
ti. $ Settore Personale,

t,4 Socio-educativo eAppalti
— Servizio Personale e organizzazione

Ufficio programmazione, reclutamento e
Ci tta di Cuneo contmttuaI/nazione de/personale

Concorso pubblico, in forma associata, per esami, per la copertura di n. 2
posti a tempo pieno e indeterminato di «Collaboratore tecnico» categoria

B3j presso il comune di Cuneo e il comune di Costigliole Saluzzo

1. Il pubblico ufficiale che si appropria di denaro altrui di cui ha la disponibilità in ragione del suo
ufficio commette:
a) peculato
b) malversazione
c) corruzione

2. Se un pubblico ufficiale riceve indebitamente denaro o altre utilità nel compimento di un atto del
suo ufficio:
a) si configura un illecito amministrativo
b) si configura il delitto di corruzione per l’esercizio della funzione
c) non c’è reato né illecito

3. Nel caso di condanna per peculato, è disposta la confisca?
a) Sì, è obbligatoria, ad esempio sui beni che costituiscono il prezzo del reato
b) No, mai
c) A discrezione del giudice

4. A norma del GDPR cosa si intende per (<dato personale)):
a) qualsiasi informazione riguardante una persona giuridica identificata o identificabile
( interessato)))
b) qualsiasi informazione riguardante una persona fisica e giuridica identificata o identificabile
(«interessato»)
c) qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (((interessato)))

5. Ai sensi del d. Lgs. 33/2013, come è definita la sezione del sito istituzionale ove ciascuna
amministrazione pubblica i dati sui propri pagamenti?
a) “Amministrazione trasparente”
b) “Amministrazione chiara”
c) “Amministrazione semplice”
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6. Quali sono, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 267/2000, gli organi di governo di un comune?
a) Il Consiglio, la Giunta, il Sindaco
b) Il Sindaco e il Consiglio
c) Il Consiglio e la Giunta

7. lI d. lgs. 18/08/00 n. 267 stabilisce che il sindaco viene:
a) nominato dal Presidente della Regione
b) eletto dai cittadini del comune a suffragio universale e diretto
c) nominato dal prefetto competente per territorio

8. L’art. 78 del D. Lgs. n. 267 del 2000 prescrive che gli amministratori degli enti locali, nell’esercizio
delle funzioni devono ispirarsi:
a) ai principi di imparzialità e di buona amministrazione
b) Al senso del dovere per il bene dello Stato
c) al rispetto del diritto di proprietà altrui

9. Per inumazione si intende:
a) la sepoltura della salma in campo
b) la sepoltura della salma in loculo
c) nessuna delle precedenti risposte

10. A norma dell’articolo 76 del D.P.R. 10settembre1990, n. 285, la chiusura del tumulo deve essere
realizzata:
a) con muratura di mattoni vuoti a una testa, intonacata nella parte interna
b) almeno con muratura di mattoni pieni
c) con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna

11. E’ possibile procedere con esumazioni ed estumulazioni prima della scadenza del periodo di
concessione?
a) no
b) sì sempre
c) sì su richiesta degli aventi titolo

12. È possibile traslare il caro estinto in altro comune nel caso in cui il regolamento comunale lo
permetta?
a) No
b)Sì
c) Solo per comprovate esigenze


