COMUNE DI PERUGIA

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

D

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. In quale di queste ipotesi l’atto amministrativo non è annullabile?
1. Quando adottato in violazione di legge
2. Quando sprovvisto di motivazione
3. Quando adottato in violazione del giudicato
4. Quando adottato da soggetto incompetente
2. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita mediante:
1. presa visione ed estrazione copia dei documenti amministrativi
2. esclusivamente presa visione dei documenti amministrativi
3. l’ottenimento della pubblicazione sul portale “Amministrazione trasparente” degli atti
richiesti
4. esclusivamente l’estrazione di copia dei documenti amministrativi
3. Nelle ipotesi di accesso civico “generalizzato”, 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 la protezione dei dati personali,
la segretezza della corrispondenza o interessi economici connessi alla proprietà intellettuale e
al diritto d’autore
4. Sì, ma solo se si tratta di controinteressati persone fisiche
4. Se deve essere eseguita una notifica a una persona fisica di cui non sono conosciuti la
residenza, la dimora e il domicilio e questa non ha eletto domicilio né nominato un procuratore,
la notifica si esegue mediante:
1. deposito dell’atto da notificare nella Casa comunale dell’ultima residenza conosciuta e
affissione di altra copia nell’albo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede
2. deposito dell’atto da notificare nella Casa comunale dell’ultimo domicilio conosciuto
3. in ogni caso, a mezzo della consegna dell’atto al pubblico ministero
4. pubblici proclami
5. La notifica a mezzo pec di un verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada
deve contenere:
1. solo il verbale di accertamento della violazione, quale copia informatica di documento
analogico con attestazione di conformità all’originale oppure duplicato informatico di
documento informatico sottoscritto digitalmente
2. il verbale di accertamento della violazione, quale copia informatica di documento analogico
con attestazione di conformità all’originale oppure duplicato informatico di documento
informatico sottoscritto digitalmente corredato da una relazione di notificazione sottoscritta
digitalmente
3. il verbale di accertamento della violazione, quale copia informatica di documento analogico
con attestazione di conformità all’originale oppure duplicato informatico di documento
informatico sottoscritto digitalmente corredato da una relazione di notificazione sottoscritta
digitalmente, e ogni altra comunicazione o informazione utile al destinatario per esercitare il
suo diritto alla difesa
4. il verbale di accertamento della violazione, quale copia informatica di documento analogico
con attestazione di conformità all’originale oppure duplicato informatico di documento
informatico sottoscritto digitalmente corredato da ogni altra comunicazione o informazione
utile al destinatario per esercitare il suo diritto alla difesa
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6. Nel caso di presentazione di una SCIA, l’attività ivi evidenziata può essere iniziata:
1. decorsi 20 giorni dalla presentazione
2. decorsi 30 giorni dalla presentazione
3. solo dopo che l’Amministrazione avrà comunicato un provvedimento espresso favorevole
all’istanza
4. immediatamente, dal momento della presentazione
7. “Tutte le baby-sitter del quartiere hanno almeno un figlio. Alcune persone che hanno almeno
un figlio hanno lavorato presso l’asilo privato del quartiere. Tutte le persone che hanno lavorato
presso l’asilo privato del quartiere hanno una laurea in Scienze dell’Educazione”. Se le
precedenti affermazioni sono vere, quale delle seguenti è sicuramente vera?
1. Giulia ha lavorato presso l’asilo privato del quartiere, quindi è una baby-sitter
2. Lucia ha lavorato presso l’asilo privato del quartiere, quindi ha una laurea in Scienze
dell’Educazione
3. Ginevra ha almeno un figlio, quindi è una baby-sitter
4. Marina ha almeno un figlio, quindi ha una laurea in Scienze dell’Educazione
8. Nel caso di notifica di atto tributario al contribuente che non ha residenza o domicilio nel
territorio dello Stato, questa si esegue:
1. ai sensi dell’art. 142 c.p.c.
2. a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo estero comunicato
3. presso la Casa comunale del Comune di ultima residenza in Italia
4. mediante pubblici proclami
9. La condotta del Messo comunale che falsamente attesti di aver notificato un atto affidatogli,
che non ha mai recapitato, integra il reato di:
1. abuso d’ufficio
2. falsità ideologica in atto pubblico commessa da pubblico ufficiale
3. corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio
4. malversazione a danni dello Stato
10. Le sedute dei consigli comunali si svolgono:
1. sempre a porte aperte
2. sempre a porte chiuse
3. a porte aperte, salvi i casi in cui si debbano tenere a porte chiuse a norma del regolamento di
funzionamento del consiglio comunale
4. a porte chiuse, salvi i casi in cui si debbano tenere a porte aperte a norma del regolamento di
funzionamento del consiglio comunale
11. Sul ripiano del mobile sono disposti cinque profumatori: alla cannella, al tè verde,
all’eucalipto, all’arancia e alla vaniglia. Quello all’arancia è accanto e alla sinistra di quello alla
vaniglia, che a sua volta è accanto e alla sinistra di quello alla cannella. Quello all’arancia e
quello al tè verde sono separati da un solo profumatore. Quale dei seguenti profumatori si trova
a un’estremità?
1. Il profumatore all’eucalipto
2. Il profumatore al tè verde
3. Il profumatore all’arancia
4. Il profumatore alla vaniglia
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12. Completare la proporzione con i termini di seguito riportati.
RICORDARE : X = Y : GUARDARE
1. X = RAMMENTARE; Y = VEDERE
2. X = PENSARE; Y = FARE
3. X = MEMORIA; Y = VISTA
4. X = PERCEPIRE; Y = SENTIRE
13. I controlli sugli atti 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
14. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito:
1. soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
2. sempre
3. soltanto per rilievi statistici
4. mai
15. “Il Tumulo di Barnenez è più antico della Piramide di Djoser; la Grotta di Theopetra è più
antica della Piramide di Djoser; la Grotta di Theopetra è la più antica dei tre”. Se le precedenti
affermazioni sono vere, allora è vero che:
1. la Piramide di Djoser è la meno antica dei tre
2. il Tumulo di Barnenez è più antico della Grotta di Theopetra
3. la Piramide di Djoser è più antica del Tumulo di Barnenez
4. la Grotta di Theopetra è meno antica della Piramide di Djoser
16. Le Pubbliche Amministrazioni possono approvare un proprio codice di comportamento dei
dipendenti?
1. No, ogni Amministrazione deve applicare esclusivamente il codice di comportamento
approvato dal Consiglio dei Ministri ed emanato con Decreto del Presidente della Repubblica
2. Sì, può essere approvato previo parere dell’Organismo Interno di Vigilanza un codice di
comportamento che va a sostituire quello approvato dal Consiglio dei Ministri ed emanato
con Decreto del Presidente della Repubblica
3. Sì, può essere approvato previo parere dell’Organismo Interno di Vigilanza un codice di
comportamento che va a integrare e specificare quanto previsto da quello approvato dal
Consiglio dei Ministri ed emanato con Decreto del Presidente della Repubblica
4. No, ma può presentare istanza al Governo affinché quello approvato in Consiglio dei Ministri
venga integrato
17. Il dipendente pubblico può accettare per sé o per altri regali o altre utilità da parte dei
privati che hanno rapporti con la Pubblica Amministrazione?
1. No, in nessun caso
2. Sì, senza alcuna limitazione
3. Sì, ma non può chiederli o sollecitarli
4. Sì, ma solo se si tratta di cose di modico valore effettuati nelle normali relazioni di cortesia
18. Qual è il numero minimo di cifre che compone il numero di protocollo?
1. 5
2. 8
3. 7
4. 6
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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 marchio CE
2. L’appartenenza a ordini professionali
3. Non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
4. Il godimento di diritti civili e politici
20. Quale tra i seguenti fatti, qualità personali e stati non può essere oggetto di dichiarazione
sostitutiva di certificazione?
1. Lo stato di disoccupazione
2. L’esistenza in vita
3. Nessuna delle altre risposte presentate è corretta
4. La situazione reddituale ed economica
21. Salvo che la disciplina specifica di settore non disponga diversamente, per quanto tempo
restano pubblicati gli atti sull’Albo Pretorio?
1. 15 giorni
2. 20 giorni
3. Un anno
4. 6 mesi
22. Se il Messo comunale non ha trovato in casa nessuno che possa ricevere l’atto invia un avviso
di deposito con una raccomandata A.R., con il quale invita il destinatario a passare presso la
Casa comunale per ritirare un atto che lo riguarda. Questa affermazione concerne la
previsione:
1. dell’art. 140 c.p.c., per la notifica a chi ha rifiutato di ricevere la copia
2. dell’art. 142 c.p.c., per la notifica a persona non residente né dimorante nella Repubblica
3. dell’art. 141 c.p.c., per la notifica presso il domiciliatario
4. dell’art. 144 c.p.c., per la notifica alle Amministrazioni dello Stato
23. Cosa si intende per Casa comunale?
1. L’Ufficio dei Messi comunali
2. L’abitazione dei Messi comunali
3. Il luogo di deposito degli atti notificati ma non consegnati
4. La sede del Comune
24. Tra le categorie professionali di seguito elencate, quale non è tenuta ad essere dotata di un
domicilio digitale?
1. Avvocato
2. Insegnante di scuola primaria
3. Geometra
4. Veterinario
25. Quando il Messo notificatore notifica un atto a una società presso la sede:
1. ricerca prima il legale rappresentante e se non è presente ricerca qualsiasi altra persona addetta
alla sede
2. ricerca indifferentemente il rappresentante della società o l’incaricato al ritiro delle notifiche
3. ricerca il rappresentante della società solo se non c’è l’incaricato a ritirare la corrispondenza
4. ricerca esclusivamente il legale rappresentante della società
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26. Chi emana le linee guida per l’attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale?
1. AgID
2. Presidenza del Consiglio dei Ministri
3. Ministero dello sviluppo economico
4. Ministero dell’Economia e delle Finanze
27. Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., il provvedimento amministrativo che è viziato da
difetto assoluto di attribuzione:
1. è nullo
2. è revocabile
3. è annullabile
4. non è annullabile
28. È un riesame del provvedimento amministrativo con esito conservativo:
1. annullamento d’ufficio
2. conversione
3. revoca
4. nessuno di questi
Nel rispondere alle prossime due domande si consideri il brano che segue
La “Vergine in adorazione del Bambino”, tempera su tavola centinata di Filippino Lippi, un dipinto
di epoca rinascimentale, è l’ultimo capolavoro risorto dai depositi del museo degli Uffizi di Firenze
ed è stata oggetto per due anni di un’indagine scrupolosa e di un complesso recupero da parte del
restauratore Capelli. Sono occorse numerose operazioni d’intervento, come la riflettografia a
infrarossi, per eliminare a fondo tutto il carico di materia che nel corso dei secoli ha contribuito a
inficiare il pannello e a far dubitare della sua provenienza fino ai primi del Novecento. Il sollevamento
degli strati di colore provocato dalla collocazione successiva di due vecchie traverse e di due elementi
lignei ai lati della centina ha rischiato di compromettere la conservazione del dipinto, che tuttavia, in
seguito a un periodo di quiescenza di tre mesi, ha ritrovato l’originale curvatura, lasciando liberi i
colori e la loro pulitura. L’associazione dei dipendenti di un’azienda privata ha reso possibile tale
restauro con il suo contributo finanziario e ha preso parte attiva nella scelta di uno dei tanti “mai visti”
delle segrete uffiziane.
29. Secondo quanto riportato nel brano, come si presentava l’opera prima del restauro?
1. Gravemente danneggiata dal tempo e dalle manipolazioni successive
2. Piuttosto ben conservata, grazie ai materiali di deposito che ne hanno impedito il
deterioramento
3. In condizioni tali da renderne impossibile la collocazione nelle segrete uffiziane
4. Mancante di alcune parti
30. Quale delle seguenti affermazioni riferite al brano non è corretta?
1. L’opera “Vergine in adorazione del Bambino” è di epoca risorgimentale
2. Il dipinto è stato sottoposto a un intervento durato meno di 3 anni
3. Lo stato in cui si trovava il dipinto al momento del ritrovamento non permetteva di stabilirne
con certezza la provenienza
4. Il dipinto si trovava già a Firenze al momento dell’inizio del restauro
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