caso al momento della comunicazione al privato
4. In ogni caso al momento della pubblicazione all’Albo Pretorio
3. Attraverso l’esercizio dell’accesso civico “semplice”, il cittadino può ottenere:
1. dati, documenti e informazioni che l’Amministrazione avrebbe avuto l’obbligo di pubblicare
2. esclusivamente dati e documenti che lo riguardano direttamente
3. atti e documenti non detenuti dalla Pubblica Amministrazione alla quale è stata presentata
l’istanza
4. nessuna delle altre risposte presentate è corretta
4. “Tutti i dipendenti dell’azienda Job risiedono a Torino. Alcune persone che risiedono a
Torino frequentano la palestra Sport99. Tutte le persone che frequentano la palestra Sport99
amano correre all’aperto”. Se le precedenti affermazioni sono vere, quale delle seguenti è
sicuramente vera?
1. Linda frequenta la palestra Sport99, quindi è una dipendente dell’azienda Job
2. Monica frequenta la palestra Sport99, quindi ama correre all’aperto
3. Alberto risiede a Torino, quindi è un dipendente dell’azienda Job
4. Marco risiede a Torino, quindi ama correre all’aperto
5. La notificazione di atti tributari al contribuente può essere eseguita mediante la messa a
disposizione del documento informatico sulla piattaforma di cui alla L. 160/2019?
1. No, tramite tale piattaforma non è possibile eseguire notificazioni
2. No, tramite tale piattaforma si possono notificare atti e provvedimenti amministrativi, ma non
atti tributari
3. No, tale piattaforma può essere utilizzata esclusivamente per la trasmissione di avvisi e
comunicazioni
4. Sì
6. Quale tra quelli elencati non è un pubblico ufficiale?
1. Messo notificatore per conto di Equitalia
2. Presidente di seggio elettorale
3. Impiegato di enti pubblici
4. Magistrato
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7. Completare la proporzione con i termini di seguito riportati.
RIFIUTARE : X = Y : CONFERMARE
1. X = CONCEDERE; Y = CONFUTARE
2. X = RIUSCIRE; Y = DISDIRE
3. X = RESPINGERE; Y = RITRATTARE
4. X = CONFESSARE; Y = ACCETTARE
8. A norma dell’art. 137 del c.p.c. l’ufficiale giudiziario esegue la notifica su istanza di parte o
su richiesta del pubblico ministero, mediante la consegna al destinatario di:
1. originale dell’atto da notificarsi
2. copia semplice dell’atto da notificarsi
3. copia conforme dell’atto da notificarsi
4. nessuna delle altre risposte presentate è corretta
9. “Il miele di lavanda è più pregiato del miele di trifoglio; il miele di castagno è più pregiato
del miele di trifoglio; il miele di castagno è il più pregiato dei tre”. Se le precedenti affermazioni
sono vere, allora è vero che:
1. il miele di trifoglio è il meno pregiato dei tre
2. il miele di lavanda è più pregiato del miele di castagno
3. il miele di trifoglio è più pregiato del miele di lavanda
4. il miele di castagno è meno pregiato del miele di trifoglio
10. Una notifica effettuata dal Messo comunale alle ore 21.30, con indicazione dell’orario nella
relazione di notificazione, è valida?
1. Sì
2. Sì, ma solo nel caso in cui il destinatario nulla opponga
3. No, perché fatta al di fuori dell’orario prescritto
4. No, perché l’indicazione dell’orario in cui è eseguita una notifica costituisce una nullità
insanabile
11. Sul ripiano della libreria ci sono cinque quadernoni di colori diversi: rosso, verde, blu, giallo
e grigio. Il quadernone giallo è accanto e alla sinistra del quadernone grigio, che a sua volta è
accanto e alla sinistra del quadernone rosso. Il quadernone giallo e il quadernone verde sono
separati da un solo quadernone. Quale dei seguenti quadernoni si trova a un’estremità?
1. Il quadernone blu
2. Il quadernone verde
3. Il quadernone giallo
4. Il quadernone grigio
12. Quali sono gli organi di governo di un Comune?
1. Il consiglio comunale e la Giunta
2. Il consiglio comunale, il Presidente del consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta
3. Il Sindaco e la Giunta
4. Il consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta
13. In un Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, qual è l’organo competente,
salvo eccezioni specifiche, ad approvare i Regolamenti?
1. Il Sindaco
2. Il consiglio comunale
3. La Giunta comunale
4. Il Segretario comunale
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14. Il GDPR (General Data Protection Regulation) entrato in vigore il 25.5.2018 innova la
disciplina del trattamento dei dati personali. Sono soggetti a tutela del nuovo regolamento:
1. tutti i dati personali delle persone fisiche
2. i dati sensibili delle persone fisiche
3. i dati personali e anagrafici di persone fisiche e giuridiche, compresi comitati e associazioni
non riconosciute
4. i dati personali delle persone fisiche contenuti esclusivamente in archivi automatizzati
15. La Pubblica Amministrazione risponde, in solido con il dipendente, dei danni arrecati da
quest’ultimo:
1. in ogni caso
2. mai, poiché risponde direttamente ed esclusivamente il dipendente
3. limitatamente alle ipotesi in cui il danno sia arrecato in condizioni di occasionalità necessaria
con i compiti di istituto
4. solo se il dipendente ha agito con dolo o colpa grave
16. Qual è il soggetto competente a irrogare al pubblico dipendente la sanzione disciplinare del
rimprovero scritto?
1. Il Sindaco
2. L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari
3. Il responsabile della struttura presso la quale presta servizio il dipendente
4. Il Prefetto
Nel rispondere alle prossime due domande si consideri il brano che segue
Attila nel 449 aveva ricevuto da Giusta Grata Onoria, sorella dell’imperatore Valentiniano III, una
promessa di matrimonio: si trattava di una vendetta determinata dagli intrighi della casa imperiale,
che da sola documenta lo stato di disfacimento della corte. Il re, che ormai aveva tratto dall’Oriente
tutto quello che poteva sperare di ottenere, chiese il mantenimento della promessa e la consegna della
metà dei territori occidentali. All’ovvio rifiuto dell’imperatore, rispose con l’invasione della Gallia
nel 451; il generale Ezio riuscì a sconfiggere gli unni di Attila ai Campi Catalaunici (presso Troyes),
ma la battaglia non fu decisiva, e nel 452 Attila riprese le ostilità entrando in Italia e minacciando di
marciare su Roma. Ancora una volta la Chiesa intervenne, e il papa Leone guidò un’ambasciata che
indusse Attila a desistere; nel 453 lo stesso re unno moriva, e l’impero da lui creato, privo di coesione
e di solide basi territoriali, si dissolse rapidamente. Ma, intanto, anche il destino di Ezio fu segnato
dall’ostilità che la corte gli aveva sempre manifestato: durante un incontro con Valentiniano III, alla
fine del 454, l’imperatore sostenuto da alcuni dei suoi funzionari, dopo una discussione, colpì a morte
il generale con la spada.
17. La promessa di matrimonio di cui si parla nel brano traeva origine da:
1. macchinazioni di corte
2. accordi politici tra la Chiesa e l’imperatore
3. le pressioni di Attila
4. circostanze ignote ad Attila, Giusta Grata Onoria e Valentiniano III
18. Secondo quanto riportato nel brano, Attila voleva:
1. diventare governatore delle province dell’Impero, dopo aver conquistato Roma
2. vendicare la morte del generale Ezio, ucciso per mano di Valentiniano III
3. la ricca dote di Giusta Grata Onoria, moglie di Valentiniano III
4. espandere il proprio regno a Occidente, dopo aver conquistato l’Oriente
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19. Quale tra i seguenti fatti, qualità personali e stati non può essere oggetto di dichiarazione
sostitutiva di dichiarazione?
1. Il titolo di studio
2. Lo stato civile
3. Non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
4. Lo stato di salute per la pratica dell’attività sportiva
20. La qualifica che il Messo comunale riveste nell’esercizio delle sue funzioni è quella di:
1. pubblico ufficiale
2. incaricato di pubblico servizio
3. impiegato comunale
4. nessuna qualifica particolare
21. La presentazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente dati non più
rispondenti a verità equivale a uso di atto falso?
1. No
2. Sì
3. Sì, ma limitatamente alle ipotesi in cui attraverso l’uso di tale dato non veritiero la persona
che lo ha presentato abbia ottenuto un vantaggio economicamente rilevante
4. Sì, ma limitatamente alle ipotesi in cui attraverso l’uso di tale dato non veritiero la persona
che lo ha presentato abbia ottenuto un pregiudizio economicamente rilevante
22. Una volta ricevuto un atto in ingresso, deve essere comunicato al soggetto presentante il
numero di protocollo?
1. Sì, sempre
2. Sì, limitatamente agli atti pervenuti in formato analogico e qualora il presentante ne faccia
richiesta
3. Sì, limitatamente agli atti pervenuti in formato digitale e qualora il presentante ne faccia
richiesta
4. No, in nessun caso
23. Quando la notifica si effettua ai sensi dell’art. 140 del Codice di Procedura Civile, l’avviso
di deposito da affiggere alla porta dell’abitazione, ufficio o azienda deve:
1. essere unito a una copia dell’atto
2. essere affisso senza alcuna busta
3. essere contenuto in una busta chiusa e sigillata
4. essere contenuto in una busta ispezionabile da un pubblico ufficiale
24. La delibera con cui la Giunta comunale incarica un avvocato della difesa in giudizio, deve
essere pubblicata sull’Albo Pretorio on line?
1. No, non trattandosi di atto soggetto a pubblicazione
2. No, deve essere affissa nella bacheca comunale
3. Sì
4. Sì, oscurando per ragioni di riservatezza il nominativo dell’avvocato che ha ricevuto l’incarico
25. Coloro che non sono tenuti ad avere un domicilio digitale possono comunque eleggerlo e
farlo iscrivere in un elenco?
1. Sì, è previsto dall’art. 3Bis del D.Lgs. 82/2005
2. No, è vietato dall’art. 3Bis del D.Lgs. 82/2005
3. No, possono dotarsi di un indirizzo pec ma non possono eleggerlo quale domicilio digitale
4. Sì, ma possono utilizzarlo esclusivamente per ricevere notificazione di atti giudiziari
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26. La Casa comunale conserva gli atti amministrativi, giudiziari o tributari destinati a cittadini
che non sono stati trovati in casa al momento della notifica da parte dei Messi comunali o di
altri agenti notificatori e provvede alla consegna degli atti depositati ai destinatari. Questa
affermazione è:
1. vera
2. falsa
3. vera, ma limitatamente alle notifiche eseguite dagli agenti notificatori
4. vera, ma limitatamente alle notifiche eseguite dai Messi comunali
27. Il provvedimento amministrativo a efficacia durevole, per sopravvenuti motivi di pubblico
interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione
dell'interesse pubblico originario:
1. può essere annullato
2. deve essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato
3. può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto
dalla legge
4. può essere dichiarato nullo
28. Quale tra quelli elencati è requisito affinché un documento informatico soddisfi i requisiti
della forma scritta e ne abbia l’efficacia probatoria prevista dall’art. 2702 del Codice Civile?
1. Se vi è apposta firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata
2. Se è formato, previa individuazione del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti
fissati dall’AgID
3. Se è formato, previa individuazione informatica del suo autore, con modalità tali da garantire
la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento
4. Tutte le risposte presentate sono corrette
29. In caso di mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, il provvedimento
amministrativo:
1. è annullabile, salvo che per la natura vincolata del provvedimento sia palese che il contenuto
dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato
2. è nullo
3. è irregolare
4. è adottato in violazione di legge
30. Chi può presentare istanza di accesso civico “semplice”?
1. Chiunque, purché abbia interesse diretto e immediato alla conoscenza del documento richiesto
2. Chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione o di interesse
3. Solo le persone fisiche
4. Solo associazioni ed enti che rappresentano interessi generali o collettivi
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