
SI

Comune di Como

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di "Dirigente
amministrativo", settore appalti, a tempo indeterminato e pieno.

L'INVOLUCRO DI PLASTICA PRIMA CHE VENGA
 DATO L'APPOSITO SEGNALE

NON STRAPPARE

Codice questionario

Incollare sulla scheda delle risposte
il codice a barre sottostante:

SI
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sono unificati organicamente nel PEGA

non sono unificati organicamente nel PEGB

sono unificati organicamente nel bilancio di previsioneC

non sono unificati organicamente nel bilancio di previsioneD

Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'art. 10
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: 

1
A00001

ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativoA

ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsioneB

ha un orizzonte temporale di riferimento pari a 5 anni C

ha un orizzonte temporale di riferimento pari a 3 anni D

La Sezione strategica del Documento unico di programmazione:2
A00002

15 novembre di ciascun annoA

15 dicembre di ciascun annoB

15 ottobre di ciascun annoC

15 settembre di ciascun annoD

La Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione, con lo schema
di delibera del bilancio di previsione finanziario, entro il:

3
A00003

Non prevede il cronoprogrammaA

Individua compiutamente i lavori da realizzareB

Deve assicurare accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere
architettoniche

C

Rappresenta, de facto, il secondo livello di progettazioneD

Secondo quanto riportato nel d.lgs. 50/2016, Parte I, Titolo III, articolo 23, quale delle seguenti affermazioni
riguardo il progetto definitivo è FALSA?

4
A00004

Sì, in ogni casoA

No, in alcun casoB

Sì, ma solo se così sia stato espressamente previsto nel capitolatoC

Sì, ma solo se così sia stato espressamente previsto nel bandoD

Ai sensi dell'articolo 48, comma 4 del d.lgs. 50/2016, nel caso di forniture o servizi, nell'offerta devono essere
specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati?

5
A00005

forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti A

non forniscono mai spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, nemmeno su richiesta della stazione appaltanteB

vengono automaticamente esclusi dalla stazione appaltanteC

diventano automaticamente aggiudicatariD

Ai sensi del d.lgs. 50/2016, quando un'offerta appaia anormalmente bassa, gli operatori economici che l'hanno
proposta:

6
A00006
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un organismo pubblico o privato che offra servizi di supporto sul mercato finalizzati a garantire lo svolgimento delle
attività di committenza

A

in via esclusiva, la persona giuridica o un ente senza personalità giuridica che offra sul mercato la prestazione di
servizi

B

una persona fisica o giuridica che offra sul mercato pubblico la prestazione di beni o serviziC

esclusivamente la persona fisica che offra sul mercato la prestazione di serviziD

Il termine "prestatore di servizi", secondo quanto prescritto dall'art. 3 del d.lgs. 50/2016, designa:7
A00007

tra l’altro, non appartenenti alla categoria prevalenteA

appartenenti alla categoria prevalenteB

che non possono essere affidati in subappaltoC

che non si possono dividereD

Si intendono lavori scorporabili, secondo quanto prescritto dall'art. 37 del d.lgs. 50/2016, quelli:8
A00008

per qualsiasi tipologia di opera pubblicaA

esclusivamente per i serviziB

per qualsiasi tipologia di opera pubblica, esclusi gli alloggi di edilizia residenziale pubblicaC

per qualsiasi tipologia di opera pubblica, escluse le stradeD

Ai sensi dell'art. 180 del d.lgs. 50/2016, il contratto di partenariato può essere utilizzato dalle amministrazioni
concedenti:

9
A00009

L'informativa deve indicare il diritto al risarcimento del danno derivante da un eventuale uso improprio dei datiA

L'informativa deve indicare le finalità del trattamento cui sono destinati i datiB

L'informativa deve indicare gli eventuali destinatari dei dati personaliC

L'informativa deve indicare l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamentoD

Quale tra le seguenti affermazioni NON è espressamente conforme al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per
quanto riguarda l'informativa preventiva sulla raccolta dei dati personali?

10
A00010

con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal
codice di procedura civile

A

appena l'atto è definitivoB

con la pubblicazione sul sito dell'enteC

senza necessità di comunicazione personale, dopo 30 giorni dalla sua emanazione secondo le modalità previste dal
codice di procedura civile

D

Ai sensi della legge 241/1990, il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei
confronti di ciascun destinatario:

11
A00011

può avvenire, sussistendone le ragioni di interesse pubblicoA

non si può applicare ai casi di annullabilità del provvedimento amministrativoB

deve avvenire entro un termine ragionevole, comunque non superiore a ventiquattro mesiC

può sempre essere adottato a discrezione dell'amministrazione procedenteD

In base alla legge 241/1990, l'annullamento d'ufficio di un provvedimento amministrativo illegittimo:12
A00012
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la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo

A

la gestione amministrativa senza però poter adottare atti e provvedimenti amministrativi che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno

B

la stipula di convenzioni tra i ComuniC

l'indirizzo politico-amministrativoD

A norma dell'art. 107 del d.lgs. 267/2000, è attribuita ai dirigenti degli enti locali:13
A00013

sul progetto di fattibilità tecnica ed economicaA

solo sul progetto di fattibilità tecnicaB

solo sul progetto di fattibilità economicaC

sul progetto esecutivoD

In caso di realizzazione di opere pubbliche, in riferimento a quanto previsto nell'art. 14 della legge 241/1990, la
conferenza di servizi si esprime:

14
A00014

rilevare gli eventuali scostamenti dei risultati rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse allocate nel Piano di
Performance

A

elencare le iniziative prese per la promozione della cultura dell’integritàB

evidenziare unicamente i risultati organizzativi raggiunti (e non quelli individuali)C

indicare la graduatoria nominativa delle performance dei singoli dirigentiD

La relazione di Performance, di cui all’articolo 10 del d.lgs. 150/2009, deve tra l’altro:15
A00015

Ogni annoA

Ogni tre anniB

Ogni cinque anniC

Ogni semestreD

In base all'art. 6 del d.lgs. 165/2001, in tema di organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale, con quale
cadenza le Amministrazioni adottano il piano triennale dei fabbisogni?

16
A00016

l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenzialeA

lo spostamento d'ufficio da parte dell'Amministrazione competenteB

una contravvenzione di carattere pecuniarioC

una decurtazione dello stipendio tabellareD

Ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. 165/2001 in relazione alla responsabilità dirigenziale, il mancato raggiungimento
degli obiettivi assegnati ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, comportano:

17
A00017

le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definirne consensualmente il significatoA

le parti che li hanno sottoscritti conferiscono mandato alle associazioni di categoria per definirne il significatoB

le parti che li hanno sottoscritti conferiscono mandato all'ARAN per risolverleC

il Consiglio di Stato chiarisce l'interpretazione corretta da attribuire alle clausole controverseD

In base all'art. 49 del d.lgs. 165/2001, quando insorgono controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi:18
A00018
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La rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che
siano commessi reati di corruzione

A

La riduzione delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzioneB

La maggiore riservatezza delle informazioni nelle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati
di corruzione

C

Il monitoraggio dell'efficace attuazione del piano anticorruzione, senza modificare gli standard anticorruzione
fondamentali individuati in fase di messa a punto del piano stesso

D

Ai sensi della legge 190/2012, quale tra i seguenti è un meccanismo di prevenzione della corruzione?19
A00019

dall'organo di indirizzo, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative
necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività

A

dall'organo di controllo, obbligatoriamente tra i dirigenti di ruolo in servizio, dall'organo di indirizzo che dispone anche le
eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con
piena autonomia ed effettività

B

dall'organo di indirizzo, tra i dirigenti di ruolo in servizio in altri enti, disponendo le eventuali modifiche organizzative
necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività

C

dall'organo di controllo, tra i dirigenti di ruolo in servizio nello stesso o in altri enti, disponendo le eventuali modifiche
organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia
ed effettività

D

Ai sensi della legge 190/2012, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ente è
individuato:

20
A00020

Verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel
Piano per la performance

A

Controllare l'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativaB

Segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione i casi di mancato adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti
dalla normativa

C

Assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico a norma dello stesso decreto legislativoD

A norma del d.lgs. 33/2013, quale dei seguenti NON è un compito del Responsabile della prevenzione della
corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni?

21
A00021

have you worked in this companyA

did you work in this companyB

do you work hereC

have you been workedD

Complete the following conversation.
A: How long ...?
B: I’ve been working here since last spring.

22
A00022

any; howA

any; whatB

the; whatC

quite an; whatD

Fill in the blanks. "Have you got … idea … late it is?".23
A00023
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were/couldA

were/canB

was/couldC

be/couldD

Fill in the blank. "If I ... rich, I ... purchase a personal jet".24
A00024

consente di memorizzare dati scaricati dal web per evitare di doverli scaricare di nuovo in successivi collegamentiA

viene perduta allo spegnimento del computerB

permette una maggiore velocità nel download dei fileC

è immagazzinata nella memoria RAMD

La "cache" del browser di un computer:25
A00025

bit per secondoA

byte per secondoB

file per secondoC

richieste per secondoD

Con quale unità di misura è misurata la larghezza di banda digitale di una rete?26
A00026

Un documento elettronico che associa l'identità di un soggetto a una chiave pubblicaA

Un documento elettronico che associa esclusivamente l'identità di una persona a una chiave pubblicaB

Un documento rilasciato esclusivamente dalla pubblica amministrazione e dotato di firma digitaleC

Un documento rilasciato in forma elettronicaD

Che cos'è un certificato digitale?27
A00027

12A

22B

19C

25D

Un casco di banane ha un quarto di banane in più rispetto a un altro, che ha 3 banane in meno del primo. Quante
banane ha il primo?

28
A00028

256A

186B

202C

302D

Un carpentiere pianta 2 chiodi al minuto e ogni minuto raddoppia il numero di chiodi piantati. Quanti chiodi avrà
piantato in 8 minuti?

29
A00029

186A

196B

216C

200D

Completare la seguente sequenza scegliendo tra le alternative proposte: 14, 28, 84; 31, 62, ?30
A00030
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