SI

COMUNE DI COMO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1
posto di "Dirigente tecnico", settore reti, strade e acque, a
tempo indeterminato e pieno

NON STRAPPARE
L'INVOLUCRO DI PLASTICA PRIMA CHE VENGA
DATO L'APPOSITO SEGNALE
SI

Incollare sulla scheda delle risposte
il codice a barre sottostante:
Codice questionario

QUESTIONARIO CON TUTTE LE RISPOSTE ESATTE NELL'ALTERNATIVA A
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1

B00001

La legge 190/2012 disciplina:
A la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione
B l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e l'efficienza e la trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni
C gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni
D l'impiego pubblico

2

B00002

Ai sensi dell'art. 102 del d.lgs. 50/2016, il collaudo finale, nell'ambito degli appalti di lavori pubblici, deve essere
eseguito:
A non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, salvo i casi di particolare complessità delle opere per i quali il termine può
essere elevato sino a un anno
B entro 15 giorni dalla fine lavori o, in caso di particolare complessità delle opere, entro 60 giorni
C non oltre 2 mesi dall'ultimazione dei lavori, salvo i casi di particolare complessità delle opere per i quali il termine può
essere elevato sino a 6 mesi
D contestualmente al saldo finale e comunque entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori

3

4

B00003

Ai sensi delle direttive per la redazione, adozione e attuazione dei piani urbani del traffico, emanate dal ministero
dei Lavori Pubblici di concerto con il ministero dell'Ambiente e la Presidenza del Consiglio dei ministridipartimento per le aree urbane, il Piano urbano del traffico rappresenta uno strumento tecnico amministrativo
finalizzato a:
A conseguire il miglioramento delle condizioni della circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione dell'inquinamento
acustico e atmosferico e il contenimento dei consumi energetici, nel rispetto dei valori ambientali nel breve periodo
(arco temporale biennale)
B conseguire il miglioramento delle condizioni della circolazione e della sicurezza stradale, anche attraverso nuove
infrastrutture viarie e di trasposto pubblico, nel rispetto dei valori ambientali di medio periodo (arco temporale
quinquennale)
C conseguire il miglioramento delle condizioni ambientali, della circolazione stradale, l'abbattimento dell'inquinamento
acustico e atmosferico e il contenimento dei consumi energetici nel lungo periodo (arco temporale decennale)
D conseguire il miglioramento delle condizioni ambientali attraverso l'abbattimento dell'inquinamento acustico e
atmosferico, nel rispetto dei valori stabiliti per il medio periodo (arco temporale triennale)

B00004

Quale tra le seguenti norme si riferisce a un Sistema di gestione ambientale?
A ISO 14001:2004
B OHSAS 18002:2000
C SA8000
D ISO 9001:2000

5

B00005

A norma dell'art. 163 del d.lgs. 267/2000, in caso di esercizio provvisorio e gestione provvisoria:
A gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore, mensilmente, a un dodicesimo
delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi
B gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore, mensilmente, a un decimo
delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in decimi
C gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore, mensilmente, a un decimo
delle somme previste nel rendiconto dell'anno precedente, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla
legge o non suscettibili di pagamento frazionato in decimi
D gli enti locali possono sempre effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore, mensilmente, a un
ventesimo delle somme previste nel bilancio deliberato
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6

B00006

Ai sensi del d.lgs. 165/2001, art. 4 comma 2 e art. 70 comma 2, i dirigenti dispongono di poteri di organizzazione
delle risorse umane, strumentali e di controllo?
A Sì, in forma autonoma
B Non delle risorse umane
C Sì, ma solo se si tratta di dirigenti generali
D No, non hanno questi poteri, che sono attribuiti ad altri organi

7

B00007

Ai sensi dell'art. 1 comma 7 della legge 190/2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza di una Pubblica Amministrazione viene individuato:
A dall'organo di indirizzo della Pubblica Amministrazione interessata
B dall'Autorità nazionale anticorruzione
C dall'organismo indipendente di valutazione
D dal Direttore Generale della Pubblica Amministrazione

8

B00008

Ai sensi della legge 241/1990, come modificata dalla legge 15/2005, rientra nella competenza del responsabile del
procedimento amministrativo:
A accertare d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari e adottare ogni misura per l'adeguato e
sollecito svolgimento dell'istruttoria
B curare le comunicazioni, ma non le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti
C adottare, in ogni caso, il provvedimento finale
D indire, in ogni caso, la conferenza dei servizi

9

B00009

Ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90, quale dei seguenti rientra tra i documenti accessibili?
A Ogni rappresentazione del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti da una
Pubblica Amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse
B Ogni rappresentazione concernente atti formati dalla P.A., con esclusione degli atti preparatori e degli atti interni
C Soltanto la rappresentazione concernente atti (anche interni) formati dalla P.A., e atti preparatori
D Ogni rappresentazione concernente solo atti esterni della P.A.

10

B00010

Il pubblico impiegato che commette il reato di false attestazioni o certificazioni di cui all'art. 55-quinquies del d.lgs.
165/2001, come integrato dal d.lgs. 75/2017:
A è obbligato, tra l'altro, a risarcire il danno all'immagine subito dall'amministrazione
B in ogni caso non è obbligato a risarcire il danno all'immagine subito dall'amministrazione
C è obbligato esclusivamente a risarcire il danno patrimoniale subito dall'amministrazione
D è obbligato esclusivamente a risarcire il danno all'immagine subito dall'amministrazione

11

B00011

Ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 165/2001, i vincitori dei concorsi per il reclutamento del personale presso le
Amministrazioni Pubbliche devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo NON inferiore a:
A cinque anni, non derogabile dai contratti collettivi
B cinque anni, salva deroga stabilita nei contratti collettivi
C sette anni, non derogabile dai contratti collettivi
D un anno
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12

B00012

La motivazione del provvedimento amministrativo, di cui all'art. 3 della legge 241/1990 e successive modifiche e
integrazioni:
A non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale
B non è richiesta per i giudizi e le valutazioni
C non è richiesta per gli atti indirizzati a un unico soggetto persona fisica
D è obbligatoria per gli atti normativi, ma non per quelli a contenuto generale

13

B00013

Ai sensi dell'art. 148 del d.lgs 267/2000, le sezioni regionali della Corte dei conti esercitano:
A controlli esterni sulla gestione degli enti locali
B controlli sia esterni sia interni sulla gestione degli enti locali
C controllo sulla contabilità e sui bilanci delle sole aziende autonome
D controlli interni sulla gestione degli enti locali

14

B00014

A norma del Codice della Strada, quale delle seguenti strade deve essere priva di intersezioni a raso?
A Strada extraurbana principale
B Strada urbana di scorrimento
C Itinerario ciclopedonale
D Ogni tipo di strada purché non di servizio

15

B00015

In merito ai principi seguiti per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, per effetto delle
disposizioni previste dall'art. 30 del decreto legislativo 50/2016, il principio di economicità:
A può essere subordinato alla tutela della salute e dell'ambiente, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle
norme vigenti e dal codice sui contratti pubblici
B deve essere sempre subordinato alla tutela della salute
C non può in ogni caso essere subordinato alla tutela dell'ambiente
D deve essere sempre subordinato alla tutela dell'ambiente

16

B00016

Il "dialogo competitivo" secondo quanto sancito dal d.lgs. 50/2016 è una procedura di affidamento nella quale la
stazione appaltante avvia un dialogo:
A con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e
sulla base della quale, o delle quali, i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte
B con tutti i candidati interessati, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base
della quale, o delle quali, tutti i candidati potranno presentare la propria offerta
C con i candidati indicati dall'Autorità di Vigilanza su Contratti Pubblici
D con tutti i candidati interessati, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base
della quale, o delle quali, verranno selezionati i candidati da invitare a presentare le offerte

17

B00017

In caso di realizzazione di opere pubbliche, in riferimento a quanto previsto nell'art. 14 della legge n. 241/90, la
conferenza di servizi si esprime:
A sul progetto di fattibilità tecnica ed economica
B solo sul progetto di fattibilità tecnica
C solo sul progetto di fattibilità economica
D sul progetto esecutivo
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18

B00018

Le imprese artigiane, in base alle disposizioni definite dal decreto legislativo 50/2016, sono ammesse a partecipare
alle procedure di affidamento dei contratti pubblici?
A Sì, l'ammissione è espressamente prevista
B Sono ammesse solo se costituite in forma societaria
C Sono ammesse solo se consorziate
D Solo per gli appalti sotto soglia comunitaria

19

B00019

Cosa si intende per ratifica dell’atto amministrativo?
A La ratifica sana l'atto viziato da incompetenza relativa, con efficacia ex tunc
B La ratifica sana l'atto viziato da incompetenza relativa, con efficacia ex nunc
C Un istituto con il quale l'amministrazione afferma in determinate maniere il suo potere autoritativo
D La fase successiva alla promulgazione della legge regionale

20

21

B00020

Qual è lo scopo, secondo quanto disposto dal d.lgs. 50/2016, dell'accordo quadro?
A Stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i
prezzi e, se del caso, le quantità previste
B Stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, con esclusione degli aspetti relativi ai
prezzi e alle quantità previste
C Dare esclusivamente indicazioni al personale preposto agli acquisti dalla stazione appaltante in materia di rapporti con
gli operatori economici
D Condividere le regole di trasparenza e pubblicità relativamente agli appalti da aggiudicare in un dato periodo

B00021

A norma dell'articolo 30 del d.lgs. 267/200 e s.m.i., le convenzioni stipulate tra enti locali devono stabilire:
A i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie
B i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, ma non i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e
garanzie
C i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, ma non i reciproci obblighi e
garanzie
D i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, ma non i fini, la durata e le forme di consultazione degli enti
contraenti

22

B00022

Cosa si intende per "acquiescenza"?
A L'accettazione spontanea e volontaria delle conseguenze dell'atto amministrativo da parte di chi potrebbe impugnarlo
B L'accettazione involontaria da parte di chi potrebbe impugnarlo delle conseguenze dell'atto amministrativo
C L'annullamento del provvedimento
D L'eliminazione dell'errore nell'atto amministrativo irregolare

23

B00023

I controlli interni e i controlli esterni servono a:
A migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa
B garantire la legittimità di tutti gli atti amministrativi
C fornire un ausilio preliminare alle forze di polizia
D rendere efficaci gli atti ammistrativi che vi sono soggetti
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24

B00024

Quale tra le seguenti rappresenta una novità nell'ambito del pubblico impiego per come, tra gli altri, disciplinato
con il d.lgs. 75/2017?
A La conoscenza delle lingue straniere quale requisito di accesso ai concorsi, ovvero quale titolo di merito valutabile
dalle commissioni giudicatrici
B Il rafforzamento del concetto di dotazione organica
C L'introduzione del licenziamento illegittimo
D La riduzione delle fattispecie di infrazione disciplinare

25

B00025

Secondo il dispositivo dell'art. 36 del d.lgs. 165/2001, le Pubbliche Amministrazioni possono ricorrere alla
somministrazione di lavoro?
A Sì, tranne che per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali
B No, in nessun caso
C Sì, sempre
D Sì, per ogni ruolo

26

B00026

Se 5 pasticcieri preparano 200 bignè in 50 minuti, in quanto tempo 10 pasticcieri prepareranno 1.000 bignè
lavorando allo stesso ritmo?
A 125 minuti
B 500 minuti
C 250 minuti
D 100 minuti

27

B00027

Completare la sequenza BRP = 123; PPB = 331; RBP = ?
A 213
B 118
C 117
D 222

28

B00028

Completare la sequenza numerica: 34; 35; 37; 40; 44; 49; 55; ?; ?
A 62; 70
B 63; 72
C 70; 59
D 65; 7

29

B00029

Se un treno procede con tre minuti di ritardo e perde tre secondi al minuto, quanti minuti occorreranno al treno per
avere un'ora di ritardo?
A 1.140
B 1.220
C 1.370
D 1.502
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30

B00030

"Non riesco a non pensare a te", è come negare che:
A non ti penso mai
B ti penso sempre
C ti penso a volte
D nessuna delle altre alternative è corretta

QUESTIONARIO CON TUTTE LE RISPOSTE ESATTE NELL'ALTERNATIVA A

pag. 7

QUESTIONARIO CON TUTTE LE RISPOSTE ESATTE NELL'ALTERNATIVA A

pag. 8

