COMUNE DI NEONELI
PROVINCIA DI ORISTANO
UFFICIO SEGRETERIA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza-contabile cat. C a
tempo indeterminato pieno.
Verbale n. 1 del 19 giugno 2021 – Insediamento e definizione tracce delle prove preselettiva e
scritta.
La Commissione della selezione in oggetto si riunisce, in videoconferenza, alle ore 10:30 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. 03 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. 04 del
13.04.2021, di approvazione dell’elenco dei candidati ammessi alla selezione (53) e di quelli esclusi
(0);
- la determinazione del Segretario Comunale – Responsabile del Servizio Personale n. 05 del
23.04.2021 di integrazione dell’elenco dei candidati ammessi (54) e di quelli non ammessi (0);
- 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
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e digitali mediante il supporto di un operatore economico specializzato; ha stabilito di non esercitare
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. 08 del
23.04.2021 di rettifica ed integrazione del bando di selezione;
- la determinazione del Segretario Comunale – Responsabile del Servizio Personale n. 12 del
21.06.2021 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:
• Nozioni di diritto amministrativo
• Nozioni di diritto penale e procedura penale con riferimento ai reati contro la pubblica
amministrazione
• Ordinamento degli Enti locali
• Legislazione in materia di tributi comunali
• Legislazione in materia di procedimento amministrativo, accesso agli atti, documentazione
amministrativa, tutela della privacy
• Legislazione in materia di trasparenza e accesso civico
• Depenalizzazione e sistema sanzionatorio
• Ordinamento della polizia locale: legge quadro sulla polizia locale e normativa della Regione
Sardegna
• Codice della strada e regolamento di esecuzione
• Legislazione in materia ambientale, edilizia e commerciale
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• Accompagnamento sanitario obbligatorio (A.S.O.) e trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.)
• Leggi di pubblica sicurezza
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
risposta sintetica ad una serie di domande, sulle materie d’esame.”
La Commissione individua quale modalità di svolgimento della prima prova scritta una serie di
domande sulle materie d’esame.
Successivamente la Commissione stabilisce le seguenti n. 3 tracce della preselezione, ciascuna
composto di n. 30 quesiti a risposta multipla, che contengono le seguenti domande:
TRACCIA N. 1
L'atto amministrativo nullo...
A) È giuridicamente esistente
B) È esecutorio
C) È insanabile
Sulla responsabilità amministrativo-contabile giudica...
A) La Corte di Cassazione
B) Il Consiglio di Stato
C) La Corte dei Conti
Il Consiglio di stato svolge funzioni...
A) Esclusivamente consultive
B) Esclusivamente giurisdizionali
C) Sia consultive che giurisdizionali
Gli atti amministrativi sono...
A) Gli atti unilaterali aventi rilevanza esterna, posti in essere da una autorità amministrativa nell'esercizio
di una funzione amministrativa
B) Gli atti plurilaterali aventi rilevanza esterna, posti in essere da una autorità amministrativa nell'esercizio
di una funzione amministrativa congiuntamente al cittadino
C) Gli atti unilaterali aventi rilevanza esclusivamente interna, posti in essere da una autorità amministrativa
nell'esercizio di una funzione amministrativa
Cosa s'intende per provvedimenti amministrativi?
A) Gli atti tipici e nominati posti in essere dalla P.A. e consistenti in manifestazioni di volontà destinate
ad influire unilateralmente sulla sfera giuridica dei soggetti cui sono destinati, mediante la costituzione,
modificazione ed estinzione dei loro poteri e delle loro facoltà
B) Gli atti atipici e innominati posti in essere dalla P.A. e consistenti in manifestazioni di volontà destinate
ad influire unilateralmente sulla sfera giuridica dei soggetti cui sono destinati, mediante la costituzione,
modificazione ed estinzione dei loro poteri e delle loro facoltà
C) Gli atti tipici e nominati posti in essere dalla P.A. e consistenti in manifestazioni di volontà destinate
ad influire sulla sfera giuridica dei soggetti cui sono destinati e che ne accettano volontariamente gli effetti,
mediante la costituzione, modificazione ed estinzione dei loro poteri e delle loro facoltà
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Quando è consentito il rifiuto all'accesso agli atti?
A) Mai
B) Esclusivamente nei casi e nei modi stabiliti dalla legge
C) Ogni qual volta si tratti di documenti di un procedimento che interessi più persone
Quali tra i seguenti atti o documenti non sono soggetti a registrazione di protocollo obbligatoria?
A) I documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione
B) I documenti informatici
C) Le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione
Nell'ambito comunale, i provvedimenti contingibili ed urgenti d'igiene pubblica sono attribuiti alla competenza:
A) Del Sindaco
B) Del Direttore dell'ASL
C) Del medico provinciale
Ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 267/2000, gli atti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presuppone
accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale...
A) Rientrano nel potere di indirizzo degli organi politici dell'ente
B) Sono atti di gestione che rientrano nella competenza dei dirigenti
C) Rientrano nella sfera di poteri del Sindaco che può, nei casi stabiliti dalla legge, delegare l'esercizio dei relativi
poteri ai dirigenti e al segretario comunale
A norma dell'art. 6, quarto comma, del d.lgs. 267/2000 gli statuti comunali e provinciali sono deliberati…
A) Dal Sindaco e dal Presidente della Provincia, rispettivamente
B) Dai rispettivi Consigli
C) Da un presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta dei rispettivi Consigli
Ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 267/2000, da chi vengono designati i componenti della Giunta comunale o provinciale?
A) Dal Consiglio comunale o provinciale
B) Dal Sindaco o dal Presidente della provincia
C) Dai cittadini
Quali sono le tre fasi di gestione delle entrate in bilancio?
A) accertamento riscossione e versamento
B) analisi prelievo e versamento
C) accertamento prelievo e versamento
Costituiscono residui passivi propri:
A) le somme stanziate in bilancio ma non impegnate entro il termine dell’esercizio di riferimento
B) le somme impegnate ma non pagate entro il termine dell’esercizio di riferimento
C) le somme prenotate ma non impegnate entro il termine dell’esercizio di riferimento
Il comune può prevedere riduzioni tariffarie, relativamente alla TARI?
A) No, mai
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B) Si, nei casi indicati dall'art. 1 comma 659 l.147/2013
C) Si, sempre e discrezionalmente
Il gettito dell'IMU:
A) E' sempre solo di spettanza del Comune
B) E' di spettanza del Comune ma anche dello Stato per quota parte di determinati fabbricati
C) E' di spettanza del Comune e della provincia sulla base delle disposizioni di legge in materia
Qual'é l'organo che gestisce la tassa smaltimento rifiuti e sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti
ed i rimborsi?
A) Il Direttore Generale
B) Il Funzionario Responsabile
C) Il Segretario Comunale
Come si determina la tariffa della TARI?
A) in base alla media ponderata dell’ultimo triennio della somma di IMU e TARES, divisa per il numero di abitazioni
censite dal catasto
B) in una quota fissa, nonché una quota variabile connessa alla superficie dell’immobile e al numero delle
persone componenti il nucleo familiare per le civili abitazioni; una quota fissa ed una quota variabile
in relazione alla superficie per le utenze non domestiche
C) in base al reddito del nucleo familiare per le utenze domestiche ed al volume d’affari per le utenze
non domestiche
Nel reato il dolo è ipotizzabile quando:
A) Quando viene realizzato un evento più grave di quello voluto;
B) Quando viene realizzato l’evento quale era nell’intenzione dell’agente;
C) Quando viene realizzato un evento per imperizia, imprudenza e negligenza;
Quando gli agenti di Polizia Municipale operano come agenti di Polizia giudiziaria:
A) Dipendono operativamente dal Sindaco;
B) Dipendono funzionalmente dal Prefetto;
C) Dipendono funzionalmente dalla competente autorità giudiziaria;
Il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità,
una retribuzione che non gli è dovuta, commette il reato di:
A) Concussione;
B) Corruzione per un atto d'ufficio;
C) Appropriazione indebita;
Per passaggio pedonale ai sensi dell’art. 3 del Codice della Strada, si intende:
A) Parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni;
B) Parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione
parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza
di esso;
D) Parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno
all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli;
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Nel caso in cui siano accertate, in una medesima circostanza, più violazioni della stessa norma ovvero la violazione
in rapida successione di norme diverse che prevedono decurtazione di punti dalla patente di guida, si potranno
sottrarre:
A) Massimo 5 punti;
B) Massimo 15 punti;
C) Massimo 10 punti;
Chiunque organizza, promuove o dirige gare in velocità con veicoli a motore senza autorizzazione:
A) Commette una violazione amministrativa per cui sono previste sanzioni pecuniarie e la sanzione accessoria
della sospensione della patente da uno a tre anni;
B) Commette una contravvenzione per cui, oltre alla sanzione penale prevista dall' art. 9 ter del C.d.S., è prevista
la sospensione della patente da uno a tre anni;
C) Commette un delitto per cui, oltre alla reclusione prevista dall'art. 9 bis del C.d.S., è prevista anche una multa;
Il pagamento in misura ridotta delle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni del codice della strada:
A) È ammesso entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o notificazione, per una somma pari al
doppio del minimo della sanzione, ovvero ad un terzo del massimo della sanzione se più favorevole;
B) Non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi da parte di un agente
al traffico;
C) Non è ammesso per reiterata sosta sullo stallo riservato alle persone disabili.
In caso di recidiva per il mancato utilizzo dei sistemi di ritenuta, dopo quanti anni scatta “la recidiva”?
A) Un anno;
B) Due anni;
C) Tre anni;
Nel Codice della Strada, per “circolazione” si intende:
A) Il movimento, l’arresto e la sosta dei pedoni e dei veicoli sulla strada;
B) Il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada;
C) Il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni e dei veicoli sulla carreggiata.
20) Una violazione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’art. 7 della L. 689/1981:
A) Non è mai trasmissibile agli eredi;
B) È trasmissibile agli eredi che accettano l’eredità;
C) È sempre trasmissibile agli eredi;
23) A norma dell'art. 6 Legge 65/1986, da chi sono stabilite le caratteristiche delle uniformi e dei relativi
distintivi di grado per gli addetti al servizio di Polizia Municipale dei comuni della regione stessa e i criteri
generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso?
A) Dal Sindaco;
B) Dalle Regioni;
C) Dalle Provincie;
In quale caso non deve essere presentato il rapporto ai sensi dell'art. 17 della legge 689/1981?
A) Quando l'autorità giudiziaria autorizzi a ciò l'agente;
B) Quando l'agente lo ritenga opportuno;
C) Quando sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta;
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Per fermata di un veicolo ai sensi dell’art. 157 del Codice della Strada, s’intende:
A) La temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire
la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata, il conducente deve essere
presente e pronto a riprendere la marcia;
B) La temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per brevi esigenze
di rapidissima durata;
C) La protratta sosta del veicolo purché fuori dalla carreggiata e senza recare intralcio alla circolazione;

TRACCIA N. 2
In quale dei seguenti casi il provvedimento amministrativo è nullo?
A) Sviamento di potere
B) Inesistenza del soggetto
C) Illogicità o contraddittorietà dell'atto
Quale dei seguenti atti amministrativi non è un provvedimento?
A) Certificazione
B) Autorizzazione
C) Concessione
Qual'è lo scopo principale per il quale il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto dalla legge?
A) Per favorire la partecipazione e assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa
B) Al fine di assicurare la legittimità del procedimento.
C) Solo per attribuire carattere di pubblicità all'azione amministrativa
L’accesso agli atti deve essere consentito:
A) A tutti coloro che ne fanno richiesta, indistintamente
B) A coloro che hanno un interesse concreto, diretto ed attuale ad accedere agli atti
C) Sempre e in ogni caso ai consiglieri comunali e agli assessori
La richiesta di accesso agli atti deve essere motivata?
A) No
B) si, ma solo nel caso in cui il documento appartenga ad un procedimento che interessi più persone
C) si
Entro quale termine le amministrazioni certificanti sono tenute a rispondere alle richieste di controllo?
A) Trenta giorni
B) Centottanta giorni
C) Sessanta giorni
Quali certificati, ai sensi dell'art. 41 d.pr. 445/2000, hanno validità illimitata?
A) Tutti
B) Nessuno
C) Quelli attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni
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Ai sensi del d.lgs. 267/2000, nei comuni e nelle province, qual è l’organo di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo?
A) La giunta comunale/provinciale
B) Il consiglio comunale/provinciale
C) Il sindaco/presidente della provincia
Quale organo è competente per la determinazione e variazione della dotazione organica del comune?
A) Il dirigente o il Responsabile di Servizio
B) Il Consiglio Comunale
C) La Giunta Comunale
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 politico-amministrativo
Ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 267/2000, quali fra questi sono atti di competenza del Consiglio Comunale?
A) approvazione del regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi
B) Predisposizione del bilancio di previsione annuale
C) Contrazione dei mutui
In che consiste l’impegno di spesa?
A) L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione
giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata
la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della
disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151
B) è l’atto con il quale il dirigente si impegna formalmente e in prima persona verso un creditore a pagare
una certa somma in relazione ad una prestazione ordinata precedentemente
C) è l’obbligo giuridico, nascente da contratto, legge o sentenza, di stanziare una certa somma nel bilancio
di previsione
Costituiscono residui attivi:
A) le somme stanziate in bilancio ma non accertate entro il termine dell’esercizio di riferimento
B) le somme accertate ma non incassate entro il termine dell’esercizio di riferimento
C) le somme accertate e incassate entro il termine dell’esercizio di riferimento
In che modo il comune, ai sensi dell'art. 1 comma 659 l.147/2013, può prevedere riduzioni tariffarie o
esenzioni relativamente alla TARI?
A) Con regolamento
B) Con ordinanza
C) Con decreto
Ai sensi della l. 147/2003, l'IMU...
8

A) Si applica alle abitazioni principali
B) Non si applica alle abitazioni principali, senza eccezioni
C) Non si applica alle abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9
Un ruolo per la riscossione dei tributi comunali è:
A) un elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo
del concessionario
B) un elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dal ministero delle finanze
C) un elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dal concessionario della riscossione
Il Comune può istituire tributi autonomamente o la sua potestà impositiva è limitata tassativamente dalla legge?
A) può istituire solo tributi che la legge tassativamente consente (o impone) e nei limiti delle aliquote prescritte
dalla legge stessa
B) il comune è dotato di potestà impositiva autonoma
C) il comune è dotato di potestà impositiva autonoma per le tasse (non per le imposte) però entro limiti di
aliquote massime prescritte dalla legge
Per il Codice della strada si parla di veicolo eccezionale, quando:
A) Un veicolo che per esigenze funzionali supera i limiti di massa o di sagoma stabiliti dal C.d.S.;
B) Un veicolo prodotto in un unico esemplare;
C) Un veicolo che trasporta blocchi unici di pietra o ferro o manufatti indivisibili;
A norma della Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale 65/1986, come sono suddivisi gli
appartenenti ad un corpo di Polizia locale:
A) Dirigenti, coordinatori, agenti;
B) Comandante/Responsabile, addetti al coordinamento e controllo e operatori;
C) Ufficiali, sottufficiali e agenti;
Come bisogna comportarsi in caso di esibizione di patente completamente illeggibile perché deteriorata?
A) Ritiro e trasmissione all'U.T.G. (Prefettura), ufficio patenti.
B) Rilascio di un permesso per condurre il veicolo, per la via più breve, presso un luogo indicato dal titolare
della patente con obbligo di esibizione ad un organo di polizia del duplicato ottenuto in seguito, per poi
procedere, una volta venutone a conoscenza, alla distruzione dell'originale.
C) Ritiro della patente e trasmissione all'Ufficio della Motorizzazione Civile;
Quale sanzione amministrativa accessoria è prevista per chi tiene acceso il motore durante la sosta del veicolo
allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento?
A) Fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni;
B) Nessuna sanzione accessoria;
C) Rimozione del veicolo;
Esiste un obbligo per il conducente di un veicolo di non circolare, in taluni casi, a una velocità eccessivamente
ridotta?
A) No, la legge prevede e disciplina solo limiti massimi di velocità;
B) Si, se costituisce intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione;
C) Si, ma solo in autostrada;
È vero che le prescrizioni date mediante segnalazioni eseguite dagli agenti di polizia stradale annullano
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ogni altra prescrizione data a mezzo della segnaletica ovvero delle norme di circolazione?
A) No, annullano solo le prescrizioni date a mezzo della segnaletica verticale
B) Si, annullano solo le prescrizioni date a mezzo della segnaletica orizzontale
C) Si
Chi rilascia la licenza di Pubblica sicurezza ai sensi degli artt. 68 e 69 per accademie, feste da ballo, corse
di cavalli, e altri simili spettacoli o trattenimenti?
A) Il Dirigente/Responsabile;
B) L’organizzatore dell’evento;
C) La Giunta nel suo potere residuale.
Ai sensi della L.R. Sardegna n° 05/2006, cosa si intende per commercio su area pubblica?
A) Vendita di merci esclusivamente sulle strade e piazze di proprietà comunali e provinciali;
B) Vendita di merci in tutte le aree mercatali e non;
C) Vendita di merce su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità;
Con quale atto vengono nominati gli ausiliari della sosta?
A) Delibera di Giunta comunale;
B) Delibera di Consiglio comunale che istituisce il servizio;
C) Decreto sindacale dopo apposito corso;
Ai sensi dell’art. 7 della L. 65/1986, da quanti addetti deve essere espletato il servizio di Polizia Municipale
per potersi istituire il Corpo?
A) Sette addetti;
B) Dieci addetti;
C) Dodici addetti;
Quale tra questi reati è un reato proprio o qualificato?
A) Rapina;
B) Peculato;
C) Millantato credito;
Da cosa si differenziano i delitti dalle contravvenzioni?
A) In base alle caratteristiche del soggetto passivo;
B) In base alla diversa specie della pena;
C) In base alla presenza di dolo o colpa del reo;
Se un pubblico ufficiale, violando norme di un regolamento, arreca intenzionalmente ad altri un danno
ingiusto commette un delitto?
A) Sì, abuso d'ufficio, qualora il fatto non costituisca un più grave reato;
B) Solo se il danno che arreca è patrimoniale;
C) No, perché ha violato norme di regolamento e non di legge;
TRACCIA N. 3
Ai sensi dell'art. 97 Cost., ai pubblici uffici si accede...
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A) Mediante concorso
B) Mediante chiamata
C) Mediante agenzie interinali
La concessione è il provvedimento amministrativo con cui la p.a....
A) Legittima il destinatario ad esercitare il diritto di cui già risulta titolare
B) Conferisce ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone così la sfera giuridica
C) Conferisce ex novo posizioni giuridiche passive al destinatario, restringendone così la sfera giuridica
Il diritto di accesso è escluso:
A) Nei processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica estera
B) Nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano
C) Nei procedimenti attributivi di vantaggi economici
Ai fini del diritto di accesso, per documento si intende ogni rappresentazione del contenuto:
A) Di atti classificabili come amministrativi dal punto di vista soggettivo e oggettivo
B) Dei soli atti formati dalle pubbliche amministrazioni
C) Di atti detenuti da pubbliche amministrazioni e concernenti attività di pubblico interesse
Le amministrazioni certificanti sono quelle che…
A) Ricevono le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà
B) Detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive,
o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti
C) Provvedono agli accertamenti d'ufficio di cui all'art. 43 D.P.R. 445/2000
La certificazione in forma orale...
A) È sempre possibile
B) È possibile solo in casi tassativamente previsti dalla legge
C) Non è possibile
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è ...
A) Il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano di diretta
conoscenza di questi
B) Il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione dei certificati
C) Il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione
e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o
comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche
Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 267/2000, la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco o del presidente
della provincia deve essere sempre motivata?
A) No
B) Si
C) Soltanto qualora essa sia sottoscritta da meno di un quinto dei consiglieri
Ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 267/2000, l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
è di competenza...
A) Della Giunta
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B) Del Consiglio
C) Del Sindaco
Ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000, quale delle seguenti affermazioni è corretta?
A) Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo
deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato
e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,
del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
B) Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio, anche qualora costituisca mero atto
di indirizzo, deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio
interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
C) Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che sia mero atto di indirizzo deve
essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e,
qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,
del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
Ai sensi dell'art. 99 del d.lgs. 267/2000, il sindaco nomina il segretario, che dipende funzionalmente dal capo
dell'amministrazione, scegliendolo...
A) Tra gli iscritti all'albo di cui all'art. 98
B) Tra persone di fiducia
C) Tra i consiglieri comunali
A quale organo è attribuita la competenza per la approvazione del prelevamento dal fondo di riserva
A) Giunta Comunale
B) Consiglio Comunale
C) Dirigente
Ai sensi dell'art 228 del d.lgs. 267/2000, il riaccertamento ordinario dei residui consiste:
A) nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione
in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni
B) nella cancellazione esclusivamente dei residui passivi dal conto del bilancio;
C) nella cancellazione dei residui attivi e passivi dal conto del bilancio;
Qual è l'organo che ha competenza sull'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle
relative aliquote, e sulla disciplina generale delle tariffe nel sistema comunale?
A) Il Consiglio Comunale, con esclusione della determinazione delle relative aliquote
B) La Giunta Comunale
C) Il Sindaco su parere del Consiglio Tributario
L'avviso di accertamento di un tributo comunale
A) Deve essere sempre motivato
B) Non deve essere mai motivato
C) Deve essere motivato solo per le aree edificabili
Il ricorso contro un avviso di accertamento deve essere presentato entro:
A) Sessanta giorni dalla data di notifica
B) Novanta giorni dalla data di emissione
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C) Trenta giorni dalla data di notifica
Come avviene la riscossione dell'IMU?
A) Mediante autoliquidazione da parte del contribuente
B) Mediante ruolo ordinario emesso dal Comune
C) Mediante ruolo ordinario emesso dal Concessionario
Secondo quanto previsto dall’art. 18 del T.U.L.P.S. i promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto
al pubblico devono darne avviso:
A) Almeno 3 giorni prima al Prefetto;
B) Almeno 5 giorni prima al Questore;
C) Almeno 3 giorni prima al Questore;
In che maniera il Sindaco impartisce al Comandante del corpo gli indirizzi politici dell’attività della Polizia Locale?
A) Attraverso ordini di servizio;
B) Attraverso indicazioni;
C) Attraverso direttive;
Quale organo comunale ai sensi dell’art. 16 della L. 689/1981 può modificare gli importi previsti per le violazioni
ai regolamenti comunali?
A) Il sindaco in qualità di autorità locale di Pubblica sicurezza;
B) Il Responsabile del Servizio;
C) La Giunta comunale.
Ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981, gli agenti di polizia possono, per l'accertamento delle violazioni di
rispettiva competenza:
A) Assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi compresa la privata dimora, a rilievi
segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica;
B) Assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi
segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica;
C) Assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi compresa la privata dimora, a rilievi
segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica, nonché a sequestro cautelare;
Da chi è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza agli agenti del servizio di Polizia Municipale?
A) Dal Presidente della Regione;
B) Dal Sindaco;
C) Dal Prefetto;
Ai sensi dell’art. 173 del Codice della Strada è vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi
radiotelefonici:
A) È sempre vietato;
B) È consentito l’utilizzo per comprovate esigenze e per brevi tratti;
C) È vietato l’utilizzo solo nei centri abitati;
Ai sensi dell’art. 180 del Codice della strada il conducente di un veicolo quali documenti deve avere con sé?
A) Patente, carta di circolazione, carta d’identità, assicurazione;
B) Patente, carta di circolazione, tassa di proprietà;
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C) Patente valida per la corrispondente categoria del veicolo, carta di circolazione, il certificato di assicurazione
obbligatoria;
Secondo l’art. 156 del codice della strada nei centri abitati l’utilizzo dei dispositivi di segnalazione acustica:
A) Deve essere usato solo in caso di estrema necessità e/o urgenza senza disturbo per la quiete pubblica;
B) Deve essere usato con la massima moderazione e solamente ai fini della sicurezza stradale. La segnalazione
deve essere la più breve possibile;
C) Può essere usato in ogni condizione di guida senza limitazioni, ma senza causare incidenti;
Entro quanto tempo deve essere presentato il ricorso al Prefetto ai sensi dell’art. 203 del Codice della Strada?
A) Entro 30 giorni dalla contestazione/notificazione;
B) Entro 60 giorni dalla contestazione/notificazione;
C) Entro 90 giorni dalla contestazione/notificazione;
Chi emette le ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale all’interno dei centri abitati?
A) Il Comandante/Responsabile della Polizia Locale;
B) Il Prefetto;
C) L’assessore delegato dal Sindaco;
Una denuncia può essere presentata solo:
A) Ad un ufficiale di polizia giudiziaria;
B) Al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria;
C) Al giudice ordinario;
Entro quanto tempo la Polizia Giudiziaria deve dare notizia di un reato al Pubblico Ministero?
A) Entro 24 ore;
B) Entro 48 ore;
C) Senza ritardo;
Quale reato commette il pubblico ufficiale che avendo la disponibilità di cosa mobile la usa per fini personali
durante il servizio?
A) Peculato d'uso (art. 314 c.p.);
B) Malversazione (art. 316 bis c.p.);
C) Appropriazione indebita (art. 646 c.p.);

Successivamente la Commissione predispone le tracce della prova scritta, ciascuna composta di n. 4
domande a risposta sintetica, nei termini seguenti:
TRACCIA 1
1) la differenza tra accesso ordinario e accesso civico generalizzato agli atti amministrativi.
2) l’iter di approvazione del bilancio di previsione.
3) La patente a punti: descrizione generale dell’istituto.
4) Durante un servizio di pattuglia di polizia stradale intervenite per il rilevamento di un incidente
stradale con feriti: il candidato descriva sommariamente le operazioni da effettuarsi sul posto e gli
atti conseguenti da redigere sia, eventualmente, in loco, sia in un secondo momento.
TRACCIA 2
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1) il preavviso di diniego dell’atto amministrativo.
2) i pareri sulle proposte di deliberazione.
3) La revisione dei veicoli.
4) Durante un servizio di pattuglia di polizia stradale fermate un veicolo e dal controllo mediante
dispositivo omologato riscontrate che il conducente ha un tasso alcolemico pari a 1 (g/l): il candidato,
dopo aver indicato le disposizioni normative di riferimento, descriva sommariamente le operazioni
da effettuarsi sul posto e quelle eventualmente conseguenti.
TRACCIA 3
1) l’annullamento d’ufficio dell’atto amministrativo.
2) le fasi della spesa e gli atti necessari in ciascuna di esse.
3) Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta.
4) Durante un servizio di pattuglia di polizia stradale fermate un veicolo che risulta essere privo di
copertura assicurativa. Il candidato, dopo aver indicato le disposizioni normative di riferimento,
descriva sommariamente le operazioni da effettuarsi sul posto e gli atti conseguenti da redigere sia in
loco, sia in un secondo tempo.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13:00
Letto, approvato e sottoscritto
La Commissione
Dott. Claudio Demartis – Presidente e verbalizzante – firmato digitalmente
Dott.ssa Silvia Spiga – Commissaria – firmato digitalmente
Dott. Marco Poddi – Commissario – firmato digitalmente
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