
RIF. CONCORSO n° C5_2019

COMUNE DI NOVARA

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO DI 
DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI. 

PRESELEZIONE – TRACCIA   A  

1. Attraverso la corruzione:

A si ha il condizionamento improprio di interessi particolari?
B si ha il condizionamento improprio di interessi generali?
C non si deve avere il condizionamento improprio di interessi particolari

2. I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria

A Sono previsti dal D.lgs 33 del 2013
B Sono previsti dal D.lgs 31 del 2013
C Non sono previsti dal D.lgs 33 del 2013

3. I dirigenti

A Non partecipano al processo di gestione del rischio corruzione
B Partecipano al processo di gestione del rischio di corruzione solo i dirigenti generali
C Partecipano al processo di gestione del rischio corruzione

4. L'accesso civico

A E' garantito dalla determina dell'ANAC N.° 6 DEL 2015
B E’ garantito dal D.lgs 31 del 14 marzo 2013
C E' contemplato nel D.lgs 33 del 14 marzo 2013

5. La segnalazione di una condotta illecita

A Non viene protocollata per riservatezza
B E' protocollata in modalità riservata
C E' protocollata alla stregua di un documento qualsiasi

6. A cosa può essere finalizzata prioritariamente l'applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto?

A Ai provvedimenti conseguenti al dissesto delle società partecipate.
B Ai provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.
C Per la copertura dei debiti delle società partecipate.

7. Come si distingue l'avanzo di amministrazione?

A In fondi per il finanziamento di spese correnti, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e
fondi di ammortamento

B In fondi vincolati, fondi non vincolati e fondi di ammortamento
C In fondi accantonati, fondi vincolati, fondi destinati e fondi non vincolati

ATTENZIONE!
RISPONDERE AI QUESITI SULL’APPOSITO FOGLIO RISPOSTE



8. Cosa si intende per "principio del pareggio finanziario del bilancio"?

A Il pareggio deve essere rispettato sia in sede di previsione che di rendicontazione.
B Le spese devono pareggiare i contributi erogati dallo Stato.
C Il bilancio di previsione va deliberato in modo che il totale delle entrate sia uguale al totale delle spese.

9.      Costituiscono componenti negativi del conto economico.

A I minori residui attivi.
B I minori debiti.
C I minori residui passivi

10. L'abuso d'ufficio, previsto dall'art. 323 del codice penale, si configura:

A Quando la condotta,comporta la violazione di norme di legge o di regolamento.
B Quando si ha l'inosservanza di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti avernti

forza di legge dalle quali non debbano residuare margini di discrezionalità in capo al soggetto agente.
C Quando la condotta comporti la violazione di norme del codice di comportamento del pubblico dipendente.

11. L’amministrazione può annullare d’ufficio un atto amministrativo illegittimo di autorizzazione o di attribuzione di
vantaggi economici

A Entro 18 mesi decorrenti dalla data della sua adozione
B Entro 12 mesi decorrenti dalla data della sua adozione

C Entro 6 mesi decorrenti dalla data della sua adozione

12. Quali tra i seguenti enti pubblici operano in regime di diritto privato?

A Enti pubblici economici.
B Aziende autonome.
C Enti territoriali.

13. Secondo la normativa generale contenuta nel T.U. del pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001), il Governo definisce
un codice di comportamento dei dipendenti al fine di assicurare:

A la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza,
lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico 

B esclusivamente il rispetto dei doveri di diligenza e lealtà
C il rispetto dei termini di conclusione del procedimento fissati dall’art. 2 della L. 241/1990

14. Il Sindaco, oltre ad essere il capo dell’amministrazione comunale, riveste anche il ruolo di:

A  Direttore generale

B Commissario di Governo

C Ufficiale di Governo

15. Quale tra questi non rientra tra i  criteri  generali  fissati dal  CCNL Funzioni  locali  del  21 maggio 2018 per  la
determinazione del tipo e dell’entità delle sanzioni?

A rilevanza degli obblighi violati
B  grado di danno o di pericolo causato all’ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi
C  l’età del dipendente

ATTENZIONE!
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16. Secondo le prescrizioni contenute nell'allegato xv del d.lgs. 81/08, il p.o.s (piano operativo di sicurezza) contiene
tra l'altro:

A Il nominativo del responsabile del servizio di protezione e prevenzione.
B Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
C Il nominativo del progettista dell'opera.

17.  Quale norma dà la possibilità di avere accesso alla carta dei servizi:

A D. Lgs. 29/93
B Legge 59/1997
C Legge 241/1990

18.  Quale tra i seguenti non è un soggetto sindacale titolare della contrattazione integrativa secondo l'art.7 del CCNL
funzioni locali del 21/5/2018?

A  La RSU
B I rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL
C I componenti del CUG

19.  Il  mancato raggiungimento degli  obiettivi  assegnati ai  dirigenti nella  Pubblica  Amministrazione  è  oggetto di
responsabilità:

A  civile
B dirigenziale
C penale

20. Ai sensi del D.Lgs 196/2003, art 18, c. 2, il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici:

A E' consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
B E' sempre consentito.
C Non è mai consentito.

21. Che cos’e’ l’assegno al nucleo numeroso ai sensi della legge n. 488 del 1999? 

A E’ un assegno, concesso in via esclusiva dai comuni e pagato dall’INPS, rivolto a  nuclei familiari  composti da
entrambi i genitori e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente, del
coniuge o ricevuti in affido preadottivo;-

B È un assegno, concesso in via esclusiva dai comuni e pagato dall’INPS, rivolto a  nuclei familiari composti almeno
da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli  del richiedente, del
coniuge o ricevuti in affido preadottivo;

C È un assegno, concesso in via esclusiva dai  comuni e pagato dall’INPS, rivolto a  nuclei  familiari  composti  da
entrambi i genitori e almeno quattro figli  minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli  del
richiedente, del coniuge o ricevuti in affido preadottivo;

22. Che cos’e’ l’isee? 

A L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente(ISEE) è un indicatore che serve a valutare e confrontare la
situazione  economica  delle  famiglie  che  fanno  richiesta  di  prestazioni  sociali  agevolate,  ovvero  di  tutte  le
prestazioni  o  servizi  sociali  o  assistenziali  la  cui  erogazione  dipende  dalla  situazione  economica  del  nucleo
familiare del richiedente.

B L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente( ISEE) è un indicatore che serve a valutare e confrontare la
situazione economica delle famiglie che fanno richiesta di prestazioni sociali agevolate esclusivamente al Comune di
residenza.

C L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente( ISEE) è un indicatore che serve a valutare e confrontare la
situazione economica delle famiglie che fanno richiesta di prestazioni sociali agevolate alla Regione o al Comune di
residenza.
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23. Lo Statuto di un ente territoriale locale e': 

A L'atto costitutivo dell'Ente

B  Il testo che contiene l'attribuzione dei poteri dello Stato dell'Ente 

C Il testo che contiene le norme fondamentali di organizzazione e funzionamento dell'Ente stesso 

24. Quali sono le funzioni dei comuni ai sensi della l. 328/2000? 

A definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente, sanita', istituzioni scolastiche, avviamento
al lavoro e reinserimento nelle attivita' lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni;

B fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a
ciclo residenziale e semiresidenziale; previsione di requisiti specifici per le comunita' di tipo familiare con sede nelle
civili abitazioni;

C autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale
a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8,
comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c)

25.  Ai sensi del d.lgs. 150/2009 e s.m.i., Gli obiettivi presenti nel piano della performance sono...

A generali e stimabili

B rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività

C riferibili ad un arco temporale indeterminato

26. In un comune chi e’ il titolare del trattamento dei dati? 

A Il Dirigente del personale

B Il dipendente della struttura in cui vengono trattati i dati, limitatamente a quei dati di cui viene a conoscenza per
ragioni d’ ufficio

C Il Comune nella persona del Sindaco

27.  Ai sensi dell'art. 433 del codice civile, sono persone obbligate a prestare gli alimenti....

A Il coniuge, i figli e in loro mancanza i discendenti prossimi, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le
sorelle, gli zii e le zie

B  Il coniuge, i figli e in loro mancanza i discendenti prossimi, i genitori e in loro mancanza gli ascendenti prossimi, gli
adottanti, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle

C Il coniuge, i figli e in loro mancanza i discendenti prossimi, i genitori e in loro mancanza gli ascendenti prossimi, i
generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle, i cugini e le cugine

28.   Ai sensi dell’art. 403 del c.c. Chi dispone dell’allontanamento del minore dalla famiglia naturale? 

A  l’ufficio minori della Questura; 

B la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia;

C i servizi sociali; 

29.  Cosa si intende per amministrazione condivisa cosi’  come definita dal decreto del ministro del lavoro e delle
politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021?

A La procedimentalizzazione dell’azione sussidiaria tra PA ed ETS in quanto canale alternativo a quello del mercato e
del profitto;

B La possibilità di gestire un bene pubblico attraverso un partenariato pubblico privato; 

C L’affidamento della gestione di un servizio attraverso una negoziazione con OdV;

30. Cosa si  intende per  amministrazione condivisa cosi’  come definita  dal  decreto  del  ministro  del  lavoro e  delle
politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021?

A Di essere cittadino italiano o europeo o lungo soggiornante e risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui 2 in via
definitiva 

B Di essere cittadino italiano o europeo o lungo soggiornante e risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui 3 in via
definitiva 

C Di avere il permesso di soggiorno di almeno 5 anni continuativi
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