
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   B  

1. Gli obblighi d'informazione di cui alla legge sulla trasparenza

A Non riguardano gli atti di conferimento d'incarichi dirigenziali
B Riguardano solo gli atti di conferimento d'incarichi dirigenziali
C Riguardano anche gli atti di conferimento d'incarichi dirigenziali

2. I comportamenti contrari ai doveri d'ufficio

A Non possono essere fonte di responsabilità contabile
B Possono essere fonte di responsabilità contabile
C Possono essere fonte unicamente di responsabilità contabile

3. Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

A Si estende anche ai collaboratori che realizzano opere in favore dell'amministrazione
B Non può estendersi anche ai collaboratori che realizzano opere in favore dell'amministrazione
C Si estende solo ai dipendenti part time dell'amministrazione

4. L'ANAC

A Analizza le cause della corruzione e individua gli interventi a fini di prevenzione e di contrasto
B Analizza le cause della corruzione ma non individua gli interventi
C Non si occupa di analizzare le cause della corruzione ma individua unicamente gli interventi

5. Le aree a rischio corruzione

A Non variano a seconda della tipologia dell'attività istituzionale
B Variano a seconda della persona che svolge l'incarico istituzionale
C Variano a seconda della tipologia dell'attività istituzionale

6. A norma del disposto di cui all'art. 175 del Tuel il bilancio di previsione può, nel corso dell'esercizio di competenza,
subire variazioni nella parte relativa alle entrate?

A No, può subire variazioni solo nella parte relativa alle spese.
B Si, ad eccezione delle entrate del titolo I.
C  Si, può subire variazioni sia nella parte relativa alle entrate, che in quella relativa alle spese.

7. Con il Piano Esecutivo di Gestione si stabliscono:

A Gli obiettivi della gestione.
B Il livello massimo di indebitamento.
C Le dotazioni di bilancio.

ATTENZIONE!
RISPONDERE AI QUESITI SULL’APPOSITO FOGLIO RISPOSTE



8. Cosa si intende per "principio dell'integrità del bilancio"?

A  I documenti di bilancio devono integrare ogni informazione utile alla loro redazione.
B  I documenti di bilancio devono essere integrati dalla relazione dei revisori.
C Nei documenti di bilancio non devono esserci compensazioni di partite.

9. Costituiscono componenti positivi del conto economico.

A I proventi derivanti dall'accensione di mutui.
B I proventi derivanti dalla gestione del patrimonio.
C I proventi per servizi per conto di terzi.

10. La responsabilità erariale prevede la prova:

A che il dolo richieda la dimostrazione della volontà del pubblico dipendente dell'evento dannoso
B che  il  dolo  richieda  la  dimostrazione  della  volontà  nel  pubblico  dipendente  di  considerare  la  possibilità

incidentale di un generico danno.
C di aver violato le norme che disciplinano l'attività amministrativa in generale.

11. In caso di inerzia del responsabile del procedimento o del provvedimento, l’organo di governo può individuare
un sostituto

A Sì, solo nell'ambito delle figure apicali
B Sì,  l'  organo di  governo può individuare una figura  apicale  o una unità  organizzativa cui  attribuire  il  potere

sostitutivo 
C Sì, l' organo di governo può individuare la figura apicale di unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo 

12. Il potere di avocazione presuppone un rapporto di:

A Gerarchia.
B Controllo.
C Direzione.

13. La delega delle funzioni dirigenziali (in base alla normativa di cui al D.Lgs. 165/2001) deve avvenire:

A con atto scritto e motivato
B secondo le formalità prescritte dall’art. 17 bis del D.Lgs. 165/2001 
C non c’è alcuna previsione specifica al riguardo

14.  La deliberazione dei regolamenti comunali:

A è una prerogativa esclusiva della Giunta

B è una prerogativa esclusiva del Consiglio

C spetta al Consiglio, fatta eccezione per il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che è riservato alla
Giunta

15.  I controlli sui dipendenti assenti dal servizio per malattia, sono effettuati su tutto il territorio nazionale:

A dall’ufficio centrale dell’Asl territorialmente competente
B  dall’INPS
C dall’Ispettorato del lavoro - Dipartimento controlli medico-legali

ATTENZIONE!
RISPONDERE AI QUESITI SULL’APPOSITO FOGLIO RISPOSTE



16.  Alla riunione periodica di cui all'art. 35 d.lgs. 81/08, partecipa, se nominato:

A Il medico competente.
B  Il committente dell'opera.
C  II lavoratore direttamente interessato al servizio di prevenzione e protezione.

17.  Quale fonte prevede la costituzione di uffici di supporto agli organi locali di direzione politica?

A Il contratto collettivo
B Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
C Il regolamento di contabilità

18.  In base all’art. 1, comma 8, della L. 190/2012, cd. legge anticorruzione, il Piano triennale per la prevenzione della
corruzione viene adottato:

A Dal responsabile della prevenzione della corruzione su proposta dell’organo di indirizzo.
B Dalla giunta su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione.
C Dall’OIV su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione.

19.  In base a quanto viene stabilito dal D.Lgs. 165/2001, la violazione dei doveri contenuti nel "Codice di  
comportamento", compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di:

A Responsabilità disciplinare
B Sanzione penale immediata
C Interdizione retroattiva

20. Ai sensi del D.Lgs 196/2003, art. 1, chi ha diritto alla protezione dei dati personali?

A Chiunque
B Tutti i cittadini residenti in Italia.
C Tutti i cittadini comunitari.

21.  Quali sono le funzioni del comune in campo socio-assistenziale ai sensi del d.lgs 267/2000? 

A tutte  le  funzioni  amministrative  che  riguardano  la  popolazione  ed  il  territorio  comunale,  salvo  quanto  non  sia
espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze

B servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

C  funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli  interventi sociali  nonche' di verifica della rispettiva
attuazione  a  livello  territoriale  e  di  disciplina  dell'integrazione  degli  interventi  stessi,  con  particolare  riferimento
all'attivita' sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della
legge 30 novembre 1998, n. 419.

22.  Ciascun atto amministrativo presenta una struttura formale generalmente composta da … 

A Intestazione, preambolo, motivazione, dispositivo, luogo, data e sottoscrizione

B Preambolo, motivazione, dispositivo, luogo e sottoscrizione

C  Intestazione, motivazione, luogo, data e sottoscrizione

23.  Quali tra queste sono funzioni dello Stato ai sensi della l. 328/2000? 

A 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 comunità di tipo familiare con sede nelle civili
abitazioni; 

B 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;

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)

ATTENZIONE!
RISPONDERE AI QUESITI SULL’APPOSITO FOGLIO RISPOSTE



24. La domanda di assegno di maternita’ di cui alla legge 448/98 e seguenti, va presentata al comune di residenza

A entro 4 mesi dalla nascita del bambino

B entro 12 mesi dalla nascita del bambino

C entro 6 mesi dalla nascita del bambino

25. Quale tra le seguenti alternative è una definizione di “governance”?

A Esercizio del potere decisionale derivante dal sistema istituzionale formale

B Esercizio dei poteri formali e/o informali con l’obiettivo di creare consenso attorno alle scelte pubbliche

C Esercizio delle imprese sociali di promuovere reti di collaborazione con imprese profit ed enti pubblici

26.  A norma dell'art. 406 c.c. I responsabili dei servizi sanitari e sociali....

A Non hanno l'obbligo di presentare ricorso al Giudice Tutelare per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno

B Possono imporre ai familiari tenuti agli alimenti di presentare ricorso per ottenere la nomina di un amministratore di
sostegno

C Sono tenuti a proporre al Giudice Tutelare ricorso o segnalazione per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno

27. Con il provvedimento che dispone la permanenza in casa il giudice prescrive al minorenne di rimanere presso
l'abitazione familiare o altro luogo di privata dimora. Chi vigila sul comportamento del minore a norma di quanto
dispone il d.p.r. N. 448/1988?

A I genitori o le persone nella cui abitazione è disposta la permanenza, i  quali devono consentire gli interventi di
sostegno e di controllo dei servizi minorili nonché gli eventuali ulteriori controlli disposti dal giudice

B La polizia giudiziaria e i servizi minorili nonché gli altri eventuali organi previsti dal giudice

C La polizia penitenziaria, i servizi minorili e il magistrato di sorveglianza

28.  Ai  sensi  dell’art  8  della  legge  regionale  1/2004 la  Regione  Piemonte  individua  la  forma idonea a garantire
l'efficacia e l'efficienza degli interventi e dei servizi sociali di competenza dei comuni e specificatamente:

A I comuni capoluogo di provincia, le ASL o le unioni di comuni

B I comuni capoluogo di provincia, i consorzi o le ASL;

C I comuni capoluogo di provincia, le forme associate di enti locali o le ASL;

29.  Con la dgr 18-6836 dell’ 11 maggio 2018 la Regione Piemonte

A introduce la possibilità di derogare per cinque anni i parametri gestionali per i Gruppi Appartamento per disabili ai
sensi della DGR n.230-23699 del 22 dicembre 1997;

B abroga la D.G.R. n. 230-23699 del 22 dicembre 1997 e la D.G.R. n. 42-6288 del 10 giugno 2002 nella parte in cui si
individuano rispettivamente il Gruppo Appartamento di tipo A e di tipo B ed il Gruppo Appartamento per disabili gravi
motori o fisici

C promuove la nascita dei Centri per le Famiglie; 

30. Ai sensi dell’art. 30 del  dpcm del 12 gennaio 2017

A i  trattamenti  di  lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale,  ivi  compresi  interventi  di  sollievo per chi
assicura le cure, a persone non autosufficienti  di cui al comma 1, lettera b) sono a carico del Servizio Sanitario
nazionale per il 100% della tariffa giornaliera;

B i  trattamenti  di  lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale,  ivi  compresi  interventi  di  sollievo per chi
assicura le cure, a persone non autosufficienti  di cui al comma 1, lettera b) sono a carico del cittadino o del Comune
di residenza

C I   trattamenti   di lungoassistenza,  recupero  e   mantenimento funzionale, ivi compresi interventi di sollievo per chi
assicura  le cure, a persone non autosufficienti.di cui al comma 1,  lettera  b)  sono  a  carico  del Servizio sanitario
nazionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa giornaliera.

ATTENZIONE!
RISPONDERE AI QUESITI SULL’APPOSITO FOGLIO RISPOSTE
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