
 
 
 
 
 
 
DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI PUBBLICI 
 
 
 
1. Secondo il T.U. sul pubblico impiego (D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.) quali delle seguenti materie rientra nella 

contrattazione collettiva? 
 

A) Organizzazione degli uffici 
B) Partecipazione sindacale 
C) Conferimento degli incarichi dirigenziali 
D)* Diritti e obblighi direttamente pertinenti il rapporto di lavoro 
 
2. Quale delle seguenti categorie di personale non è disciplinata dal T.U. sul pubblico impiego (D. Lgs. 

165/2001 e s.m.i.) ma da proprio ordinamento interno? 
 

A) Il personale degli enti locali 
B)* Il personale delle Forze di polizia 
C) Il personale delle Camere di Commercio 
D) Il personale della scuola 
 
3. Quale delle seguenti alternative indica in modo corretto, pur se parziale, l’ambito di applicazione del T.U. 

sul pubblico impiego? 
 

A)* Tutte le amministrazioni dello Stato ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni 
universitarie 

B) Tutte le amministrazioni dello Stato con esclusione delle aziende e amministrazioni a ordinamento 
autonomo 

C) Tutte le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, ma non i 
loro consorzi e associazioni 

D) Tutte le amministrazioni dello Stato comprese le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale con 
esclusione degli enti pubblici non economici 

 
4. Il sistema di classificazione del personale non dirigente degli enti locali è articolato su 4 categorie: A, B, 

C, D. Individuare l’affermazione non corretta rispetto a tale classificazione. 
 

A) Appartengono alla categoria B, i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da contenuto di tipo 
operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto ai più ampi processi produttivi / amministrativi 

B)* Appartengono alla categoria C, i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da discreta complessità 
dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili  

C) Appartengono alla categoria D, i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da elevata complessità 
dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza 
delle soluzioni possibili  

D) Appartengono alla categoria A, i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da conoscenze di tipo 
operativo generale acquisibili attraverso esperienza diretta sulla mansione 

 
5. Secondo il T.U. sul pubblico impiego, i bandi di concorso devono prevedere l’accertamento delle 

conoscenze informatiche? 
 

A)* Sì 
B) Dipende dai ruoli 
C) No 
D) A discrezione della Commissione 
 


