COMUNE DI NEONELI
PROVINCIA DI ORISTANO
UFFICIO SEGRETERIA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore amministrativo cat. C a tempo
indeterminato pieno.
Verbale n. 1 del 11 giugno 2021 – Insediamento e definizione tracce delle prove scritte.
La Commissione della selezione in oggetto si riunisce, in videoconferenza, alle ore 16:00 e prende
atto dei seguenti atti significativi del procedimento:
- la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022 approvata con
deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 01.07.2020, che ha stabilito quale modalità di
copertura del posto quella ordinaria, con esclusione della procedura di mobilità volontaria esterna;
- la nota del Segretario Comunale – Responsabile del Servizio Personale, prot. n. 2472 del 19.08.2020
trasmessa mediante pec di comunicazione preliminare all’avvio del procedimento, prevista dall’art.
34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, all’Assessorato Regionale Lavoro Formazione Professionale
Cooperazione e Sicurezza Sociale, all’Agenzia Regionale del Lavoro e alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica - Ufficio per l’organizzazione e il lavoro
pubblico - Servizio per le assunzioni e la mobilità e preso atto che il termine per l’eventuale
comunicazione dei nominativi di personale di pari categoria e profilo professionale collocato in
disponibilità è scaduto dopo 15 giorni il 03.09.2020, mentre il termine di 45 giorni per dare corso alla
procedura di assunzione è scaduto il 02.10.2020;
- la determinazione del Segretario Comunale – Responsabile del Servizio Personale n. 02 del
10.09.2020 di approvazione del bando di selezione, che è stato pubblicato: in versione integrale
all’albo pretorio, per estratto sulla GURI serie concorsi ed esami n. 79 del 09.10.2020, inviato via
mail ai Comuni della Provincia, ai Comuni capoluogo di Provincia della Regione Sardegna, ai
Comuni della Provincia;
- la determinazione del Segretario Comunale – Responsabile del Servizio Personale n. 02 del
29.03.2021, di approvazione dell’elenco dei candidati ammessi alla selezione (117) e di quelli esclusi
(2);
- la determinazione del Segretario Comunale – Responsabile del Servizio Personale n. 03 del
12.04.2021 di integrazione dell’elenco dei candidati ammessi (118) e di quelli non ammessi (2);
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 22.04.2021, avente ad oggetto “concorsi pubblici
per l’assunzione di personale a tempo indeterminato – direttive”, che ha preso atto della necessità di
provvedere alla rettifica in autotutela dei bandi di concorso per la copertura dei tre posti vacanti,
programmati con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 01.07.2020, da concorsi per titoli ed
esami a concorsi per soli esami; ha dato direttive al Segretario Comunale di rettificare ulteriormente
i bandi di concorso per la copertura dei tre posti vacanti, programmati con deliberazione della Giunta
Comunale n. 42 del 01.07.2020, prevedendo per tutti e tre i concorsi l'utilizzo di strumenti informatici
e digitali mediante il supporto di un operatore economico specializzato; ha stabilito di non esercitare
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la facoltà di riduzione da due ad una delle prove scritte del concorso per la copertura del posto di
istruttore direttivo contabile cat. D a tempo indeterminato pieno; e quindi di lasciare invariate le due
prove scritte previste dal regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi e dal bando di
selezione pubblicato;
- la determinazione del Segretario Comunale – Responsabile del Servizio Personale n. 07 del
23.04.2021 di rettifica ed integrazione del bando di selezione;
- la determinazione del Segretario Comunale – Responsabile del Servizio Personale n. 13 del
22.06.2021 di nomina della commissione di selezione.
Il Presidente ed i Commissari esaminano la lista dei candidati ammessi e dichiarano di non essere in
alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge rispetto all’incarico assunto.
Preliminarmente, la Commissione esamina il bando di selezione, che relativamente alle prove della
selezione stabilisce quanto segue:
“Art. 8 - Procedura di selezione.
La procedura di selezione consiste nell’esame dei candidati.
La Commissione dispone, complessivamente, dei seguenti punteggi:
− punti 30 per la prova scritta;
− punti 30 per la prova orale.
Art. 9 - Esame dei candidati.
Nel caso in cui siano ammessi alla selezione più di 20 (venti) candidati sarà effettuata una prova
preselettiva, consistente nella soluzione di n. 30 (trenta) quesiti a risposta multipla predisposti dalla
commissione sulle materie indicate dal bando. … “
La Commissione prende atto che il numero dei candidati è superiore a 20 e che pertanto deve essere
effettuata la preselezione. Saranno assegnati: più 1,0 punti per risposta esatta, meno 0,5 punti per
risposta errata, 0 (zero) punti per risposta non data; la prova é superata con punteggio di almeno
21/30.
La Commissione prende atto che il bando a proposito delle materie e delle prove della selezione
stabilisce:
“Art. 10 - Materie d’esame.
La preselezione, le prove scritte e orale saranno relative alle seguenti materie, attinenti alla
categoria e profilo oggetto della selezione:
• ordinamento comunale
• elementi di diritto amministrativo
• appalto di servizi e forniture
• anagrafe, stato civile, elettorale
• procedimento, accesso agli atti, documentazione amministrativa, tutela della privacy
• protocollo, archivio e conservazione documenti
• anticorruzione, codice di comportamento dei dipendenti pubblici, responsabilità dei dipendenti
pubblici
• ordinamento del lavoro nella P.A.
• stato giuridico e trattamento economico del personale
Le prove d’esame consisteranno in una prova scritta teorico-pratica ed una prova orale.
Prova scritta teorico-pratica: redazione di un atto amministrativo e relativo commento, oppure
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risposta sintetica ad una serie di domande, sulle materie d’esame.”
Successivamente la Commissione individua quale modalità di svolgimento della prima prova scritta
una serie di domande sulle materie d’esame e stabilisce le seguenti n. 3 tracce della preselezione, che
contiene le seguenti domande:
TRACCIA N. 1
Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, l’unione di comuni:
A) è un ente pubblico costituito da almeno quattro o più comuni, di norma contermini, finalizzato
all’esercizio associato di funzioni
B) è l’ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all’esercizio
associato di funzioni e servizi
C) è un ente locale costituito da tre o più comuni contermini, finalizzato all’esercizio associato di
funzioni delegate o associate
Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate:
A) dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale
B) dalla giunta comunale, quale organo esecutivo comunale
C) dal consigliere delegato ai servizi socio-sanitari comunali, come da delega
Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, la giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia
nel governo del comune o della provincia:
A) ed opera attraverso deliberazioni monocratiche
B) ed opera attraverso deliberazioni collegiali
C) ed opera attraverso provvedimenti collettivi con il consenso di tutti i componenti
Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, si intendono per enti locali:
A) i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni
di comuni
B) i comuni, le province, le comunità montane e le regioni
C) i comuni, le province, le unioni dei comuni e le regioni
Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, la responsabilità patrimoniale del dipendente comunale:
A) non è personale
B) non si estende mai agli eredi
C) si estende agli eredi in caso di illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito
arricchimento degli eredi stessi
Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, quale fonte può prevedere la costituzione di uffici di supporto agli
organi di direzione politica:
A) il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
B) lo statuto
C) il contratto collettivo
Qualora venga emanato un atto da un organo diverso da quello competente ed entrambi
appartengano allo stesso ente, tale atto è viziato da:
A) Incompetenza relativa
B) Eccesso di potere
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C) Violazione di legge
Le c.d. ordinanze di necessità ed urgenza:
A) Non possono derogare a norme costituzionali o a principi generali dell'ordinamento, nè regolare
materie coperte da riserva assoluta di legge
B) In quanto emanate in condizioni straordinarie non necessitano di motivazione
C) Possiedono un'efficacia temporale determinata autonomamente dall'autorità amministrativa
investita del potere di emanarle, prescindendo dal perdurare della necessità che ne ha legittimato
l'emanazione
In cosa consiste la discrezionalità tecnica?
A) consiste nell'esame di fatti e situazioni in virtù di cognizioni tecniche o scientifiche di carattere
specialistico
B) consiste nella valutazione di fatti e situazioni al fine di verificare la legittimità degli atti
amministrativi
C) consiste nella valutazione, attribuita in base alla legge all'amministrazione, di circostanze o fatti
al fine dell'emissione di un atto
Quale tra le seguenti è la corretta definizione di interesse legittimo:
A) é la pretesa a che la P.A. eserciti i suoi poteri discrezionali o vincolati conformemente alla legge
B) è la pretesa a che la P.A., nell’esercizio del suo potere discrezionale, si attenga ai criteri di
opportunità e di convenienza afferenti al c.d. merito amministrativo
C) é il potere di agire riconosciuto ad un soggetto al fine di soddisfare un interesse che l’ordinamento
ritiene meritevole di tutela
Quale delle seguenti caratteristiche non è propria delle ordinanze di necessità ed urgenza?
A) Efficacia limitata nel tempo
B) Necessità di adeguata motivazione
C) Tipicità
Circa la competenza di un organo amministrativo, quale delle seguenti è errata?
A) Competenza per materia
B) Competenza per territorio
C) Competenza per connessione
Ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 50/2016, il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi
aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia…
A) Pari o inferiore a 40.000 euro
B) Pari o superiore a 40.000 euro
C) Pari o superiore a 100.000 euro
Ai sensi dell'art. 21 sexies l.241/1990, la P.A. può sciogliersi liberamente dai negozi giuridici aventi
natura contrattuale?
A) No, la norma riconosce in capo alla P.A. tale facoltà solo nei casi tassativamente previsti dalla
legge o espressamente individuati nei contratti stipulati
B) No, la norma esclude espressamente tale possibilità
C) Si, la norma prevede espressamente tale possibilità
L'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 213 d.lgs. 50/2016, nell'ambito dei poteri ad
essa attribuiti…
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A) Esamina le proposte di modifiche normative nella materia disciplinata dal decreto medesimo al
fine di valutarne l'impatto sulla legislazione vigente, garantire omogeneità e certezza giuridica,
supportando la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri nel coordinamento
dei vari interventi regolatori nel settore
B) Promuovere accordi, protocolli di intesa, convenzioni, anche con associazioni private per
agevolare la bancabilità delle opere pubbliche
C) Vigila affinchè sia garantita l’economicità dell'esecuzione dei contratti pubblici e accerta che
dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario
Cosa s'intende, ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 50/2016, per procedure negoziate?
A) Le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato puo' presentare
un'offerta
B) Le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da
loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto
C) Le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e
in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti
L'appalto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. ii) d.lgs. 50/2016, è…
A) Un contratto a titolo oneroso stipulato oralmente tra una o più stazioni appaltanti e uno o più
operatori economici, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione
di servizi
B) Un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più
operatori economici, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione
di servizi
C) Un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più
operatori economici, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti ma non la
prestazione di servizi
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eee) d.lgs. 50/2016, s'intende per «contratto di partenariato
pubblico privato» ….
A) Il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti
conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo indeterminato, un complesso di attività
consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in
cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio
connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel
contratto, da parte dell'operatore
B) Il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti
conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata
dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di
attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di
un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un
servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità
individuate dal d.lgs. 50/2016 stesso all'art. 4
C) Il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti
conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata
dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di
attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di
un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un
servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità
individuate nel contratto, da parte dell'operatore
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L'A.I.R.E. contiene i dati dei cittadini che risiedono all'estero per un periodo superiore ai…
A) 6 mesi
B) 12 mesi
C) 2 anni
Le ispezioni anagrafiche ordinarie vengono effettuate correntemente ..
A) Dalle questure
B) Dalle prefetture
C) Dai sindaci
Le ispezioni anagrafiche ordinarie sono normalmente effettuate…
A) Una volta ogni sei mesi
B) Una volta all'anno
C) Una volta ogni 18 mesi
L'ANPR è istituita presso…
A) Il Ministero dell'interno
B) Il Ministero degli affari esteri
C) La Presidenza del Consiglio
L’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente si consegue nel comune in cui il soggetto…
A) È nato
B) Ha stabilito la dimora abituale
C) Ha eletto domicilio
Il registro di popolazione è…
A) Il registro in cui vengono annotati i nomi di tutte le persone residenti nel comune
B) Il registro in cui vengono annotati i nomi di tutte le persone dimoranti nel comune
C) La raccolta di schede nelle quali vengono individuate le persone, i nuclei familiari e le convivenze
che risiedono nel comune
Le forme di lavoro flessibili sono:
A) contratti di lavoro a tempo parziale, contratti di formazione e lavoro, altri rapporti formativi,
somministrazione di lavoro, lavoro accessorio
B) contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro, altri rapporti formativi,
somministrazione di lavoro, lavoro accessorio
C) contratti di lavoro a tempo indeterminato, contratti di formazione e lavoro, altri rapporti
formativi, somministrazione di lavoro, lavoro accessorio
La contrattazione decentrata integrativa interna all’Ente: quali sono i soggetti che compongono la
delegazione di parte pubblica?
A) il segretario comunale e il responsabile del servizio finanziario
B) i responsabili di servizio
C) i rappresentanti degli uffici designati dalla Giunta Comunale
In base all’art. 31 del CCNL del comparto funzioni locali, i dipendenti comunali possono fruire di
un permesso per matrimonio: entro quali limiti?
A) entro 30 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio
B) entro la fine dell’anno solare in cui è stato contratto il matrimonio
C) entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio
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In base all’art. 32 del CCNL del comparto funzioni locali, i dipendenti comunali possono fruire di
permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari: entro quali limiti?
A) entro il limite massimo di 18 ore annue
B) entro il limite massimo di 36 ore annue
C) entro il limite massimo di 18 ore annue, elevabili a 36 dal dirigente/responsabile di servizio, tenuto
conto delle necessità del dipendente
In base all’art. 39 del CCNL del comparto funzioni locali, al dipendente con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi,
compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze
personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, entro quali limiti?
A) per una durata complessiva di 12 mesi in un triennio
B) per una durata complessiva di 18 mesi in un triennio
C) per una durata complessiva di 24 mesi in un quinquennio
In base all’art. 33 del CCNL del comparto funzioni locali, ai dipendenti si applicano le vigenti
disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D.Lgs. n.
151 del 2001 ed in particolare nell’art. 47, secondo cui:
A) entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi
corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 4 anni; ciascun genitore,
alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di 5 giorni lavorativi all'anno,
per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i 5 e gli 8 anni
B) entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi
corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 3 anni; ciascun genitore,
alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di 5 giorni lavorativi all'anno,
per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i 3 e gli 8 anni
C) entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi
corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 1 anno; ciascun genitore,
alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di 8 giorni lavorativi all'anno,
per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i 1 e i 5 anni
TRACCIA N. 2
Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, il sindaco e il presidente della provincia:
A) possono liberamente revocare un assessore, ma entro sessanta giorni dalla nomina
B) non possono revocare gli assessori
C) possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio
Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, relativamente ai pareri dei responsabili dei servizi, nel caso in cui
l'ente non abbia i detti responsabili dei servizi, il parere è espresso:
A) dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze
B) dal sindaco o dal presidente della provincia
C) dal revisore dei conti
Ai sensi del D.Lgs. 267 del 2000, il Documento unico di programmazione si compone di:
A) quattro sezioni: la Sezione strategica, la Sezione operativa, la Sezione esecutiva e la Sezione di
gestione
B) tre sezioni: la Sezione strategica, la Sezione operativa e la Sezione esecutiva
C) due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa
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Ai sensi del D.Lgs 267/2000, le dimissioni del Sindaco dalla sua carica diventano efficaci e
irrevocabili:
A) All'atto della loro presentazione al Consiglio comunale
B) Dopo 48 ore dalla loro comunicazione alla Giunta comunale
C) Dopo 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio comunale
Ai sensi del D.Lgs 267/2000, in un sistema elettorale a suffragio universale, nel caso di un comune
con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ciascun candidato alla carica di sindaco deve
dichiarare all'atto della presentazione della candidatura:
A) Di non avvalersi dell'appoggio di alcuna lista per l'elezione del Consiglio comunale
B) Il collegamento ad una o più liste presentate per l'elezione del Consiglio comunale
C) Il collegamento ad una sola lista di candidati al Consiglio comunale
Ai sensi del D.lgs 267/2000, in quale momento diventano efficaci le dimissioni del consigliere?
A) Una volta avvenuta la surrogazione
B) Immediatamente
C) Dal momento in cui pervengono al Prefetto
Cosa stabilisce il principio di economicità dell'azione amministrativa?
A) Che essa deve essere finalizzata a produrre un profitto per lo Stato
B) Che essa deve raggiungere i suoi scopi con il minor dispendio o impiego di mezzi economici
C) Che essa deve comportare un bilanciamento tra entrate e spese
I regolamenti sono atti…
A) Formalmente normativi ma sostanzialmente amministrativi
B) Formalmente amministrativi ma sostanzialmente normativi
C) Formalmente e sostanzialmente normativi
Nel caso di difetto di motivazione o di motivazione insufficiente quale vizio sussiste?
A) Incompetenza
B) Eccesso di potere
C) Violazione di legge
Quale delle seguenti affermazioni è falsa:
A) L'atto amministrativo annullabile è inefficace
B) L'atto amministrativo annullabile è giuridicamente esistente
C) L'atto amministrativo annullabile è sanabile
Quale delle seguenti affermazioni è falsa:
A) L'annullamento d'ufficio è un provvedimento amministrativo di secondo grado
B) L'annullamento d'ufficio non ha efficacia retroattiva, ma opera ex nunc
C) L'annullamento d'ufficio è un potere generale della P.A. e non occorre una espressa previsione di
legge per il suo esercizio
Se sorgono dubbi sui poteri rappresentativi del soggetto che ha richiesto in via informale l'accesso
ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.P.R. 184/2006, il richiedente:
A) È invitato contestualmente a presentare istanza formale
B) È tenuto a comunicare all'Amministrazione, entro dieci giorni e tramite raccomandata con avviso
di ricevimento, prova della sua legittimazione
C) È invitato a presentare un valido documento di riconoscimento
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Ai sensi dell'art. 23 d.lgs. 50/2016, quanti sono i livelli di successivi approfondimenti tecnici in cui
si articola la progettazione in materia di lavori pubblici?
A) Quattro
B) Due
C) Tre
Cosa s'intende per "procedure ristrette", ai sensi dell'art. 61 del d.lgs. 50/2016?
A) Le procedure in cui qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta ad un
avviso d'indizione di gara, ed in cui possono presentare un'offerta solo gli operatori invitati dalle
stazioni appaltanti
B) Le procedure in cui qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione
in risposta a un avviso di indizione di gara, ma solo gli operatori economici invitati
dall'amministrazione aggiudicatrice possono presentare un'offerta iniziale, che costituisce la base
per la successiva negoziazione tra le parti
C) Le procedure in cui qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in
risposta ad un avviso d'indizione di gara
Ai sensi dell'art. 95 comma 3 d.lgs. 50/2016, sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa….
A) I contratti relativi a servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono
definite dal mercato
B) I contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento
dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo
C) I contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di
natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro
Qualora l'aggiudicazione avvenga in base al criterio del minor prezzo, le stazioni appaltanti devono
darne adeguata motivazione. È corretto?
A) No, ai sensi dell'art. 95 comma 5 d.lgs. 50/2016 ciò è espressamente escluso
B) Si, ciò è previsto espressamente dall'art. 95 comma 5 d.lgs. 50/2016
C) Si, ma soltanto nelle specifiche ipotesi espressamente elencate dall'art. 95 comma 5 d.lgs. 50/2016
L'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 d.lgs. 50/2016, è quell'istituto giuridico che consente all'operatore
economico, che per una determinata gara non possiede i requisiti richiesti, di partecipare e evitare
l'esclusione utilizzando i requisiti di un altro operatore. In particolare, però, quali dei seguenti
requisiti non possono essere soddisfatti mediante tale istituto?
A) I requisiti di carattere economico e finanziario di cui all'art. 83 d.lgs. 50/2016
B) I requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all'art. 83 d.lgs. 50/2016
C) I requisiti di carattere strettamente personale di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016
Cosa s'intende ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 50/2016, per "procedure negoziate senza la previa
pubblicazione di un bando di gara"?
A) Le procedure in cui le stazioni appaltanti individuano gli operatori economici da consultare, sulla
base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e
tecniche e professionali desunte dal mercato, e selezionano almeno cinque operatori economici.
L'amministrazione sceglie tra essi quello che ha offerto le condizioni più vantaggiose
B) Le procedure in cui le stazioni appaltanti individuano gli operatori economici da consultare, sulla
base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e
tecniche e professionali desunte dal mercato, e selezionano almeno sette operatori economici.
L'amministrazione sceglie tra essi quello che ha offerto le condizioni più vantaggiose
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C) Le procedure, vietate, in cui le stazioni appaltanti individuano gli operatori economici da
consultare, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e
finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato.
La dimora è il luogo nel quale…
A) Una persona si trova occasionalmente
B) Una persona ha il centro principale dei suoi affari
C) Una persona risiede stabilmente
Il domicilio è il luogo nel quale….
A) Una persona si trova occasionalmente
B) Una persona ha il centro principale dei suoi affari
C) Una persona risiede stabilmente
La residenza è il luogo nel quale…
A) Una persona dimora abitualmente
B) Una persona si trova in maniera occasionale
C) Una persona ha il centro principale dei suoi affari
L'anagrafe del comune è costituita da…
A) Elenchi di persone domiciliate nello stesso
B) Un archivio che custodisce pratiche riguardanti le notizie relative alle persone ivi residenti
C) Schedari per le singole persone, famiglie e convivenze dei residenti
L'Ufficio Anagrafe può annotare un cambio di residenza qualora…
A) A seguito di denuncia dell'interessato, venga accertato esclusivamente che il medesimo risiede
effettivamente nel Comune
B) A seguito di denuncia dell'interessato, venga accertato che il medesimo risiede effettivamente nel
Comune ed il Comune di provenienza abbia comunicato la cancellazione dal proprio registro della
popolazione
C) L'interessato abbia denunciato il cambio di residenza
Le schede individuali dei residenti sono ordinate in ordine…
A) Alfabetico in base al cognome
B) Alfabetico in base al cognome e al nome
C) Alfabetico in base alla via di residenza
La spesa per le forme di lavoro flessibili:
A) non può essere superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009
B) non può essere superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2011-2013
C) non può essere superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nell’esercizio precedente
Assunzione di personale tramite scorrimento di graduatoria: la sequenza degli atti attraverso la
quale si arriva all’assunzione è la seguente:
A) programmazione del fabbisogno di personale che prevede tale modalità, avviso per
manifestazione di interesse all’utilizzo di graduatorie di altri enti, individuazione della graduatoria,
accordo con l’ente titolare della graduatoria, interpello concorrenti, consenso del concorrente,
contratto di lavoro
B) accordo con l’ente titolare della graduatoria, interpello concorrenti, consenso del concorrente,
contratto di lavoro
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C) programmazione del fabbisogno di personale che prevede tale modalità, individuazione della
graduatoria, accordo con l’ente titolare della graduatoria, interpello concorrenti, consenso del
concorrente, contratto di lavoro
Il piano del fabbisogno del personale: quali sono gli aspetti salienti dello stesso?
A) ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di
mobilità e di reclutamento del personale, indicazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione
del piano
B) individuazione eccedenze di personale, ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la
coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, indicazione delle
risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, indicazione della consistenza della dotazione
organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati
C) individuazione eccedenze di personale, ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la
coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, indicazione delle
risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano
Le attività di macro-organizzazione dell’ente, ad esempio l’istituzione di un’altra area/servizio, sono
oggetto di contrattazione?
A) si
B) no
C) si, nel caso in cui ne derivino aumenti della retribuzione di posizione dei soggetti incaricati
In base all’art. 33 del CCNL del comparto funzioni locali, i dipendenti comunali hanno diritto, ove
ne ricorrano le condizioni, a fruire dei giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104; a quanto ammontano?
A) 3 giorni mensili, fruibili anche ad ore entro il limite massimo di 18 ore mensili
B) 5 giorni mensili, non fruibili ad ore
C) 3 giorni mensili, incrementabili fino a 5 giorni, se adeguatamente documentati
In base all’art. 33 del CCNL del comparto funzioni locali, ai dipendenti si applicano le vigenti
disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D.Lgs. n.
151 del 2001 ed in particolare nell’art. 47, secondo cui:
A) entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi
corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 4 anni; ciascun genitore,
alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di 5 giorni lavorativi all'anno,
per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i 5 e gli 8 anni
B) entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi
corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 3 anni; ciascun genitore,
alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di 5 giorni lavorativi all'anno,
per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i 3 e gli 8 anni
C) entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi
corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 1 anno; ciascun genitore,
alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di 8 giorni lavorativi all'anno,
per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i 1 e i 5 anni
TRACCIA N. 3
Quale è il numero massimo dei consiglieri del Consiglio dell’Unione dei comuni?
A) La somma dei consiglieri componenti i singoli consigli comunali dei comuni membri
B) Il numero massimo è venti
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C) Il numero di consiglieri è definito dallo statuto dell'Unione
Ai sensi del D.Lgs 267/2000, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, alla lista collegata
al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti:
A) Tutti i seggi assegnati al consiglio
B) 2/3 dei seggi assegnati al consiglio
C) 1/3 dei seggi assegnati al consiglio
Ai sensi del D.Lgs 267/2000, i componenti degli organi esecutivi dei comuni, nonché i presidenti dei
gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno
diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per motivi legati alla carica?
A) Sì, per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle
province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli
provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti
B) Sì, per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 56 ore per i sindaci, presidenti delle
province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli
provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti
C) Sì, per un massimo di 36 ore lavorative al mese, elevate a 52 ore per i sindaci, presidenti delle
province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli
provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti
Ai sensi del D.Lgs 267/2000, è corretto affermare che le consultazioni e i referendum devono
riguardare materie di esclusiva competenza locale e che le stesse...
A) Non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e
circoscrizionali
B) Per motivi logistici e organizzativi, possono avere luogo solo in coincidenza con operazioni
elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali
C) Possono avere luogo solo in coincidenza con operazioni elettorali comunali
L'art. 107 del D.Lgs 267/2000 sancisce la separazione fra le attività di indirizzo politico e le attività
di gestione ed amministrazione. Quale fra le seguenti affermazioni è errata tenendo conto di tale
principio?
A) La gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti tramite autonomi poteri
di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo
B) Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, che non siano ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto
tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente
C) I dirigenti e gli organi di governo condividono i poteri di indirizzo e di controllo politicoamministrativo
Per quanto attiene alla pubblicazione degli atti mediante affissione all'albo pretorio, una delle
affermazioni che seguono non è corretta. Quale?
A) Le deliberazioni comunali di Consiglio e di Giunta sono pubblicate tramite affissioni all’Albo
Pretorio
B) Le determinazioni dei Responsabili di Servizio sono pubblicate mediante affissioni all’Albo
Pretorio
C) Gli atti destinati ai singoli cittadini, quando i destinatari non sono reperibili al momento della
consegna, non sono pubblicati mediante affissioni all’Albo Pretorio
Quale delle seguenti affermazioni è falsa:
A) La revoca deve essere motivata
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B) La revoca ha efficacia retroattiva (ex tunc)
C) La revoca è un provvedimento amministrativo di secondo grado
Quale organo amministrativo può sospendere, con un provvedimento di secondo grado, l'efficacia di
un provvedimento precedente?
A) Esclusivamente l'organo che ha emanato il provvedimento
B) L'organo che ha emanato il provvedimento o altro organo previsto dalla legge
C) Esclusivamente l'organo gerarchicamente sovraordinato rispetto a quello che ha emanato il
provvedimento
Cosa s'intende per esecutorietà?
A) Il complesso delle attività intese a realizzare sul piano materiale gli effetti giuridici dell’atto
B) L'attitudine del provvedimento ad essere attuato coattivamente
C) L'idoneità del provvedimento a produrre immediatamente e automaticamente i propri effetti, ove
l'atto sia divenuto efficace
Cosa s'intende per "interessi collettivi"?
A) Gli interessi appartenenti alla comunità nazionale o alle comunità minori, territoriali o meno, in
cui si articola la plurisoggettività dell’ordinamento
B) Gli interessi comuni a tutti gli individui di una formazione sociale non organizzata e non
individuabile autonomamente
C) Gli interessi facenti capo ad un ente esponenziale di un gruppo non occasionale ed omogeneo di
soggetti, autonomamente individuabile ed organizzato per la realizzazione dei fini propri della
categoria o del gruppo
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi:
A) Si esercita verso gli Enti Pubblici e concessionari di pubblici servizi
B) Si esercita solo nei confronti di Enti Pubblici
C) Si esercita solo nei confronti delle aziende autonome
È consentito l’accesso a documenti amministrativi contenenti atti giudiziari di terzi?
A) Si ma solo se strettamente indispensabile e se chi fa la richiesta è titolare di un interesse legittimo
o di un diritto soggettivo da tutelare
B) No mai
C) Si ma senza estrarne copia
Ai sensi dell'art. 32, comma 8 d.lgs. 50/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo
l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto
di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi...
A) 30 giorni
B) 60 giorni
C) 90 giorni
L'ANAC ai sensi dell'art. 213 d.lgs. 50/2016, può disporre ispezioni, nell'ambito dello svolgimento
della propria attività, avvalendosi eventualmente della collaborazione di altri organi dello Stato
nonché dell'ausilio….
A) Della Polizia di Stato
B) Del Corpo della Guardia di Finanza
C) Dell'Arma dei Carabinieri
Quale dei seguenti soggetti gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici?
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A) Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
B) Il Consiglio superiore dei lavori pubblici
C) L'ANAC
Ai sensi dell'art. 194 d.lgs. 50/2016, il "contratto di affidamento a contraente generale è:
A) Il contratto con il quale il soggetto aggiudicatore affida ad un soggetto dotato di adeguata
capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo
dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto definitivo redatto dal soggetto
aggiudicatore e posto a base di gara, a fronte di un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo
l'ultimazione dei lavori.
B) Il contratto con il quale il soggetto aggiudicatore affida ad un soggetto dotato di adeguata
capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo
dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto provvisorio redatto dal soggetto
aggiudicatore e posto a base di gara, a fronte di un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo
l'ultimazione dei lavori.
C) Il contratto con il quale il soggetto aggiudicatore affida ad un soggetto dotato di adeguata
capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo
dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto definitivo redatto dal soggetto
aggiudicatore e posto a base di gara, a fronte di un corrispettivo pagato completamente al momento
dell'affidamento dei lavori, quindi pima della loro esecuzione.
Quale dei seguenti soggetti, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 50/2016, ha l'obbligo di individuare per ogni
singola procedura di un appalto o una concessione il responsabile unico del procedimento (RUP)?
A) L'ANAC
B) La Cabina di regia
C) La stazione appaltante
La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in…
A) Un unico livello
B) Due livelli
C) Tre livelli
La figura del "capo famiglia"…
A) Non esiste più
B) Concerne il soggetto più anziano del nucleo familiare
C) Concerne il soggetto avente un maggior reddito
Le schede di famiglia dei residenti sono ordinate intestandole…
A) Alla persona indicata nell'atto della costituzione della famiglia
B) Al capo famiglia
C) Alla persona che per ultima è venuta a far parte del nucleo
La convivenza è l'insieme di persone…
A) Non legate da vincoli di parentela o sangue ma coabitanti per ragioni religiose, di cura, di
assistenza, militari, aventi dimora abituale nel comune
B) Non legate da vincoli di parentela o sangue ma coabitanti per ragioni personali, aventi dimora
abituale nel comune
C) Legate da vincoli di parentela o sangue
Gli schedari dell'Ufficio Anagrafe….
A) Possono esser consultati da parte di qualsiasi persona in quanto documenti pubblici
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B) Possono esser consultati da parte di qualsiasi persona, purchè residente nel Comune, che ne faccia
richiesta e ottenga l'autorizzazione della Giunta
C) Non possono essere consultati da parte di qualsiasi persona, in quanto non si tratta di documenti
pubblici
L'Ufficiale dell'anagrafe è…
A) Il Sindaco
B) Il Vicesindaco
C) Il Funzionario che dirige l'Ufficio
La vigilanza sugli adempimenti anagrafici spetta a…
A) Prefetto e ISTAT
B) Tribunale
C) TAR
Assunzione di personale a tempo indeterminato: la sequenza degli atti ordinaria attraverso la quale
si arriva all’assunzione è la seguente:
A) programmazione del fabbisogno di personale, comunicazione ai fini dell’assunzione dei lavoratori
in disponibilità, bando di mobilità, selezione pubblica
B) comunicazione ai fini dell’assunzione dei lavoratori in disponibilità, bando di mobilità, selezione
pubblica, contratto di lavoro
C) programmazione del fabbisogno di personale, comunicazione ai fini dell’assunzione dei lavoratori
in disponibilità, bando di mobilità, selezione pubblica, contratto di lavoro
In base all’art. 28 del CCNL del comparto funzioni locali, i dipendenti comunale assunti a tempo
indeterminato pieno hanno diritto ad un periodo di ferie retribuito: per quanti giorni lavorativi
l’anno?
A) 28 giorni se l’orario di lavoro è articolato su 5 giorni la settimana, 32 giorni se è articolato su 6
giorni; per i primi 3 anni di servizio la durata delle ferie è rispettivamente di 26 e di 30 giorni
lavorativi
B) 28 giorni se il suo orario di lavoro è articolato su 5 giorni la settimana, 32 giorni se è articolato
su 6 giorni
C) 30 giorni se il suo orario di lavoro è articolato su 5 giorni la settimana, 32 giorni se è articolato
su 6 giorni; per i primi 3 anni di servizio la durata delle ferie è rispettivamente di 28 e di 30 giorni
lavorativi
In base all’art. 31 del CCNL del comparto funzioni locali, i dipendenti comunali possono fruire di
permessi per partecipazione a concorsi od esami: entro quali limiti?
A) otto giorni all'anno
B) otto giorni all'anno, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove
C) dieci giorni all’anno, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove
In base all’art. 33-bis del CCNL del comparto funzioni locali, i dipendenti comunali hanno diritto di
fruire di permessi brevi, da recuperare, entro quali limiti?
A) non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, purché questo
sia costituito da almeno quattro ore consecutive, e non possono comunque superare le 36 ore annue
B) non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, e non possono
comunque superare le 60 ore annue
C) non possono comunque superare le 60 ore annue
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In base all’art. 15 del CCNL del comparto funzioni locali, i dipendenti comunali titolari di posizione
organizzativa, incaricati della responsabilità di area/servizio, hanno diritto di avere, oltre al
trattamento economico ordinario stabilito dal CCNL, una retribuzione di posizione: qual’è il suo
importo minimo e massimo annuo lordo?
A) minimo 5.000,00 massimo 15.000,00
B) minimo 5.000,00 massimo 16.000,00
C) minimo 5.000,00 massimo 25.000,00
In base all’art. 15 del CCNL del comparto funzioni locali, i dipendenti comunali titolari di posizione
organizzativa, incaricati della responsabilità di area/servizio, hanno diritto di avere, oltre al
trattamento economico ordinario stabilito dal CCNL, una retribuzione di risultato: qual’è il suo
importo minimo e massimo annuo lordo?
A) é stabilito dalla Giunta nella misura percentuale minima del 18% della retribuzione di posizione
e nella percentuale massima del 25%
B) é stabilito dalla Giunta nella misura percentuale minima del 15% della retribuzione di posizione
e nella percentuale massima del 25%
C) é stabilito dalla Giunta nella misura percentuale minima del 15% della retribuzione di posizione;
non c’è una percentuale massima
La Commissione decide di inviare le tracce della preselezione alla ditta Ales srl la sera prima, al fine
di consentire la composizione dei relativi testi e quindi di non intralciare il lavoro della ditta il giorno
della prova.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 19:00
Letto, approvato e sottoscritto
La Commissione
Dott. Claudio Demartis – Presidente e verbalizzante – firmato digitalmente
Dott.ssa Silvana Congiu – Commissaria – firmato digitalmente
Dott. Andrea Mura – Commissario – firmato digitalmente
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