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1) In base all’art. 5 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., l’ istanza di accesso 

civico deve essere motivata?

6) Il contratto concluso da chi è legalmente incapace di contrattare 

è:

a) Si, sempre a) nullo

b) Solo se le informazioni per cui viene richiesto l’Accesso sono 

considerate Dati sensibili
b) annullabile 

c) No c) risolubile

2) Il simbolo "@":	 7) La fase d'iniziativa del procedimento amministrativo:

a) serve per non staccare le parole tra di loro
a) è diretta esclusivamente ad acquisire e valutare i singoli dati 

pertinenti e rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto

b) è un simbolo convenzionale utilizzato negli indirizzi di posta 

elettronica
b) determina esclusivamente il contenuto dell'atto da adottare

c) è un'emoticon
c) è diretta a predisporre ed accertare i presupposti dell'atto da 

emanare

3) Che cosa è la “concussione” (art. 317 C.P.)? 8) Il bilancio di previsione finanziario comprende: 

a) È il reato di chiunque, trovandosi, anche episodicamente, in contatto 

con la Pubblica Amministrazione, costringe taluno a dare o a 

promettere denaro indebitamente a lui o ad altri

a) Le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del 

periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi 

successivi

b) È il reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio 

che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a 

dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra 

utilità

b) Le previsioni di competenza e di cassa di tutte e tre le annualità 

della previsione

c) È il reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio 

che avendo, per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o, 

comunque, la disponibilità di denaro o di cosa mobile altrui, se ne 

appropria

c) Esclusivamente le previsioni di competenza sia del primo 

esercizio del periodo considerato che degli esercizi successivi

4) Where … John last night? 9) Quale dei seguenti è un delitto contro la p.a.?

a) did be a) Spionaggio politico o militare

b) are b) Abuso d'ufficio

c) was c) Turbativa violenta del possesso di cose immobili

5) Quale fra le seguenti opzioni rende nullo il contratto?
10) Ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 445/2000, gli estratti degli atti di 

stato civile:

a) Oggetto determinabile a) Non possono essere mai acquisiti d'ufficio

b) Mancanza del termine b) Devono essere acquisiti d'ufficio, in ogni caso

c) Mancanza della forma prescritta
c) Devono essere acquisiti d'ufficio ove formati o tenuti dagli uffici 

dello stato civile in Italia o dalle autorità consolari italiane all'estero
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11) Secondo la previsione dell'art. 36 del  D.P.R. 445/2000 e s.m.i., la 

carta d'identità: 
16) Quale tra questi atti non è soggetto a trascrizione?

a) può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno 

precedente la scadenza

a) I contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto 

di usufrutto

b) può essere rinnovata a decorrere dal novantesimo giorno precedente 

la scadenza
b) Il contratto costitutivo di una comunione sul bene immobile

c) può essere rinnovata a decorrere dal centoventesimo giorno 

precedente la scadenza

c) Il contratto di locazione di bene immobile con durata 

infranovennale

12) In base all’art. 7 del Decreto Ministeriale del 16/01/2018 - N. 14 di 

attuazione del D.Lgs. 50/2016, entro quale termine le amministrazioni 

dello Stato procedono all'aggiornamento del programma degli 

acquisti di forniture e servizi e del relativo elenco?

17) In base all’art. 1 della L.190/2012 e s.m.i., con quale strumento 

vengono individuati i principali rischi di corruzione e i relativi 

rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di 

adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione?

a) Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio a) Con il Regolamento dell’Autorità Garante

b) Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio b) Con il Piano Nazionale Anticorruzione

c) Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio c) Con il Progetto di Trasparenza del Ministero dell’Interno

13) Residenza, esistenza in vita, situazione  reddituale  o  economica. 

Nei rapporti con la P.A. quale/quali tra i citati stati, fatti, qualità  

personali possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di 

certificazione?

18) Do you like … pizza?

a) Tutti quelli citati a) eat

b) Solo la residenza e l'esistenza in vita b) ate

c) Solo la situazione reddituale o economica c) eating

14) Se la commissione del reato di corruzione in atti giudiziari di cui 

all'art. 319 ter C.P comporta l'ingiusta condanna di taluno alla 

reclusione non superiore a cinque anni:

19) A norma della L. 241/1990 e s.m.i. entro quale termine deve 

essere esperito il ricorso avverso il diniego all'esercizio del diritto 

di accesso?

a) la pena prevista per l'agente è la reclusione da sei a quattordici anni a) Sessanta giorni

b) la pena prevista per l'agente è l'ergastolo b) Trenta giorni

c) la pena prevista per l'agente è una multa c) Novanta giorni

15) Che cos'è il "mouse"?

20) In base all’art. 1 della L. 190/2012 e s.m.i., quale organismo 

definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori 

particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare 

sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in 

capo ai dirigenti pubblici, anche esterni?

a) Un cartone animato a) Il Dipartimento della funzione pubblica

b) Una periferica per PC b) La Commissione di garanzia per l’anticorruzione

c) Un nuovo modello di cellulare c) Il Ministero dell’Interno

2



CONCORSO PUBBLICO - PROVINCIA DI BRINDISI                                                                 

PROFILO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C                                             

PROVA SCRITTA

B

21) Sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013, le pubbliche 

amministrazioni:

26) Il divieto di accesso ai documenti amministrativi riguarda, tra 

l'altro:

a) garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali, 

assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la 

tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, 

l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti 

originali in possesso dell'amministrazione

a) I documenti concernenti l'attività di organi politici.

b) garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali, 

assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la 

disponibilità in diverse lingue oltre all'italiano

b) I documenti concernenti l'attività del Parlamento

c) non devono garantire la qualità delle informazioni riportate nei siti 

istituzionali

c) I documenti concernenti la politica monetaria e valutaria dello 

Stato

22) Ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. quale delle 

seguenti affermazioni è corretta?

27) In base all’art. 190 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., cosa sono i 

residui passivi?

a) Il funzionario comunale incaricato dal Sindaco è competente ad 

autenticare la sottoscrizione di atti contenenti manifestazioni di volontà 

negoziale (es. vendita di immobili, procure)

a) Le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio

b) Il Segretario Comunale, il dipendente addetto a ricevere la 

documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco possono 

autenticare la sottoscrizione dell’istanza presentata alla P.A. per la 

riscossione da parte di terzi di benefici economici

b) Le somme impegnate e pagate entro il termine dell'esercizio

c) Il Sindaco è competente, ai sensi del DPR n. 445/2000, ad 

autenticare la sottoscrizione di istanze e dichiarazioni sostitutive 

dell’atto di notorietà

c) Le somme non impegnate e non pagate entro il termine 

dell'esercizio

23) In base all’art. 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., con quale 

provvedimento vengono adottati i principi della cooperazione dei 

comuni e delle province tra loro e con la regione?

28) Lo sfondo del desktop di un PC:

a) Con decreto ministeriale a) può essere modificato

b) Con legge regionale b) non può essere modificato

c) Con legge ordinaria c) è sempre di colore nero

24) La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di 

accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso 

delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione?

29) Può essere modificata la denominazione di un Comune? 

a) Solo il diritto di partecipazione a) No, mai

b) Solo il diritto di accesso b) Si, con legge provinciale

c) Si, secondo quanto disposto dagli artt. 59 e 60 del D.P.R. 445/2000 c) Si, con legge regionale sentite le popolazioni interessate

25) In base all’art. 6 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., quale organismo si 

occupa di raccogliere, conservare e pubblicizzare gli statuti comunali 

e provinciali?

30) Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali:

a) L’ANCI
a) Può essere utilizzato tanto per le spese correnti che per quelle di 

investimento

b) La Giunta Regionale
b) E' possibile farvi ricorso solo per la realizzazione di spese di 

investimento

c) L'Ufficio del Ministero dell'interno
c) Vi si può fare ricorso solo per le spese di investimento inserite 

all'interno del piano triennale dei lavori pubblici
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31) Ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 165/2001, le assunzioni obbligatorie 

da parte delle Amministrazioni Pubbliche dei soggetti di cui alla 

Legge n.68/1999, avvengono:

36) In base all’art. 46 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell’ambito di 

procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e 

all'ingegneria, per quanto tempo le società possono documentare 

il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-

organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai 

requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di 

società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o 

dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo 

indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali?

a) per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai 

sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità 

dell'invalidità con le mansioni da svolgere

a) Per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione

b) per scelta dirigenziale degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi 

della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della distanza 

con le mansioni da svolgere

b) Per un periodo di tre anni dalla loro costituzione

c) per sorteggio degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della 

vigente normativa, previa verifica della compatibilità della 

professionalità con le mansioni da svolgere

c) Per un periodo di un anno dalla loro costituzione

32) A norma delle disposizioni contenute nel D.lgs. 165/2001, 

ciascuna Amministrazione adotta le determinazioni relative all'avvio 

di procedure di reclutamento:

37) In base all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. a quale soggetto 

deve essere richiesto il parere di regolarità tecnica su ogni 

proposta di deliberazione sottoposta alla giunta e al consiglio che 

non sia mero atto di indirizzo?

a) sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di 

personale 
a) Al Responsabile del servizio interessato

b) sulla base della programmazione decennale del fabbisogno di 

personale 
b) Al Presidente del Consiglio 

c) sulla base della programmazione quinquennale del fabbisogno di 

personale
c) Al Prefetto

33) In base all’art. 102 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qual è il termine entro il 

quale deve essere effettuato il collaudo finale o la verifica di 

conformità delle opere appaltate o commissionate? 

38) L'affidamento di contratti pubblici aventi ad oggetto lavoro, 

servizi e forniture, secondo quanto sancito dal D.Lgs.50/2016 deve 

rispettare:

a) Non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi 

i casi, individuati dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti di particolare complessità per i quali il termine può essere 

elevato sino ad un anno

a) i principi di libera concorrenza e parità di trattamento, ma non 

quello di trasparenza

b) Non oltre nove mesi dall’ultimazione delle opere, salvo particolari 

esigenze di realizzazione in cui il termine può essere elevato sino a 

diciotto mesi

b) il solo principio di trasparenza

c) Nel termine inderogabile di un anno dall’ultimazione dei lavori 

eseguiti

c) i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non 

discriminazione, trasparenza e proporzionalità nonché quello di 

pubblicità

34) Le fasi della spesa sono: 39) I wish I ... have an exam tomorrow!

a) Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento a) didn't have

b) Impegno, riscossione, ordinazione e pagamento b) won't have

c) Accertamento, riscossione, ordinazione e pagamento c) don't have

c) l'ufficio per i procedimenti disciplinari, competente per le infrazioni 

punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale

c) personale di altre amministrazioni con idonea qualificazione e 

con elevata capacità di relazionarsi con i liberi professionisti

35) Ai sensi dell'art. 55-bis del D.lgs. 165/2001, ciascuna 

amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della 

propria organizzazione, individua:

40) Ai sensi dell'art. 11 co. 3 del D. lgs. 165/01 e ss.mm.ii., agli 

uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato:

a) uno o più esperti in materia di polizia investigativa, competenti per le 

infrazioni punibili con il rimprovero verbale

a) personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di 

avere contatti con il pubblico

b) l'organismo per i trasferimenti d'ufficio, competente per le infrazioni 

punibili con sanzione inferiore al rimprovero verbale

b) personale con idonea qualificazione e con capacità di 

relazionarsi con gli anziani
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