Concorso pubblico per soli esami finalizzato all'assunzione a tempo pieno ed indeterminato
di n.1 giornalista pubblico, categoria “D”, comparto Funzioni locali. - 2021.02_Con_D_Giorn.
Prova preselettiva del 28/05/2021
BATTERIA 01 – NON ESTRATTA
1. Ai sensi dell'art. 43, co. 5, d.lgs. 33/2013, chi segnala i casi di inadempimento degli
obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di
disciplina ?
A. Il responsabile per la trasparenza
B. l'Autorità Nazionale Anticorruzione
C. l'Organismo indipendente di valutazione (OIV)
2. Ai sensi dell'art. 2bis, co. 2, del D. lgs 33/2013, la medesima disciplina prevista per le
pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:
A. agli enti pubblici economici ma non agli ordini professionali
B. agli ordini professionali ma non agli enti pubblici economici
C.
agli enti pubblici economici e agli ordini professionali
3. Ai sensi dell'art. 13 d. lgs. n. 33/2013 le amministrazioni pubblicano, tra gli altri, i dati
relativi:
A. agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle
rispettive competenze
B. agli organi di indirizzo esclusivamente esecutivo
C. agli organi di indirizzo politico e di gestione
4. Ai sensi del comma 1 lett. i-bis) dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, si
definisce copia informatica di documento analogico:
A. il documento informatico avente contenuto simile a quello del documento analogico da
cui è tratto
B. il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico
da cui è tratto
C. il documento cartaceo avente contenuto identico a quello del documento digitale da cui
è tratto
5. Le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale si applicano:
A. nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, in
particolare, delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.
196/2003
B. anche all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e
sicurezza nazionale e consultazioni elettorali
C. solo alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici economici
6. La formazione di un unico Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza:
A. è obbligatoria a partire dal 2016
B. è facoltativa
C. è obbligatoria a partire dal 2014
7. Ai sensi dell’art. 3 della l. 241/90 quali tipi di provvedimenti amministrativi sono esclusi, di
regola, dall'obbligo di motivazione?
A. Nessun atto
B. Esclusivamente gli atti a contenuto generale
C. Gli atti normativi e quelli a contenuto generale
8. A norma dell'articolo 36, comma 5, del d.lgs. 165/2001, quando la pubblica
amministrazione assume dipendenti, violando norme imperative:
A. Il lavoratore interessato non ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla
prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative

B. Il lavoratore ha diritto alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le
medesime pubbliche amministrazioni
C. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di
lavoro in violazione di disposizioni imperative
9. Se l'autorità emanante di un provvedimento amministrativo è un organo collegiale:
A. occorre citare l'organo in modo generico
B. occorre precisare le persone che, pur non avendovi partecipato, fanno parte dell'organo
C. occorre precisare esclusivamente la persona che lo presiede
10. Cosa contiene il dispositivo di un provvedimento amministrativo?
A. L'indicazione delle fasi significative del procedimento amministrativo svolto
B. Gli elementi di fatto e di diritto pertinenti e rilevanti per lo specifico provvedimento
amministrativo adottato
C. La parte prescrittiva del provvedimento amministrativo
11. Il soggetto attivo del delitto di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio, di cui
all'art. 326 c.p., può essere:
A. solo il pubblico ufficiale
B. sia il pubblico ufficiale sia l'incaricato di pubblico servizio
C. anche il privato
12. Se l’8% del 25% di A vale 8, allora A vale:
A. 320
B. 400
C. 440
13. La composizione numerica dei consigli comunali e provinciali è determinata:
A. dalla legge
B. dal Regolamento comunale
C. dallo statuto
14. Dispone l’articolo 40 del D.LGS N. 267/2000 che nei comuni con popolazione superiore
ai 15.000 abitanti, la prima seduta del consiglio è presieduta dal consigliere anziano. E’
consigliere anziano:
A. colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale
B. Il consigliere uscente più vecchio d’età
C. Il consigliere più vecchio d’età
15. Ai sensi del D.LGS 267/2000 (TUEL), il comune è:
A. l’Ente pubblico economico che rappresenta e cura gli interessi della propria comunità
attraverso lo sviluppo economico del territorio
B. l’Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo
sviluppo
C. l’Ente territoriale di base intermedio tra la propria comunità e il Sindaco
16. A norma di quanto disposto l’articolo 52 del D.lgs n. 267/2000 è corretto affermare che il
voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta
comporta per gli stessi l’obbligo di dimettersi?
A. No
B. Si
C. Comporta solo le dimissioni del Presidente della Giunta
17. Il D.lgs n. 267/2000 prevede la sostituzione del Sindaco in caso di sospensione
dell’esercizio delle funzioni?
A. Si, prevede la sostituzione con l’assessore anziano
B. Si, prevede la sostituzione con il vice Sindaco
C. No, in tal caso le funzioni di Sindaco sono svolte ad interim dal Sindaco del comune
viciniore

18. Quale organo di governo dell’amministrazione comunale attribuisce e definisce gli
incarichi dirigenziali;
A. Sindaco
B. Assessore delegato
C. Giunta
19. Il titolo III del D.Lgs n. 267/2000 tratta degli organi del governo del Comune e della
provincia assegnando ad essi compiti/funzioni. Quale tra quelli proposti, ai sensi
dell’articolo 42, ha competenza in materia di organizzazione dei pubblici servizi,
costituzione di istituzioni e aziende speciali?
A. Sindaco
B. Consiglio
C. Giunta
20. Quale è lo strumento normativo che disciplina la comunicazione e l'informazione nelle
pubbliche amministrazioni?
A. D.Lgs 33/2013
B. D.Lgs 150/2009
C. L. 150/2000
21. Come si realizzano le attività di informazione delle pubbliche amministrazioni?
A. Attraverso il Portavoce e l’Ufficio stampa
B. Attraverso l’Ufficio per le relazioni con il pubblico
C. Attraverso gli Sportelli polifunzionali
22. Cos'è un articolo di spalla?
A. L'articolo posto in alto a sinistra nella prima pagina di un quotidiano
B. L'articolo più importante della pagina di un quotidiano
C. L'articolo posto in alto a destra nella prima pagina di un quotidiano
23. Cosa si intende per accessibilità di un sito?
A. la capacità del sito di fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di
coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari
B. la capacità del sito di essere raggiunto attraverso un browser predefinito
C. la capacità del sito di erogare servizi e fornire informazioni fruibili esclusivamente a
persone con disabilità
24. Cos' è l'AGID?
A. é l’agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio che ha il compito di garantire la
realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana e contribuire alla diffusione dell'utilizzo
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, favorendo l'innovazione e la crescita
economica
B. é l’agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio che ha il compito di garantire il
controllo della rendicontazione annuale delle spese per la pubblicità istituzionale degli enti locali
C. é l’agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio che svolge le attività relativa alla
negoziazione e definizione dei contratti collettivi del personale dei vari comparti del pubblico
impiego, compresa l’interpretazione autentica delle clausole contrattuali e la disciplina delle
relazioni sindacali nelle amministrazioni pubbliche
25. Che cosa sono gli Open data?
A. sono dati sensibili, cioè quelli che rivelano l'origine razziale od etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, relativi alla salute o alla vita
sessuale
B. sono alcuni tipi di dati (informazioni, dati numerici, ecc.) che possono essere liberamente
utilizzati, riutilizzati e redistribuiti, secondo le indicazioni presenti nella licenza d’uso. Vengono
messi a disposizione della comunità per incentivare la partecipazione alla gestione della cosa
pubblica
C. sono dati informativi così estesi in termini di volume, velocità e varietà da richiedere
tecnologie e metodi analitici specifici per l'estrazione di valore o conoscenza e vengono utilizzati a
fini privatistici e di analisi del mercato

26. Quale è l'obiettivo della Customer satisfaction in un Ente locale?
A. rilevare il grado di soddisfazione del cliente esclusivamente per i servizi a domanda
individuale
B. rilevare il grado di soddisfazione di un cliente o utente nell’ottica del miglioramento del
prodotto o del servizio offerto
C. misurare la produttività dei servizi di istruzione in capo all'Ente per migliorare le
performance degli operatori del servizio
27. Da chi viene nominato il Responsabile della protezione dei dati personali in un Comune?
A. dal titolare e dal Responsabile del trattamento dei dati personali
B. dal Garante per la protezione dei dati personali
C. dalla persona fisica alla quale si riferiscono i dati personali
28. Che cosa si intende per Social Media Manager?
A. è la figura dell'azienda incaricata di gestire i supporti tecnologici e definire i software
gestionali
B. è la figura dell'azienda incaricata di gestire il marketing e la comunicazione sui canali
Social
C. è la figura dell'azienda incaricata di gestire esclusivamente gli aspetti di pianificazione
finanziaria del web
29. Nelle comunità virtuali (social, community, forum, ecc), un troll è
A. un soggetto che interagisce con gli altri tramite messaggi provocatori, irritanti, fuori tema
o semplicemente senza senso e/o del tutto errati, con il solo obiettivo di disturbare la
comunicazione e fomentare gli animi
B. un software che consente, in modo fraudolento e occulto, di entrare nei dati personali del
computer per scopo illeciti
C. è un'applicazione utilizzata in particolare sui social per aumentare in modo fittizio il
numero dei followers
30. Did you ………..television last night?
A. whatched
B. watches
c. watch
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BATTERIA 02 – NON ESTRATTA
1. Ai sensi dell'art. 47 d.lgs. 33/2013, la mancata o incompleta comunicazione delle
informazioni e dei dati di cui all'art. 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva
del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica:
A. dà luogo a una sanzione penale
B. dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 5.000 euro a carico del
responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento può essere pubblicato sul
sito internet dell'amministrazione o organismo interessato
C. dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del
responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet
dell'amministrazione o organismo interessato
2. Ai sensi dell'art. 35 D.lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano i recapiti
telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale volto:
A. a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati da parte dei privati
B. a garantire l'accesso civico da parte delle amministrazioni procedenti

C. a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da
parte delle amministrazioni procedenti
3. Secondo l'art. 14, comma 2 d. lgs 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati
cui ai commi 1 e 1-bis entro:
A. sessanta giorni dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico
B. tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico
C. sei mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico
4. Ai sensi del comma 1 lett. l-bis) dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, si
definisce formato aperto:
A. un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli
strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi
B. un formato di dati reso pubblico, libero e accessibile alla fruizione di chiunque
C. un formato di dati reso pubblico, chiaro nella comprensione e neutrale rispetto agli
strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi
5. L’art. 8 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. dispone che lo Stato promuove iniziative volte a
favorire l'alfabetizzazione informatica dei cittadini, anche al fine di favorire l'utilizzo dei
servizi telematici delle P.A., con particolare riguardo:
A. ai giovani in età scolare
B. ai minori e alle categorie a rischio di esclusione
C. ai soggetti con disabilità
6. Secondo l'indice di Percezione della Corruzione (CPI) di Transparency International, un
Paese che riporta un valore dell'indice vicino a 100 è:
A. un Paese con un livello basso di corruzione
B. un Paese con un livello elevato di corruzione
C. un Paese con un livello medio di corruzione
7. A quale fase è riconducibile la comunicazione dell'avvio del procedimento?
A. Decisoria
B. D'iniziativa
C. Integrativa di efficacia
8. Le disposizioni contenute nel d.lgs. 165/2001:
A. All'articolo 1 dello stesso d.lgs. sono qualificate come norme programmatiche
B. All'articolo 1 dello stesso d.lgs. sono qualificate come norme quadro
C. All'articolo 1 dello stesso d.lgs. sono qualificate come "principi fondamentali" ai sensi
dell'art. 117 della Costituzione
9. Chi sottoscrive il verbale di deliberazione di un atto amministrativo adottato da organi
collegiali?
A. Solo chi ne verbalizza la volontà
B. Solo il rappresentante dell'organo
C. Il rappresentante dell'organo e chi ne verbalizza la volontà
10. Cosa s’intende per novella normativa?
A. Una circolare interpretativa
B. una norma esplicativa
C. una modifica testuale
11. Chiunque offende l'onore o il prestigio di un corpo politico, amministrativo o giudiziario,
o di una sua rappresentanza, o di una pubblica autorità costituita in collegio, al cospetto del
corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito:
A. con la multa da euro 1.000 a euro 5.000
B. con la reclusione da uno a quattro anni
C. con la reclusione fino a tre anni
12. Il signor Rossi e sua moglie hanno sei figlie. Ciascuna figlia ha un fratello. Quanti sono i
componenti della famiglia Rossi?

A. 09
B. 13
C. 14
13. Dispone l’articolo 7 del D.Lgs 267/2000 che l’ente locale adotta regolamenti, tra l’altro….
A. Per definire gli ambiti sovracomunali per l’esercizio coordinato delle funzioni in materia di
pianificazione territoriale
B. Per escludere la resa del giudizio di conto del contabile di fatto
C. Per il funzionamento degli organi
14. Quale organo di governo dell’amministrazione comunale provvede alla nomina dei
rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi
stabiliti dal Consiglio comunale:
A. Sindaco
B. Dirigente delegato
C. Segretario generale
15. Lo statuto dell’ente locale, nell’ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme
fondamentali per l’organizzazione dell’ente. Esso specifica, ai sensi dell’articolo 6 del D.lgs
n. 267/2000, tra l’altro…
A. Le modalità di esercizio del controllo sugli atti dell’ente
B. I criteri generali in materia di organizzazione dell’ente
C. Le modalità di esercizio dell’attività del Prefetto nell’ambito dell’ente
16. I comuni e le provincie, tra l’altro…
A. Possiedono autonomia finanziaria ma non hanno autonomia statutaria
B. Possiedono autonomia statutaria e finanziaria nell’ambito dei propri statuti e dei
regolamenti di coordinamento della finanza pubblica
C. Non hanno né autonomia statutaria né autonomia finanziaria
17. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il
territorio comunale principalmente nei settori organici indicati nell’articolo 13 del D.LGS n.
267/2000, tra cui si ricomprende:
A. Sviluppo economico
B. Viabilità e trasporti
C. Difesa del suolo
18. In quale materia il D.Lgs n. 267/2000 attribuisce rilevanti poteri agli Enti locali?
A. In materia di gestione del personale, ma non in relazione alla potestà organizzativa
B. Esclusivamente in materia di potestà organizzativa
C. In materia di potestà organizzativa e di gestione del personale
19. Gli atti delle amministrazioni comunali …
A. Sono, di norma, riservati, salvo che gli aventi diritto non rivolgano istanza di
consultazione
B. Sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per
effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del rappresentante dell’ente
C. Sono pubblici, senza alcuna eccezione
20. Il Capo Ufficio Stampa segue le direttive
A. Del Consiglio Comunale
B. Della Giunta Comunale
C. Del Sindaco
21. In un comune, il Portavoce
A. Deve essere un giornalista e coadiuva il Consiglio Comunale
B. Può essere un esterno anche non giornalista e coadiuva il Sindaco
C. Deve essere un giornalista e coadiuva il Sindaco
22. Quale è l'orario migliore per una conferenza stampa?
A. Dalle 10 alle 11

B. Dalle 12 alle 13
C. Dalle 15 alle 16
23. Quando un portale è definito responsive?
A. Quando è in grado di supportare un alto numero di accessi simultaneamente con tempi
di attesa estremamente contenuti
B. Quando è in grado di fornire servizi ed informazioni a persone con disabilità
C. Quando è in grado di adattarsi graficamente in modo automatico al dispositivo con il
quale viene visualizzato
24. Che cos'è il Sistema Pubblico di Identità digitale (SPID)?
A. l'identità digitale pubblica
B. la carta di identità elettronica
C. la carta nazionale dei servizi
25. Che cosa si può richiedere con l'accesso civico generalizzato?
A. i documenti, dati e informazioni in possesso della Pubblica amministrazione
B. solo i documenti amministrativi in possesso della Pubblica amministrazione
C. le elaborazioni delle informazioni in possesso della Pubblica amministrazione
26. Cosa si intende per Social Media Policy?
A. il codice di condotta che regola la relazione su internet, e in particolare sui social media,
tra l'amministrazione e i suoi dipendenti e tra l'amministrazione e i cittadini
B. il codice che regola i rapporti tra i diversi livelli politici nell'amministrazione pubblica
C. il codice di condotta che regola i rapporti tra l'amministrazione e i fornitori esterni di
servizi e di beni
27. Che cosa sono i Cookies?
A. applicazioni che consentono al sito web che li ha installati di accedere ai dati sensibili
contenuti nel PC dell'utente
B. piccoli file di testo necessari affinché il server del sito web che li ha installati possa
ottenere informazioni sulla specifica attività che l’utente compie su quelle pagine web
C. programmi, documenti o messaggi di posta elettronica in grado di apportare danni a un
sistema informatico
28. Che cosa sono i malware?
A. frammenti di dati sugli utenti memorizzati sul computer e utilizzati per migliorare la
navigazione
B. software malevoli capaci di intrufolarsi nei computer, nei dispositivi mobili e nelle reti
aziendali per rubare dati personali, spiare le vittime e danneggiare i sistemi
C. dati che possono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e ridistribuiti da chiunque,
soggetti eventualmente alla necessità di citarne la fonte e di condividerli con lo stesso tipo di
licenza con cui sono stati originariamente rilasciati
29. Le Linee guida di design per i servizi web della PA sono
A. un insieme di regole tecniche per la gestione esclusivamente delle caratteristiche
responsive di un sito istituzionale
B. un insieme di regole tecniche per la progettazione dei siti e dei servizi della Pubblica
amministrazione
C. un insieme di regole tecniche per la formattazione di immagini per i siti istituzionali, i
canali social e i servizi di messaggistica
30. ….water do you drink?
A. how much
B. how many
C. does

