
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
Provincia di Pisa

“Medaglia d’argento al merito civile”
*** *** ***

Oggetto:  CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 5 SPECIALISTI 

SERVIZI  AMMINISTRATIVO  CONTABILE,  CATEGORIA D,  POSIZIONE  ECONOMICA D1   -

GRADUATORIA C N.  2 SPECIALISTI IN MATERIA SOCIO EDUCATIVA -

QUESITI PROVA PRESELETTIVA

01 aprile 2021 - turno 1

La sussidiarietà orizzontale consiste nel fatto che le esigenze dei cittadini sono soddisfatte…

A) Dagli apparati pubblici 

B) Direttamente dallo Stato

C) Dai cittadini medesimi, in forma singola o associata 

D) Da enti pubblici economici

ANSWER: C 

 Cosa si tiene in considerazione nell'attribuzione delle funzioni amministrative ai diversi enti territoriali, in 

base al principio di adeguatezza?

A) Le differenti caratteristiche demografiche 

B) Le differenti caratteristiche territoriali

C) Le dimensioni e le capacità di governo

D) Le differenti caratteristiche strutturali

ANSWER: C 

 Cos s'intende, nei rapporti tra i diversi livelli di governo, per principio di leale collaborazione?

A) Che nelle ipotesi di necessità ed urgenza gli enti territoriali coinvolti debbano stipulare convenzioni

B) Che le parti coinvolte tengano comportamenti ispirati ad atteggiamenti cooperativi

C) Che vi sia tra gli enti territoriali esclusivamente leale concorrenza

D) Che i progetti relativi a grandi opere siano cofinanziati da tutti gli enti coinvolti

ANSWER: B 

 A chi spetta l'attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo  

residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica?

A) Ai comuni

B) Alle regioni
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C) Alle province 

D) Allo Stato

ANSWER: A 

 Chi provvede a promuovere, nell’ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività 

locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la  

reciprocità tra cittadini nell’ambito della vita comunitaria?

A) I comuni 

B) Le regioni 

C) Le province

D) Lo Stato

ANSWER: A 

 Chi provvede a coordinare programmi e attività degli enti che operano nell’ambito di competenza, secondo 

le modalità fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i  servizi che realizzano attività volte  

all’integrazione sociale ed intese con le aziende unità sanitarie locali per le attività socio-sanitarie e per i  

piani di zona?

A) Le regioni stesse

B) I comuni 

C) Le province

D) Lo Stato

ANSWER: B 

 Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, chi assume gli  

obblighi connessi all’eventuale integrazione economica?

A) Il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero

B) La provincia nella quale essi hanno la residenza prima del ricovero

C) La regione

D) Lo Stato

ANSWER: A 

 I servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica sono autorizzati.. 

A) Dai comuni

B) Dal Prefetto 

C) Dalle Regioni

D) Dal Ministro delle politiche sociali

ANSWER: A 

 Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.  

104, nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e 

del lavoro...

A) I comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un 

progetto individuale
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B) Le regioni,  d’intesa  con le aziende unità  sanitarie  locali,  predispongono,  senza necessità  di  richiesta 

dell’interessato, un progetto individuale

C) Le regioni, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un 

progetto individuale

D) Le province, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un  

progetto individuale

ANSWER: A 

 I comuni, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono concedere prestiti sull’onore?

A) No mai

B) No, salvo eccezionali urgenze

C) Si, per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l’autonomia finanziaria di nuclei  

monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti  

non  autosufficienti  con  problemi  di  grave  e  temporanea  difficoltà  economica,  di  famiglie  di  recente  

immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale

D) Si, ma solo a favore di immigrati

ANSWER: C 

 Ai sensi dell'art. 74 d.lgs. 297/1994 l'anno scolastico ha inizio...

A) Il 1° settembre

B) Il 15 settembre

C) Il 10 settembre

D) Diversificato a seconda delle regioni

ANSWER: A 

 Le istituzioni scolastiche, ai sensi del d.p.r. 275/1999, sono dotate di autonomia...

A) Didattica e valutativa, di sperimentazione e sviluppo

B) Valutativa e organizzativa, di sperimentazione e sviluppo

C) Didattica e organizzativa, valutativa, di sperimentazione e sviluppo

D) Didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo

ANSWER: D 

 Ai sensi del d.lgs. 62/2017, l'attività relativa allo svolgimento delle rilevazioni nazionali è attività ordinaria  

di istituto...

A) Per le scuole non statali iscritte negli albi regionali 

B) Per le scuole di ogni ordine e grado

C) Per le scuole del primo ciclo, invece per quelle del secondo ciclo è attività straordinaria

D) Per le scuole del secondo ciclo, invece per quelle del primo ciclo è attività straordinaria

ANSWER: B 

 In quali ipotesi, ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, l. 241/1990, la mancata comunicazione dell'avvio del  

procedimento non comporta l'annullabilità del provvedimento amministrativo?
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A) Qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto  

essere diverso da quello in concreto adottato

B)  La  mancata  comunicazione  di  avvio  del  procedimento  non  comporta  mai  l'annullabilità  del 

provvedimento amministrativo, stante la non obbligatorietà della stessa

C) Qualora sia difficoltoso dare la comunicazione stessa

D) Qualora l'amministrazione affermi la non necessità della stessa

ANSWER: A 

 Da quale dei seguenti soggetti non può essere disposta la revoca di cui all'art. 21 quinquies l.241/1990?

A) Dal Giudice

B) Da parte della stessa autorità che ha emanato l'atto

C) Da parte dell'autorità gerarchicamente superiore

D) Da nessuno dei precedenti soggetti

ANSWER: A 

 Ai sensi dell'art. 6. l.241/1990, il responsabile del procedimento...

A) Non può indire le conferenze dei servizi di cui all'articolo 14, né proporne l'indizione

B) Propone l'indizione o, avendone la competenza, indìce le conferenze di servizi di cui all'articolo 14

C) Indìce, in ogni caso, le conferenze di servizi di cui all'articolo 14

D) Non può indire la conferenza dei servizi di cui all'articolo 14, ma può proporne l'indizione

ANSWER: B 

 Ai sensi dell'art. 6-bis l.241/1990, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad 

adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale...

A) Possono ma non devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto,  

anche potenziale

B) Non devono astenersi  in caso di  conflitto di  interessi,  segnalando ogni  situazione di  conflitto,  anche 

potenziale

C) Devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale

D) Devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto concreta e non 

solo potenziale

ANSWER: C 

 Ai sensi dell'art. 20 l.241/1990, fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di 

parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio dell'amministrazione competente...

A) Equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se 

la  medesima  amministrazione  non  comunica  all'interessato,  nel  termine  di  trenta  giorni  o  del  termine 

individuato  con  d.p.c.m.,  il  provvedimento  di  diniego,  ovvero  non  indice,  entro  trenta  giorni  dalla 

presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi 

B) Equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, con la necessità, tuttavia, di ulteriori istanze o 

diffide,  se la medesima amministrazione non comunica all'interessato,  nel  termine di  trenta giorni  o del  
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termine individuato con d.p.c.m., il provvedimento di diniego, ovvero non indice, entro trenta giorni dalla  

presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi 

C) Equivale a provvedimento di rigetto della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la  

medesima  amministrazione  non  comunica  all'interessato,  nel  termine  di  trenta  giorni  o  del  termine 

individuato  con  d.p.c.m.,  il  provvedimento  di  diniego,  ovvero  non  indice,  entro  trenta  giorni  dalla 

presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi 

D) Equivale a provvedimento di rigetto della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la 

medesima  amministrazione  non  comunica  all'interessato,  nel  termine  di  sessanta  giorni  o  del  termine 

individuato  con  d.p.c.m.,  il  provvedimento  di  diniego,  ovvero  non  indice,  entro  trenta  giorni  dalla 

presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi 

ANSWER: A 

 Come si distinguono gli organi dello Stato in base alla competenza?

A) In attivi, consultivi e di controllo

B) In individuali e collegiali

C) In collegiali e complessi

D) In centrali e locali

ANSWER: D 

 Ai sensi dell'art. 35 D.lgs. 165/2001, le procedure di reclutamento del Personale della P.A., devono rispettare  

i principi di 

A) Trasparenza, decentramento, pubblicità

B) Imparzialità, economicità, sussidiarietà

C) Rispetto delle pari opportunità, trasparenza, utilizzo della telematica

B)  Buon andamento, legalità e imparzialità

ANSWER: A 

 L'istanza di accesso civico…

A) Non deve essere motivata

B) Deve essere motivata sempre

C) Deve essere motivata qualora sia richiesto per il caso specifico

D) Deve essere motivata, a meno che non si tratti di un'ipotesi per cui ciò non è richiesto

ANSWER: A 

 Ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, l.190/2012, il Piano nazionale anticorruzione è aggiornato...

A) Annualmente

B) Ogni due anni

C) Ogni tre anni

D) Ogni quattro anni

ANSWER: A 

 Ai sensi dell'art. 54, comma 6 d.lgs. 165/2001, chi vigila sull'applicazione del d.p.r. 62/2013 e dei codici 

comportamentali adottati dalle singole amministrazioni?
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A) Esclusivamente dirigenti responsabili di ciascuna struttura

B) I dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina

C) L'ufficio di vigilanza disciplinare

D) Esclusivamente gli uffici etici e di disciplina

ANSWER: B 

 Cosa s'intende per dati biometrici?

A) I  dati  personali  relativi  alle  caratteristiche genetiche ereditarie  o  acquisite  di  una persona fisica  che 

forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in 

particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione

B) I dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche  

o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali  

l'immagine facciale o i dati dattiloscopici

C) I dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di  

servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute

D) I dati personali attinenti alle caratteristiche esclusivamente fisiche della persona fisica

ANSWER: B 

 Indicare quale delle seguenti risposte non è corretta ai sensi dell'art. 6 GDPR. Il trattamento è lecito...

A)  Solo  se  l'interessato  ha  espresso  il  consenso  al  trattamento  dei  propri  dati  personali  per  una  o  più  

specifiche finalità

B) Solo se il trattamento non è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 

trattamento

C) Solo se il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione 

di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso

D) Nessuna delle precedenti

ANSWER: B 

 La base su cui si fonda il trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 6 comma 3 GDPR, deve essere stabilita...

A) Esclusivamente dal diritto dell'UE

B) Esclusivamente dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento 

C) Dal diritto dell'UE e da quello dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento

D) Esclusivamente mediante regolamento governativo

ANSWER: C 

 Come si distinguono gli organi dello Stato in base al ruolo nel sistema costituzionale?

A) In attivi, consultivi e di controllo

B) In individuali, collegiali e complessi

C) In costituzionali ed a rilevanza costituzionale

D) In centrali e locali

ANSWER: C 

 Come si definisce il popolo?
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A) Come l'insieme dei cittadini, degli stranieri e degli apolidi residenti nel territorio dello Stato in un dato  

momento

B) Come l'insieme delle persone aventi un'identità storica

C) Come l'elettorato attivo

D) Come l'insieme dei cittadini

ANSWER: D 

 A chi spetta il potere legislativo nello Stato Italiano?

A) Al Presidente della Repubblica

B) Al Parlamento

C) Al Presidente del Consiglio

D) Al Governo

ANSWER: B 

 La comunicazione di avvio del procedimento amministrativo deve contenere…

A) La data entro cui avrà inizio ipoteticamente il procedimento

B) La data entro cui deve concludersi il procedimento, in base ai termini previsti dalla legge

C) La documentazione prodotta dall'amministrazione che procede

D) Il nominativo del giudice competente per il procedimento

ANSWER: B
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 Lo Stato….

A)  Dispone  di  forme  di  controllo  sugli  enti  locali,  in  particolare  il  controllo  sostitutivo  in  caso  di  

inadempimento degli enti locali stessi

B) Non dispone di forme di controllo sugli enti locali

C) Dispone di forme di controllo sugli enti locali, in particolare il controllo sanzionatorio esclusivamente in 

caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale

D) Dispone di forme di controllo sugli enti locali, esclusivamente, tuttavia, su richiesta dei medesimi enti  

locali

ANSWER: A 

 In che senso il potere sostitutivo dello Stato sugli enti locali può essere straordinario?

A) Nel senso che esso è esercitato direttamente dal Capo delle Stato

B) Nel senso che esso può essere esercitato esclusivamente una volta

C) Nel senso che esso interviene in caso di gravi emergenze istituzionali

D) Nel senso che esso può essere esercitato esclusivamente in alcuni periodi dell'anno

ANSWER: C 

 Quando è consentito il potere sostitutivo ordinario dello Stato sugli enti locali?

A) Nelle ipotesi di atti o attività, sia dovuti che discrezionali

B) Soltanto per atti o attività discrezionali

C) Soltanto per atti o attività dovuti

D) Non è consentito un potere sostitutivo ordinario, ma solo straordinario

ANSWER: C 

 Ai sensi dell'art.  4 l.328/200, le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali  a favore della  

persona e della comunità, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 5, sono a carico di...

A) Regione

B) Stato

C) Comuni 

D) Provincia

ANSWER: C 

 A chi spetta l'attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a 

rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e 

finanziarie locali?

A) Ai comuni

B) Alle regioni

C) Alle province 

D) Allo Stato

ANSWER: A 
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 A chi spetta l'attività di erogazione dei servizi ai sensi dell'art 6 l.328/2000?

A) Ai comuni

B) Alle regioni

C) Alle province 

D) Allo Stato

ANSWER: A 

 AI sensi dell'art. 1 l.107/2015 nei periodi di sospensione dell'attività didattica che tipi di attività possono 

essere promossi dalle istituzioni scolastiche e dagli enti locali?

A) Esclusivamente ricreative e sportive

B) Esclusivamente ricreative e culturali

C) Esclusivamente culturali

D) Culturali, ricreative, artistiche, educative e sportive

ANSWER: D 

 Ai sensi dell'art.2 l.328/2000, hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali...

A) Esclusivamente i cittadini Italiani

B) I cittadini italiani, quelli appartenenti all'UE e i loro familiari ma non gli stranieri

C) I cittadini italiani, quelli appartenenti all'UE e i loro familiari, nonchè gli stranieri

D) Solo i cittadini stranieri

ANSWER: C 

 Chi accede, ai sensi dell'art. 2, comma 3 l.328/2000, prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal  

sistema integrato di interventi e servizi sociali?

A) I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere 

alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale  

attiva e nel mercato del lavoro, nonchè i soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che 

rendono necessari interventi assistenziali

B) I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito, ma non quelli con incapacità totale o parziale di  

provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella 

vita  sociale  attiva  e  nel  mercato  del  lavoro,  nonchè  i  soggetti  sottoposti  a  provvedimenti  dell’autorità 

giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali

C) I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere 

alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale  

attiva e nel mercato del lavoro, ma non i soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che  

rendono necessari interventi assistenziali

D) Nessuna delle altre risposte

ANSWER: A 

 Ai sensi dell'art. 6 l.328/2000, la programmazione, la progettazione, la realizzazione del sistema locale dei 

servizi sociali a rete, l'indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle  
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risorse umane e finanziarie locali, spetta a...

A) Comune

B) Regione

C) Provincia

D) Allo Stato

ANSWER: A 

 Ai sensi dell'art. 8 l.328/2000, a chi spettano le funzioni di definizione di politiche integrate in materia di  

interventi sociali, ambiente, sanità, istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività  

lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni?

A) Al Comune

B) Alla Provincia

C) Alla Regione

D) Allo Stato

ANSWER: C 

 Il governo predispone il piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, ai sensi dell'art. 18 l.328/2000, 

ogni...

A) anno

B) tre anni

C) cinque anni

D) dieci anni

ANSWER: B 

 Le Regioni in relazione alle indicazioni del piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, ai sensi  

dell'art. 18 ult. Comma l. 328/2000, adottano il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali entro....

A) 120 giorni dall'adozione del primo

B) 90 giorni dall'adozione del primo

C) 30 giorni dall'adozione del primo

D) 5 giorni dall'adozione del primo

ANSWER: A 

 Ai  sensi  della  Legge  241  del  1990,  la  pubblica  amministrazione,  nell'adozione  di  atti  di  natura  non 

autoritativa:

A) Agisce nel modo più consono a perseguire l’interesse pubblico ed il  buon andamento della pubblica 

amministrazione, preferibilmente secondo le norme di diritto privato 

B) Agisce secondo le norme di diritto privato, senza eccezioni

C) Agisce secondo regole e modalità pubblicistiche, quale ente pubblico

D) Agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente

ANSWER: D 

 Ai sensi della Legge 241 del 1990, la motivazione non è richiesta: 

A) Per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale
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B) Per gli atti normativi esclusivamente

C) Per gli atti generalissimi e per quelli a contenuto generale

D) Per gli atti personalissimi

ANSWER: A 

 Ai sensi della L. 241 del 1990, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba  

essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni: 

A) Hanno l’onere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso

B) Hanno il potere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso

C) Hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso

D) Hanno l’interesse legittimo alla conclusione mediante l’adozione di un provvedimento espresso

ANSWER: C 

 Ai sensi dell'art. 6 l.241/90, tra l'altro, il responsabile del procedimento…

A) Non può adottare il provvedimento finale

B) Non può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali

C) Valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che  

siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento

D) Valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ma non i presupposti  

che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento

ANSWER: C 

 Ai sensi della L. 241 del 1990, i provvedimenti amministrativi efficaci: 

A) Sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito con provvedimento del Segretario  

generale

B) Sono eseguiti immediatamente

C) Sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito con provvedimento esecutorio

D) Sono eseguiti  immediatamente,  salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal  provvedimento 

medesimo

ANSWER: D 

 Come si distinguono gli organi dello Stato in base alla composizione?

A) In attivi, consultivi e di controllo

B) In individuali, collegiali e complessi

C) In costituzionali ed a rilevanza costituzionale

D) In centrali e locali

ANSWER: B 

 Cosa bisogna tener conto in merito all'orario flessibile di lavoro giornaliero?

A) Esclusivamente delle esigenze del personale

B) Esclusivamente delle esigenze di servizio

C) Delle esigenze di servizio e di quelle del personale, anche in relazione alle dimensioni del centro urbano 

in cui è ubicata la sede di servizio
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D) Delle esigenze di servizio e di quelle del personale, a prescindere dalle dimensioni del centro urbano in  

cui è ubicata la sede di servizio

ANSWER: C 

 Entro  quale  termine  i  controinteressati,  in  materia  di  accesso  civico,  possono presentare  una  motivata 

opposizione all'accesso medesimo?

A) Entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'amministrazione

B) Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'amministrazione

C) Entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'amministrazione

D) Entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'amministrazione

ANSWER: B 

 Ai  sensi  della  Legge 190/2012,  l’organo di  indirizzo individua il  Responsabile della  prevenzione della 

corruzione e della trasparenza:

A) Di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio

B) Tra i dirigenti in servizio, anche fuori ruolo, con contratto ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. 267 del 2000

C) Tra i dirigenti di ruolo e tra quelli fuori ruolo

D) Di norma tra i dirigenti di ruolo, siano o meno in servizio, purché apicali 

ANSWER: A 

 Ai sensi dell'art. 3 d.p.r. 62/2013, il pubblico dipendente, tra gli altri, rispetta il principio di...

A) Proporzionalità

B) Parzialità

C) Segretezza

D) Adeguatezza

ANSWER: A 

 Ai sensi dell'art. 15 del GDPR il titolare del trattamento...

A) Fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento 

B) Non può fornire copia dei dati personali oggetto di trattamento

C) Non può fornire copia dei dati personali oggetto di trattamento, ma può consentirne la visione

D) Fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento dietro il pagamento di una somma fissata dal 

regolamento

ANSWER: A 

 Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni all'azione intrapresa riguardo a una richiesta  

di accesso ai dati senza ingiustificato ritardo e comunque, al più tardi entro...

A) Un mese dal ricevimento della richiesta

B) Tre mesi dal ricevimento della richiesta

C) Dieci giorni dal ricevimento della richiesta

D) Tre giorni dal ricevimento della richiesta

ANSWER: A 
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 Se il titolare del trattamento non ottempera alla richiesta dell'interessato all'accesso ai dati, deve informarlo  

della possibilità...

A) Di proporre reclamo a una autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale

B) Di proporre reclamo esclusivamente al TAR

C) Di proporre ricorso esclusivamente al Giudice di Pace

D) Di proporre reclamo esclusivamente all'Autority

ANSWER: A 

 A chi spetta il potere esecutivo nello Stato italiano?

A) Al Presidente della Repubblica

B) Al Parlamento

C) Al Presidente del Consiglio

D) Al Governo

ANSWER: D 

 Cosa occorre al fine di modificare la Costituzione?

A) Che venga approvato il  medesimo testo da parte  delle  due Camere per  due volte  ,  con un quorum 

qualificato nella seconda votazione

B) Che venga acquisito il parere vincolante della Corte Costituzionale

C) Che venga approvata una legge ordinaria da parte del Senato

D) Che venga approvata una legge ordinaria da parte del Governo

ANSWER: A 

 Quali tra i seguenti atti amministrativi non è un provvedimento amministrativo?

A) Le autorizzazioni

B) I pareri

C) La delega

D) I bandi di gara

ANSWER: B 

 L'annullamento d'ufficio è...

A) Un provvedimento amministrativo di secondo grado con cui viene ritirato, con efficacia retroattiva, un 

atto amministrativo illegittimo, per la presenza di vizi di legittimità originari dell'atto

B) Un provvedimento amministrativo di secondo grado con cui viene ritirato, con efficacia retroattiva, un 

atto amministrativo inopportuno, per la presenza di vizi di merito dell'atto

C) Un provvedimento amministrativo di secondo grado con cui viene ritirato, con efficacia non retroattiva,  

un atto amministrativo illegittimo, per la presenza di vizi di legittimità originari dell'atto

D) Un provvedimento amministrativo di secondo grado con cui viene ritirato, con efficacia non retroattiva,  

un atto amministrativo illegittimo, per la presenza di vizi di legittimità derivati dell'atto

ANSWER: A 
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Prova non estratta

Cosa sono le Comunità montane?

A) Esse sono delle associazioni che promuovono attività in montagna

B) Esse sono delle aree metropolitane situate in montagna

C) Esse sono una particolare tipologia di consorzi di Comuni

D) Esse sono Unioni di Comuni

ANSWER: D 

 Qual è lo scopo della convenzione tra enti locali?

A) Quello di svolgere in maniera coordinata determinate funzioni e servizi

B) Quello di ottenere finanziamenti statali al fine di realizzare grandi opere

C) Quello di fondere comuni appartenenti alla Comunità montana

D) Quello di agevolare i rapporti intercorrenti tra Stato, Regioni ed enti locali

ANSWER: A 

 Le aree metropolitane e le città metropolitane…

A) Si differenziano perché le prime vengono individuate nell'ambito delle seconde

B) Non si differenziano, si tratta di sinonimi

C) Si differenziano perché svolgono diverse funzioni, in relazione alle caratteristiche del territorio

D) Si differenziano perché le seconde vengono individuate nell'ambito delle prime

ANSWER: D 

 A chi spetta ai sensi dell'art. 8 l.328/2000, la determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i 

comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati?

A) Ai comuni

B) Alle Province

C) Alla Regione

D) Allo Stato

ANSWER: C 

 Ai sensi dell'art. 9 l.328/2000, a chi spettano i poteri coordinamento e di regolazione delle politiche sociali  

per  quanto  riguarda  la  fissazione  dei  requisiti  minimi  strutturali  e  organizzativi  per  l’autorizzazione 

all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale?

A) Alla Provincia

B) Al Comune

C) Allo Stato

D) Alla Regione

ANSWER: C 

 "Ai sensi dell'art. 11 l.328/2000, i servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione

pubblica sono autorizzati..."

A) Dallo Stato
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B) Dalle Regioni

C) Dai Comuni

D) Dalle Province

ANSWER: C 

 Quale dei  seguenti  atti  individua,  ai  sensi  dell'art.  19 l.328/2000,  gli  obiettivi  strategici  e le priorità di 

intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione?

A) Il piano di zona

B) Il piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali

C) Il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali

D) Il piano statale

ANSWER: A 

 Quale dei seguenti atti, ai sensi dell'art. 18 l.328/2000, indica gli indirizzi relativi alla formazione di base e 

all’aggiornamento del personale?

A) Il piano di zona

B) Il piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali

C) Il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali

D) Il piano statale

ANSWER: B 

 I criteri  per l’accesso ai servizi,  le  modalità del relativo funzionamento,  le condizioni per facilitarne le 

valutazioni  da parte  degli  utenti  e  dei  soggetti  che rappresentano i  loro diritti,  nonché le  procedure per 

assicurare la tutela degli utenti, sono definiti, ai sensi dell'art. 13 l. 328/2000 ne...

A) La carta dei servizi

B) Il piano di zona

C) Il piano programmatico nazionale

D) Il piano statale

ANSWER: A 

 A norma dell'art. 5 d.lgs. 62/2017, ai fini della validità dell'anno scolastico, nella scuola secondaria di primo 

grado, quale frequenza è richiesta all'alunno?

A) Quella di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salve motivate deroghe a questo limite

B) Quella di almeno due terzi del monte ore annuale personalizzato, salve motivate deroghe a questo limite

C) Quella di almeno un terzo del monte ore annuale personalizzato, salve motivate deroghe a questo limite

D) Quella di almeno 150 giorni di lezione calcolati sulla base del calendario scolastico regionale

ANSWER: A 

 Ai sensi dell'art. 3 d.m. 83/2008, l'istanza di riconoscimento della parità scolastica deve essere inoltrata  

all'Ufficio Scolastico Regionale entro il...

A) 28 febbraio dell'anno scolastico precedente a quello da cui decorrono gli effetti della parità

B) 28 febbraio dell'anno scolastico da cui decorrono gli effetti della parità

C) 31 marzo dell'anno scolastico precedente a quello da cui decorrono gli effetti della parità
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D) 31 marzo dell'anno scolastico da cui decorrono gli effetti della parità

ANSWER: C 

 Quante azioni prevede il Piano nazionale per la scuola digitale adottato ex l.107/2015?

A) 25

B) 30

C) 35

D) 40

ANSWER: C 

 Quale tra le seguenti tipologie di tasse scolastiche a carico degli alunni frequentanti le scuole secondarie di  

secondo grado non è contemplata dall'art. 200 d.lgs. 297/1994?

A) Quella della tassa regionale per il diritto allo studio

B) Quella della tassa di iscrizione

C) Quella della tassa di rilascio del diploma

D) Quella della tassa di frequenza

ANSWER: A 

 Ai sensi dell'art. 24 comma 3 l.241/1990, le istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato 

dell'operato delle pubbliche amministrazioni...

A) Sono ammissibili solo nei casi espressamente previsti

B) Sono sempre ammissibili

C) Non sono ammissibili

D) Non sono ammissibili, ad eccezione di tre casi tassativamente previsti dalla medesima norma

ANSWER: C 

 Ai sensi dell'art. 25, comma 2, l.241/1990, la richiesta di accesso ai documenti...

A) Dev'essere motivata

B) Non dev'essere motivata 

C) Dev'essere motivata nei soli casi previsti dalla legge

D) Non dev'essere motivata, salvo eccezioni previste ex lege

ANSWER: A 

 Ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2  d.p.r.  184/2006,  i  controinteressati  possono  presentare  una  motivata 

opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso...

A)  Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1

B)  Entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1

C)  Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1

D)  Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1

ANSWER: A 

 Ai sensi dell'art. 6 comma 2 d.p.r. 184/2006, la richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da 

quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è..

A) Respinta
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B) Dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente

C) Rimessa all'interessato da parte dell'amministrazione con indicazione dei quella competente a riceverla

D) Dalla stessa vagliata ed eventualmente accolta 

ANSWER: B 

 Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è sempre garantito?

A) Si, sempre

B) Si, ad esclusione del solo caso in cui i documenti oggetto dell'istanza di accesso siano coperti da segreto  

di Stato

C) Si, ad eccezione delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 24 l.241/1990, in cui il diritto di accesso è 

escluso

D) No

ANSWER: C 

 Come si distinguono gli organi dello Stato in base all'attività?

A) In attivi, consultivi e di controllo

B) In individuali e collegiali

C) In collegiali e complessi

D) In centrali e locali

ANSWER: A 

 L'esecuzione della prestazione di lavoro…

A) Non può rimanere sospesa per effetto di vicende che impediscono temporaneamente l'adempimento della  

prestazione

B) Non può rimanere sospesa per effetto di vicende che impediscono temporaneamente l'adempimento della  

prestazione salvo casi eccezionali

C)  Può rimanere  sospesa per  effetto  di  vicende che impediscono temporaneamente  l'adempimento della  

prestazione salvo casi eccezionali

D) Può rimanere  sospesa per effetto di  vicende che impediscono temporaneamente  l'adempimento della  

prestazione 

ANSWER: D 

 Le pp.aa. …

A) Non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati

B) Possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati

C) Possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati, salvo i casi espressamente  

previsti

D) Possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati, previa autorizzazione del  

Presidente della Repubblica

ANSWER: A 

 Ai sensi della Legge 190/2012, la trasparenza dell’attività amministrativa, che costituisce livello essenziale 

delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m),  
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della Costituzione, secondo quanto previsto all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è  

assicurata mediante:

A) La pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai  

procedimenti  amministrativi,  secondo  criteri  di  facile  accessibilità,  completezza  e  semplicità  di 

consultazione,  nel  rispetto  delle  disposizioni  in  materia  di  segreto  di  Stato,  di  segreto  d’ufficio  e  di  

protezione dei dati personali

B)  La  pubblicazione,  nei  siti  web  delle  pubbliche  amministrazioni,  delle  informazioni  relative  ai  

procedimenti  amministrativi,  secondo criteri  di  pronta  e  liquida  acquisizione  dei  dati,  nel  rispetto  delle 

disposizioni in materia di segreto e di protezione dei dati personali

C) La pubblicazione, nel sito web istituzionale dell’ente e degli enti partecipati, delle informazioni in materia  

di pubblicità e trasparenza

D)  La  pubblicazione,  nel  sito  web  dell’ente,  di  qualsiasi  utile  ed  analitica  informazione  finalizzata 

teleologicamente a conoscere la struttura e la nomenclatura sostanziale comunale

ANSWER: A 

 Ai sensi dell'art. 4, comma 4 d.p.r. 62/2013, come si deve comportare il pubblico dipendente al quale siano 

pervenuti regali o altre utilità al di fuori dei casi consentiti?

A) Li restituisce personalmente 

B) Li mette immediatamente a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a  

fini istituzionali

C) Li mette immediatamente a disposizione dell'Amministrazione che li devolverà, esclusivamente, ai fini  

istituzionali

D) Deve sporgere denuncia all'autorità giudiziaria

ANSWER: B 

 Ai sensi dell'art. 15 del GDPR l'interessato ha...

A) Diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei dati  

personali che lo riguardano e in tal caso ottenere l'accesso ai dati personali

B) Facoltà di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati  

personali che lo riguardano e di ottenere l'accesso ad essi

C) Diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei dati  

personali che lo riguardano ma non di ottenere l'accesso ai dati personali

D) Non ha diritto a ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento  

dei dati personali

ANSWER: A 

 Se il titolare del trattamento non ottempera alla richiesta dell'interessato all'accesso ai dati, deve informarlo  

della possibilità...

A) Di proporre reclamo a una autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale

B) Di proporre reclamo esclusivamente al TAR

C) Di proporre ricorso esclusivamente al Giudice di Pace
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D) Di proporre reclamo esclusivamente all'Autority

ANSWER: A 

 Se i dati personali non sono più necessari rispetto alle formalità per le quali sono stati raccolti l'interessato  

ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento...

A) La cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo

B) La cancellazione dei dati personali che lo riguardano entro tre giorni

C) L'archiviazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo

D) L'archiviazione dei dati personali che lo riguardano entro tre giorni

ANSWER: A 

 Il provvedimento amministrativo carente degli elementi essenziali è affetto da…

A) Irregolarità

B) Imperfezione

C) Nullità

D) Annullabilità

ANSWER: C 

 Cosa comprende il risarcimento del danno per inadempimento?

A) Esclusivamente il danno patrimoniale

B) Esclusivamente il lucro cessante

C) Sia il danno emergente che il lucro cessante

D) Esclusivamente il danno emergente

ANSWER: C 

 Nell'ipotesi in cui il danno non possa essere provato per il suo preciso ammontare esso…

A) È ugualmente risarcito ed è liquidato dal giudice con valutazione equitativa 

B) Non è risarcibile 

C) Viene liquidato dal creditore con valutazione equitativa 

D) Viene liquidato dal creditore con valutazione discrezionale

ANSWER: A 

 Qualora il contratto preliminare sia fatto in una forma diversa da quella prevista dalla legge per il contratto  

definitivo…

A) Esso è nullo

B) Esso è comunque valido

C) Esso è valido, salvi i casi previsti dalla legge

D) Esso è valido, salva decisione contraria del giudice

ANSWER: A
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