
TRACCIA 2

N. Quesito
Evidenziata la risposta esatta

Risposta 
esatta

1 Il conferimento degli incarichi dirigenziali spetta:
A) al Consiglio comunale
B) alla Giunta comunale con le procedure previste dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
C) al Sindaco con atto motivato secondo criteri di competenza professionale e con le modalità previste dal 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

C

2 Ai sensi dell’art. 49 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) in caso di mancanza dei Responsabili dei servizi il parere di 
regolarità tecnica e di regolarità contabile, ove necessario, sulle proposte di deliberazione sottoposte alla 
Giunta e al Consiglio è di competenza:
A) dal segretario comunale
B) dal sindaco
C) dall’assessore competente per materia

A

3 Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario:
A) riferito al triennio
B) riferito almeno al triennio
C) con facoltà di prevedere le dotazioni del biennio

B

4 Le Unioni di comuni, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 267/2000:
A) sono associazioni di comuni
B) sono enti locali costituiti da due o più comuni con vincolo di successiva fusione 
C) sono enti locali costituiti da due o più comuni, di norma contermini, finalizzati all’esercizio associato di 
funzioni o servizi

C

5 Le deliberazioni della Giunta comunale diventano esecutive:
A) Con l’apposizione del visto da parte del Responsabile del servizio finanziario
B) Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all’Albo pretorio 
C) Al termine del prescritto periodo di pubblicazione all’Albo pretorio

B

6 Ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” la programmazione dei servizi e delle 
forniture è:
A) biennale e per importi pari o superiori a 150.000 euro
B) biennale e per importi pari o superiori a 40.000 euro
C) annuale e per importi pari o superiori a 100.000 euro

B

7 Nell’aggiudicazione di appalti pubblici in quale procedura qualsiasi operatore economico, in possesso dei 
requisiti , può presentare un’offerta in risposta a un avviso di gara?
A) Nella procedura aperta
B) Negli accordi quadro
C) Nella procedura ristretta

A

8 I criteri di selezione degli operatori economici negli appalti pubblici riguardano esclusivamente:
A) I requisiti di capacità economica
B) I requisiti di capacità tecniche a professionali
C)  I  requisiti  di  idoneità  professionale,  le  capacità  economica  e  finanziaria,  le  capacità  tecniche  e 
professionali.

C

9 Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 il contratto, salvo i casi espressamente previsti in deroga, non può 
comunque essere stipulato prima di:
A) Quaranta giorni dall’invio dell’ultima comunicazione relativa al provvedimento di aggiudicazione
B) Trenta giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione
C) Trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione

C

10 Fatte salve le eccezioni,  i  contratti  relativi  ai  servizi  sociali  e di  ristorazione ospedaliera,  assistenziale e 
scolastica, nonché i servizi ad alta intensità di manodopera sono aggiudicati:
A) con il criterio del minor prezzo
B) esclusivamente sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo
C) con il criterio del minor prezzo fino a 150.000 euro

B

11 Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono:
A) avvalendosi delle forme contrattuali previste dal codice civile;
B)  con  contratti  di  lavoro  subordinato,  contratti  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa  e 
somministrazione di lavoro.
C) esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

C



12 Quale di queste tipologie di incarico esterno ad un dipendente pubblico è soggetta ad autorizzazione:
A) collaborazione a giornali o riviste;
B) attività di formazione diretta a dipendenti della pubblica amministrazione;
C) incarichi per i quali il compenso lordo è inferiore a 150 euro.

C

13 In materia di procedimenti disciplinari la competenza è la seguente:
A) il responsabile della struttura per violazioni per le quali si applica il rimprovero verbale, il dirigente per  
violazioni per le quali si applica una sanzione superiore al rimprovero verbale e fino alla sospensione dal 
servizio fino a 10 giorni, l'ufficio per i procedimenti disciplinari per le violazioni più gravi.
B) il dirigente per le sanzioni inferiori al licenziamento, l'ufficio per i procedimenti disciplinari per le sanzioni 
del licenziamento con o senza preavviso.
C) il responsabile della struttura per le violazioni che comportano il rimprovero verbale, l'ufficio procedimenti 
disciplinari per le altre violazioni

C

14 Il dipendente pubblico può accettare regali o altre utilità:
A)  di  valore non superiore a 150 euro,  effettuati  occasionalemente  nell'ambito  delle  normali  relazioni  di 
cortesia;
B) di modico valore, anche a titolo di riconoscimento per celere espletamento di un atto del proprio ufficio;
C) da un proprio subordinato, senza restrizioni di valore, purché nell'ambito delle normali relazioni di cortesia.

A

15 Il procedimento amministrativo:
A) deve essere concluso con un provvedimento espresso di accoglimento o di diniego, anche parziale.
B) può essere concluso con un provvedimento espresso, in assenza di provvedimento si forma il silenzio 
assenso.
C) di norma deve essere concluso con un provvedimento scritto, in assenza del quale si forma il silenzio-
rigetto.

A

16 Quale di queste affermazioni relative alla comunicazione di avvio del procedimento NON è corretta?
A)  Deve  essere  inviata  solamente  nei  procedimenti  avviati  d’ufficio  o  nei  quali  sono  presenti 
controinteressati.
B) Viene fatta a cura del responsabile del procedimento.
C) Deve essere sempre una comunicazione personale salvo che non sia possibile o sia troppo gravosa in 
ragione del numero dei destinatari

A

17 E’ annullabile il provvedimento amministrativo
A)  per  sopravvenuti  motivi  di  interesse pubblico  o nel  caso di  mutamento  della  situazione  di  fatto  non 
prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento.
B) adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
C) che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato  
in violazione o elusione del giudicato

B

18 Il diritto di accesso civico di cui all’articolo 5, comma 1, del d.lgs. 33/2013
A) riguarda i documenti amministrativi.
B) riguarda documenti, informazioni o dati di cui è stata omessa la pubblicazione.
C) riguarda dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.

B

19 La pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione consulenti e collaboratori, dei dati 
relativi ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza NON comprende obbligatoriamente:
A) il curriculum vitae
B) il contratto stipulato con il consulente/collaboratore
C) i compensi, comunque denominati

B

20 Non possono essere sostituiti da una dichiarazione sostitutiva:
A) le informazioni relative all’appartenenza ad un ordine professionale;
B) le informazioni contenute nel casellario giudiziale;
C) i certificati sanitari;

C

21 Sostenere la genitorialità significa
A) Aprire un confronto frequente e costante con le famiglie che frequentano i servizi scolastici
B) Interessare già l’area della prima infanzia, promuovere il benessere e stili di vita sani e consapevoli
C) Creare un dialogo allargato fra famiglie per affrontare le situazioni conflittuali intra-famigliari

B

22 I Centri Bambini e Famiglie ospitano bambini
A) Dai 12 ai 36 mesi
B) Dai 15 ai 48 mesi
C) Dai 14 ai 48 mesi

A

23 Nei servizi Spazio Bambini il rapporto numerico adulto/bambini varia rispetto
A) All’età dei bambini inseriti e dei rispettivi fratelli inseriti nei servizi
B) All’età dei bambini inseriti

B



C) Al numero dei genitori presenti insieme ai bambini
24 Un bambino disabile deve essere inserito a scuola

A) La famiglia presenta il PEI 
B) La famiglia presenta la diagnosi funzionale
C) La famiglia concorda i tempi di frequenza per la mattina

B

25 Il “progetto Adolescenza”
A)  Si  propone di  elaborare  proposte  specifiche  nell’ambito  educativo e sociale rivolte  agli  adolescenti  e 
famiglie
B) Si propone di promuovere, prevenire e coordinare un percorso integrato per gli adolescenti
C) Si propone di attivare azioni coordinate far scuola ed extrascuola

B

26 Gli strumenti del nuovo Piano socio sanitario
A) Inclusione dei disabili, il sostegno alla pratica professionale, il rapporto intergenerazionale
B) Inclusione socio –lavorativa, reddito di solidarietà, sostegno per l’inclusione attiva
C) La formazione permanente, la prima casa, il reddito di solidarietà

B

27 Il compito dell’ente locale nella promozione sportiva
A)  Sostenere l’attività  delle  associazioni  sportive  per  promuovere le  partecipazioni  di  più utenti  di  età e 
provenienze diverse
B) Proporre alle scuole attività motorie integrative per lo sviluppo motorio dei bambini
C) Programmare un numero adeguato di impianti e di aree sportive da destinare alle attività motorie

C

28 Alcune funzioni dei Comuni dettati dalla legge 18/2000
A) Garantiscono il diritto alla crescita e al confronto culturale negli istituti culturali
B) Garantiscono il diritto dei cittadini all’informazione, alla documentazione e alla formazione permanente
C) Garantiscono il diritto alla formazione permanente attraverso iniziative e l’organizzazione di corsi.

B

29 Legge regionale 14 /2008: educazione ai media
A) Sollecitare lo sviluppo del senso critico e uso creativo delle potenzialità espressive
B) Sollecitare la partecipazione ad eventi ed esperienze culturali e formative
C) Sollecitare il confronto fra associazioni giovanili e azioni di promozione  

A

30 Ai sensi della legge regionale n. 18/2000, la Regione:
A)  promuove la costituzione di banche dati, la messa in rete delle notizie relative ai beni culturali e la loro 
valorizzazione attraverso la diffusione delle informazioni con i diversi mezzi di comunicazione; 
B) finanzia integralmente la costruzione di nuovi istituti culturali degli enti locali;
C) coordina gli interventi di recupero dei siti storici effettuati dagli enti locali.

A




