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 C

1. Gli obblighi di trasparenza della Pubblica Amministrazione
A Sono regolamentati dal Decreto Legislativo 33 del 14 marzo 2012
B Sono regolamentati dal Decreto Legislativo 33 del 14 marzo 2013
C Sono regolamentati dal Decreto Legge 33 del 14 marzo 2013
2. I dirigenti
A Osservano le misure contenute nel P.T.P
B Osservano le misure contenute nel P.T.P.C.
C Osservano le misure contenute nel T.P.C.
3. Qualora all'interno di un ente locale venga accertato, con sentenza passata in giudicato, un reato di corruzione
accertato

A Il responsabile della prevenzione della corruzione subirà la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per
un massimo di un mese

B Il responsabile della prevenzione della corruzione potrà subire anche una sanzione disciplinare
C Il responsabile della prevenzione della corruzione sarà licenziato in tronco
4. L'obbligo di astensione del dipendente di un ente locale dalle decisioni in caso di coinvolgimento d'interessi
A E' sancito dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
B E’ sancito dalla normativa sulla trasparenza
C Non è sancito dal codice di comportamento
5. ll Programma triennale per la trasparenza e l'integrità deve essere pubblicato sul sito istituzionale?
A No, solo sul sito ANAC
B Sì
C No
6. Come avviene la dimostrazione dei risultati di gestione?
A Mediante il rendiconto
B Mediante il conto economico
C Mediante lo stato patrimoniale
7. Cosa dimostra il conto del bilancio?
A I risultati finali della gestione dei pagamenti e delle riscossioni rispetto alle previsioni.
B I risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni.
C I risultati finali della gestione dei residui attivi e passivi rispetto alle previsioni.
8. Cosa si intende per "principio della competenza finanziaria del bilancio"?
ATTENZIONE!
RISPONDERE AI QUESITI SULL’APPOSITO FOGLIO RISPOSTE

A E' il criterio con il quale le entrate e le spese si imputano al periodo amministrativo in cui si manifestano

effettivamente i movimenti finanziari di riscossione e pagamento.
B E' il criterio con il quale le entrate e le spese si imputano al periodo amministrativo in cui sorge il diritto di
riscuotere e l'obbligo di pagare, salvo le eccezioni espressamente previste per legge.
C Le entrate e le spese vanno iscritte in bilancio indicando le risorse e gli interventi competenti.

9. Durante l'esercizio provvisorio gli enti locali possono effettuare:
A
B
C

Solo le spese in conto capitale in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel
bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi.
Per ciascun programma, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel
secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato nell’esercizio precedente
Solo le spese correnti in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio
deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi.

10.
A
B
C

La responsabilità erariale:
è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui
dolosamente voluta, dall'entrata in vigore del DL 16 luglio 2020, n. 76, fino al 31/7/2021
è limitata ai casi in cui l’agente ha commesso il danno per colpa lieve
è esclusa nei casi di colpa lieve, dall'entrata in vigore del DL 16 luglio 2020, n. 76, fino al 31/7/2021

11.

L’interesse legittimo è risarcibile?

A
B

No, mai.
Solo gli interessi legittimi pretensivi.

C

Sì.

12.
A
B
C
13.

L’art. 1, comma 1bis, della L. 241/1990, sul procedimento amministrativo, prevede che la P.A.:
Ha una piena e generale capacità di diritto pubblico.
Agisce secondo le norme di diritto privato solo nell’adozione di atti di natura autoritativa.
Agisce secondo le norme di diritto privato solo nell’adozione di atti di natura non autoritativa.
Nell’ipotesi di gravi o reiterate violazioni dei Codici di comportamento l’amministrazione pubblica può dar luogo
a licenziamento disciplinare?

A sì per effetto del correttivo (D.Lgs. 75/2017) alle disposizioni del D.Lgs. 165/2001
B no in quanto il D.Lgs. 75/2017 ha esplicitamente escluso tali ipotesi dal novero di quelle suscettibili di dar luogo a
licenziamento disciplinare
C l’applicazione o meno della sanzione del licenziamento disciplinare dipende dal tipo di contratto collettivo

14.

Sono assoggettati alla responsabilità amministrativo-contabile:

A Solo gli agenti contabili di diritto e di fatto.
B Sia gli amministratori che i dipendenti degli enti locali.
C Solo i componenti l'organo di revisione contabile dell'ente.
15.

Il nuovo CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018 prevede una disciplina specifica per i congedi per le donne
vittime di violenza?

A sì, all’art. 34 del CCNL
ATTENZIONE!
RISPONDERE AI QUESITI SULL’APPOSITO FOGLIO RISPOSTE

B no, la regolamentazione di tale forma di congedo nel nuovo CCNL è stata rinviata allo studio di una Commissione

ad hoc
C no, in quanto l’art. 34 del CCNL rinvia alla disciplina dei singoli statuti comunali la regolamentazione dei congedi per
le donne vittime di violenza

16.

Ai sensi dell'art.181 d.lgs. N.81/08, la valutazione dei rischi, derivanti da esposizione ad agenti fisici, e'
programmata:

A In caso di nuove assunzioni.
B Almeno ogni quattro anni.
C Almeno ogni due anni.
17.

Perché le risorse umane, nella maggior parte dei casi, sono considerate un fattore produttivo rigido?

A Perché lo prevede il D.Lgs. 165/2001
B Perché, mentre è possibile, compatibilmente con la disponibilità del budget, una variazione in aumento, la loro
diminuzione è vincolata dalle norme di tutela del lavoratore
C Perché sovente il personale non si adegua a svolgere mansioni diversificate

18.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione, ai sensi della vigente normativa in materia di anticorruzione
e trasparenza, svolge anche le funzioni di responsabile per la trasparenza?

A No.
B Solo nelle amministrazioni centrali.
C Sì.
19.

Ai sensi dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente:

A Può partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che coinvolgono interessi propri
B Deve partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che coinvolgono interessi propri
C Si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri
20.

Ai sensi del D.Lgs 196/2003, art. 10, c. 1, i dati personali oggetto di trattamento sono:

A Raccolti e registrati per scopi legittimi.
B Raccolti secondo la logica
C Registrati con consequenzialità.
21.

La Legge n. 241/1990 definisce alcuni principi in materia di procedimento amministrativo, stabilendo che....

A La motivazione non è richiesta per gli atti concernenti l'organizzazione amministrativa
B I provvedimenti amministrativi concernenti il personale devono essere motivati solo quando la motivazione sia
espressamente richiesta in relazione alla natura dell'atto.

C Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei
pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per
quelli a contenuto generale

22.

Quale tra le seguenti alternative definisce il “ principio di sussidiarieta’ ”?

A L’azione della Pubblica Amministrazione e di qualsivoglia potere pubblico è assoggettata alla legge;
B Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
C

associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e
l’imparzialità dell’amministrazione

23.

Nell’attivita’ amministrativa che cosa si intende con il termine “ discrezionalita’ ”?

A Facoltà di scelta tra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell’interesse pubblico
ATTENZIONE!
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B Rispondenza dell’atto amministrativo alle norme giuridiche che governano l’esercizio del potere
C Conformità della scelta tra più comportamenti leciti alle regole non giuridiche di buona amministrazione
24.

Ai sensi della L.R. 1/2004 le prestazioni e i servizi sociali essenziali sono:

A Servizi sociali professionali, centri per le famiglie e assistenza economica
B Servizi sociali professionali, segretariato sociale e assistenza economica
C Servizi sociali professionali, servizi di trasporto per non auto-sufficienti e pronto intervento sociale
25.

Ai sensi dell'art. 428 del codice civile, sono annullabili, gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si
provi essere stata incapace di intendere o di volere al momento in cui li ha compiuti?

A No, non sono annullabili
B Si, qualora ne sia risultato un grave pregiudizio all'autore
C Si, qualora ne sia risultato un grave pregiudizio alla controparte
26.

Possono essere chiamati a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno dal giudice operatori del servizio
sociale o sanitario che abbiano in carico o in cura la persona?

A Si, lo prevede espressamente l'art. 408 del c.c
B No, lo esclude espressamente l'art. 408 del c.c
C No, possono essere chiamati a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno solo il coniuge o la persona
stabilmente convivente

27.

I provvedimenti che comportano impegni di spesa sono esecutivi:

A Con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
B Dopo la pubblicazione
C Con l’apposizione del visto di legittimità
28.

Nel DPCM 12 gennaio 2017 sono definiti:

A I criteri per la definizione del Fondo Nazionale della Non Autosufficienza
B I requisiti di accesso al Reddito di inclusione
C Le prestazioni e i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a fornire ai cittadini
29.

Ai sensi della DGR 30 novembre 2015, n. 22-2521 la Regione Piemonte consente che tra i soggetti ospitanti dei
percorsi di attivazione sociale sostenibile (p.a.s.s.) A supporto delle fasce deboli siano previsti le istituzioni
scolastiche pubbliche o private legalemente riconosciute di ogni ordine e grado:

A no
B si
C sì, ma comprendendo solo le istituzioni scolastiche di primo grado
30.

In riferimento alla Legge 184/1983 le competenze di definire gli standard minimi dei servizi e dell’assistenza a
favore dei minori sono in capo:

A alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni;
B ai Comuni
C alle Regioni sulla base dei criteri definiti dalla Conferenza Stato-Regioni

ATTENZIONE!
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