
Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

Concorso  pubblico  per  soli  esami  per  l’assunzione  di  n.  2  unità  di  personale  con  profilo
professionale di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno e indeterminato, da destinare al
settore servizi per il territorio.

Batteria 1 

1. Il responsabile unico del procedimento, nell'ambito dei contratti pubblici non può...

A) Proporre l'indizione o, ove di sua competenza, indire la conferenza dei servizi

B) Curare il razionale e corretto svolgimento delle procedure 

C) Esprimere pareri relativamente a questioni insorte nell'ambito di una procedura di gara

2. Cosa s'intende per M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione)?

A) Si tratta di una procedura volta alla fornitura di beni e servizi utilizzati largamente da tutte le 
amministrazioni per un tempo limitato

B) Si tratta di un mercato selettivo on-line nel quale una centrale di committenza media l'incontro 
domanda-offerta 

C) Si tratta di un mercato selettivo on-line nel quale i fornitori offrono in maniera diretta i propri 
beni e servizi e le amministrazioni emettono gli ordini d'acquisto direttamente

3. Se la stazione appaltante decide di utilizzare per l'aggiudicazione di una gara il criterio del 
minor prezzo, essa deve...

A) Essere autorizzata dall'ANAC

B) Darne una motivazione adeguata e indicare nel bando il criterio applicato ai fini della selezione 
della migliore offerta

C) Indicare nel bando il criterio applicato ai fini della selezione della migliore offerta, senza essere 
tenuta a motivare

4. Cosa s'intende per destinazione d'uso di un immobile?

A) L'insieme delle limitazioni imposte all'utilizzo dell'immobile per esigenze di tipo igienico-
sanitario

B) L'insieme degli attributi posseduti dal manufatto edilizio e delle sue trasformazioni fisiche, che 
sono subordinati a permesso di costruire

C) L'insieme delle modalità e degli finalità d'impiego del manufatto edilizio

5. Ai sensi dell'art.268 d.lgs. 152/2006, cosa s'intende per "inquinamento atmosferico"?
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A) Qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare 
inquinamento

B) L'emissione di un effluente gassoso effettuata attraverso uno o più appositi punti

C) Ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più 
sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute 
umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi 
legittimi dell'ambiente

6. Ai sensi dell'art. 146, comma 4 d.lgs. 42/2004, l'autorizzazione paesaggistica è efficace…

A) Per un periodo di cinque anni

B) Per un periodo di dieci anni

C) Per sempre

7. In quale dei seguenti casi il provvedimento amministrativo è nullo?

A) Sviamento di potere

B) Inesistenza del soggetto

C) Illogicità o contraddittorietà dell'atto

8. I beni costituenti demanio necessario...

A) Sono di proprietà esclusiva dello Stato, ad eccezione dei porti lacuali che appartengono alle 
Regioni

B) Sono di proprietà esclusiva dei privati

C) Possono costituire proprietà dello Stato o dei privati

9. Quale dei seguenti atti amministrativi non è un provvedimento?

A) Certificazione

B) Autorizzazione 

C) Concessione

10. A norma del d.lgs. 267/2000, qual è l'organo di indirizzo e di controllo politico-
amministrativo del comune?

A) La Giunta

B) Il Sindaco
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C) Il Consiglio

11. In cosa consistono gli enti locali, dopo la l. cost. 3/2001?

A) In autorità amministrative indipendenti

B) In enti pubblici economici

C) In elementi costitutivi della Repubblica e non soltanto in sue articolazioni periferiche

12. La potestà legislativa in merito alla disciplina degli organi di governo di Comuni, Province e 
città metropolitane, ai sensi dell'art. 117 Cost è…

A) Concorrente

B) Esclusiva dello Stato

C) Residuale delle Regioni

13. Il Responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell'art. 38, comma 6 (GDPR), può 
svolgere altre funzioni o compiti?

A) No, mai

B) Si, anche qualora diano adito a conflitto d'interessi

C) Si, a meno che diano adito a conflitto d'interessi

14. Ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 33/2013, l'istanza di accesso civico richiede motivazione?

A) No

B) Si

C) Si, salvo i casi espressamente previsti in cui non è richiesta

15. Nei casi di accoglimento della richiesta d'accesso, ai sensi dell'art. 5, comma 9, d.lgs. 
33/2013, il controinteressato...

A) Non può presentare richiesta di riesame ma soltanto ricorso al difensore civico

B) Non può agire in alcun modo

C) Può presentare richiesta di riesame e ricorso al difensore civico
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Il candidato risponda ai seguenti quesiti in maniera precisa e sintetica:

1. Le nuove soglie per gli appalti pubblici  di lavori, servizi e forniture. 
2. Presentazione di una pratica allo sportello SUAPE.
3. Quali sono le differenze tra PSC e POS  ai sensi del D. Lgs. 81/2008  e successive 

modificazioni ed integrazioni.

Batteria estratta

Sant’Antioco, 16/02/2022
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