
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 2

1 L'incompletezza del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) presentato da un 
concorrente...

A) Può essere sanata mediante il soccorso istruttorio sempre

B) Può essere sanata mediante il soccorso istruttorio soltanto a condizione che venga pagata una 
sanzione per la regolarizzazione

C) Può essere sanata mediante il soccorso istruttorio soltanto per la parte relativa alle informazioni
generali sull'identità del concorrente

2 La durata di un contratto d'appalto in corso d'esecuzione, a norma dell'art. 106 d.lgs. 
50/2016, può essere prorogata rispetto alla sua naturale scadenza?

A) No

B) Si, ma soltanto se la stazione appaltante ne ravvisa la necessità in corso d'esecuzione

C) Si, ma soltanto se è prevista un'opzione di proroga nel bando e nei documenti di gara

3 Quale organo istituzionale degli enti locali ha la competenza a stipulare un contratto 
pubblico?

A) Giunta

B) Consiglio

C) Dirigente

4 Il silenzio assenso trova applicazione nel procedimento per il rilascio del permesso di 
costruire?

A) No

B) Soltanto in relazione a richieste riguardanti immobili ubicati fuori dai c.d. centri storici

C) Si, salvi i casi individuati dalla legge

5 Ai sensi dell'art. 182 d.lgs. 152/2006, smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni 
diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti…
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A) È ammesso

B) È vietato, salvi eventuali accordi regionali o internazionali

C) È sempre vietato

6 I lavori già iniziati al momento della scadenza dell'autorizzazione paesaggistica...

A) Non possono essere conclusi senza il rilascio di una nuova autorizzazione

B) Possono essere conclusi entro l'anno successivo alla scadenza medesima

C) Possono essere conclusi entro i sei mesi successivi alla scadenza medesima

7 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

8 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

9 Cosa s'intende per autotutela?

A) Il potere della P.A. di risolvere i conflitti tra cittadini

B) Il potere della P.A. di risolvere i conflitti di competenza tra poteri dello Stato

C) Il potere della P.A. di annullare e revocare provvedimenti amministrativi già adottati

10 Quale dei seguenti è un potere attribuito ai consiglieri comunali?
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A) Quello di controllo sugli atti emessi dal Sindaco

B) Quello di risolvere le controversie insorgenti all'interno del Consiglio

C) Quello di iniziativa su questioni sottoposte al Consiglio

11 Le funzioni dirigenziali…

A) Non possono essere revocate anticipatamente dal Sindaco

B) Possono essere revocate anticipatamente dal Sindaco, in ogni caso

C) Possono essere revocate anticipatamente dal Sindaco, sentito il parere del direttore generale, in
caso di inosservanza di direttive o di irregolarità nell'emanazione degli atti

12 La Giunta comunale…

A) Non può adottare regolamenti, essi infatti sono sempre di competenza del Consiglio Comunale

B) Adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

C) Adotta il regolamento del Corpo di Polizia Municipale

13 Ai sensi dell'art. 4 GDPR, per «interessato» s'intende:

A) Esclusivamente la persona fisica identificata

B) Una persona fisica identificata o identificabile

C) Esclusivamente la persona giuridica identificata o identifiucabile

14 Ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 33/2013, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta 
di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è 
tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con 
avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di 
comunicazione?

A) No, mai

B) Si, in ogni caso

C) Si, salvi i casi di pubblicazione obbligatoria

15 Ai sensi dell'art. 45 d.lgs. 33/2013, quale tra i seguenti soggetti controlla l'esatto 
adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente?

A) L'organismo indipendente di valutazione
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B) L'Autorità nazionale anticorruzione

C) Il responsabile per la trasparenza

Il candidato risponda ai seguenti quesiti in maniera precisa e sintetica:

1 Gli atti contabili di competenza del Direttore Lavori o del Direttore di Esecuzione ai sensi 
del D.M. 49/2018.

2 Procedimento   in conferenza dei servizi all’interno del portale SUAPE.
3 Ruolo e compiti del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Batteria non estratta

Sant’Antioco, 16/02/2022
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