Test 1
Versione A
N° domande:
Data di stampa:

Direttore Amministrativo

60
13-nov-18

Pagina 1

Test 1

Versione A

1

Ai sensi dell'art. 11 comma 3) della L.R. 11/2007, il coordinamento istituzionale al fine di esercitare le sue funzioni:
A Si dota di un proprio regolamento
B Approva, d'intesa con la Regione, il Piano sociale di zona
C Approva il Regolamento attuativo dei criteri per i requisiti delle strutture di accoglienza

2

Nella L.R. 11/2007 la Regione garantisce nelle aree di intervento prioritarie, tra gli altri, il seguente servizio:
A prestazioni economiche per il diritto allo studio
B prestazioni scolastiche minori a rischio
C prestazioni socioeducative per soggetti dipendenti

3

In quale articolo della L.R. 11/2007 si disciplina su I livelli essenziali delle prestazioni sociali?
A Art. 7
B Art. 5
C Art. 9

4

Ai sensi dell'art. 7 comma 1) del D.Lgs 147/2017, i servizi per l'accesso e la valutazione del progetto afferenti al sistema di cui
alla L. 328/2000, includono, tra l'altro:
A servizo di mediazione lavorativa e professionale
B servizio di mediazione culturale
C assistenza domiciliare integrata

5

Nel Piano sociale regionale, approvato con DGRC 869/2015, l'azione di contrasto alla povertà nell'area dello Sviluppo locale
va promossa attraverso:
A riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale
B riduzione della povertà, dell'inclusione sociale e dell'innovazione tecnologica
C riduzione della povertà, dell'esclusione lavorativa e dell'innovazione di tecniche per l'istruzione

6

Ai sensi dell'art. 15 comma 1) del D.Lgs 147/2017, quali sono le competenze del Ministero competente in materia di
attuazione del ReI?
A Indirizzo e coordinamento dei progetti personalizzati
B Gestione diretta dei progetti personalizzati
C Verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni

7

Nel Piano nazionale viene indicata l'istituzione in ogni ambito territoriale di quale servizio ?
A Sportello immigrati
B Centro orientamento lavorativo
C Porta Unica di Accesso

8

Con Quale atto è stato approvato il Piano nazionale degli interventi e servizi sociali 2001-2003?
A DPR 3 maggio 2001
B DPR 7 giugno 2002
C DPCM 29 novembre 2001

9

Quale Ente approva il Piano di Zona Sociale?
A I Comuni singoli o associati in Ambiti Territoriali
B Lo Stato d'intesa con le Regioni
C Le Regioni d'intesa con i Comuni
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La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta comunale deve essere motivata e sottoscritta:
A da almeno i 2/5 dei Consiglieri assegnati
B dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale
C dalla metà dei Consiglieri assegnati

11

La durata in carica del Consiglio comunale è regolata:
A con delibera del Consiglio
B con legge dello Stato
C con ordinanza del Prefetto

12

Il Sindaco, prima di assumere le funzioni, presta giuramento dinanzi:
A alla Giunta comunale
B al Consiglio comunale
C al Prefetto
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Ai sensi della legge n. 241/90, il soggetto diverso dal destinatario al quale possa derivare un pregiudizio dal provvedimento,
ha il diritto di presentare memorie scritte e documenti all'Amministrazione?
A Sì, ma se pertinenti all'oggetto del procedimento
B Sì, in ogni caso
C No, in nessun caso

14

L'art. 2 della l. n. 241/1990 è dedicato alla conclusione del procedimento. Quale delle affermazioni in merito è corretta.
A Solo nel caso di iniziativa d'ufficio da parte di un'altra autorità (iniziativa eterogenea), la P.A. ha il dovere di concluderlo mediante
l'adozione di un provvedimento espresso.
B Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la P.A. ha il dovere di
concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
C Solo ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una denuncia, la P.A. ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di
un provvedimento espresso.

15

L'oggetto del procedimento amministrativo è un comportamento, un fatto o un bene sul quale si indirizza la volontà
dell'amministrazione. I requisiti dell'oggetto sono:
A Determinatezza, possibilità e liceità.
B Determinatezza e liceità.
C Determinatezza o determinabilità.

16

la mancata o tardiva emanazione del provvedimento da parte della p.a.
A costituisce elemento della performance individuale del dirigente
B non comporta alcuna conseguenza
C costituisce elemento della performance individuale del dirigente e del funzionario inadempiente

17

L'amministrazione è obbligata a predeterminare e rendere preventivamente pubblici i criteri e le modalità cui attenersi per....
A La concessione di sussidi.
B Qualunque spesa che ecceda gli stanziamenti di bilancio.
C Qualunque spesa i cui oneri siano a totale carico del bilancio dell'ente.

18

sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato della P.A.?
A no, ad eccezione delle istanze di accesso in materia sanitaria
B no, sono espressamente inammissibili ai sensi della legge 241/1990
C Si, sono sempre ammissibili

19

l'esame dei documenti
A è subordinato al pagamento dei diritti di segreteria
B è subordinato al costo di riproduzione
C è gratuito

20

I requisiti d'efficacia dell'atto amministrativo si distinguono in requisiti di esecutività e requisiti d'obbligatorietà. I requisiti di
esecutività:
A Operano ex tunc, e sono costituiti dagli atti di comunicazione, ovvero notificazione, trasmissione e pubblicazione del
provvedimento.
B Sono quelli in virtù dei quali l'atto, già perfetto ed esecutivo, diventa obbligatorio per i suoi destinatari.
C Operano ex tunc, e in virtù di essi l'atto già perfetto, può essere portato ad esecuzione.

21

Ai sensi del D.P.R. n. 184/06, la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, qualora provenga da una Pubblica
Amministrazione, può avere carattere:
A sia informale che formale
B solo informale
C solo formale

22

Il preavviso di provvedimento di diniego di cui all'art. 10bis l.n. 241/1990:
A È un istituto previsto per tutti i procedimenti siano o meno iniziati ad istanza di parte, compresi quelli volti all'attivazione del
modulo procedimentale del silenzio-assenso.
B È escluso per i provvedimenti in materia previdenziale ed assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti
previdenziali.
C Non è un atto endoprocedimentale ed è immediatamente impugnabile.
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Con riferimento al riesame dei provvedimenti amministrativi, la riforma:
A Ricorre quando l'Amministrazione differisce il termine di scadenza dell'atto ad un momento successivo, rispetto a quello previsto
dall'atto stesso.
B Consiste in una revisione del provvedimento che non ne comporta una totale eliminazione.
C È un provvedimento di primo grado che consiste nella correzione di mere irregolarità.

24

È possibile non dar luogo alla comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 l.n. 241/1990) qualora ricorrono ragioni di
impedimento dettate da particolari ragioni d'urgenza?
A No, la legislazione esclude l'obbligo di comunicazione solo in caso di adozione di provvedimenti cautelari.
B No, la legislazione esclude l'obbligo di comunicazione solo in caso di procedimenti tributari.
C Si, come ad esempio i provvedimenti contingibili ed urgenti emessi dal Sindaco.

25

Ai sensi del D.P.R. n. 184/06, l'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione del periodo di tempo per
prendere visione dei documenti amministrativi o per ottenerne copia che:
A non può essere inferiore a 15 giorni
B può essere inferiore a 15 giorni
C non può essere inferiore a 4 giorni

26

Dal punto di vista del rapporto tra gli atti si distinguono atti composti e atti contestuali. Negli atti contestuali:
A Il vizio di una delle manifestazioni di volontà non si estende all'intero atto.
B Il vizio di una delle manifestazioni di volontà si estende all'intero atto.
C Come per gli atti composti, il vizio di una delle manifestazioni di volontà si estende all'intero atto.

27

Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate dall'istante prima dell'adozione di un provvedimento
negativo deve essere data ragione nella motivazione del provvedimento finale?
A Si, lo prevede espressamente l'art. 10bis l.n. 241/1990.
B Solo se l'istanza è stata presentata da altra Amministrazione.
C No, in quanto atto endoprocedimentiale.

28

Entro quale termine è possibile annullare un atto in autotutela?
A entro cinque anni
B entro sessanta giorni
C entro un termine ragionevole

29

L'accesso informale ai documenti amministrativi:
A non è ammesso
B è ammesso qualora, in base alla natura del documento richiesto, non risulti l'esistenza di controinteressati
C è sempre ammesso, senza alcuna eccezione

30

Affinché un atto amministrativo, sia valido ed efficace occorre che, oltre agli elementi costitutivi, sussistano anche i requisiti
la cui mancanza incide sulla legittimità o sull'efficacia dell'atto. Quale tra i seguenti è un requisito di efficacia?
A I controlli.
B La compatibilità, la competenza e la legittimazione.
C I presupposti di fatto e di diritto.

31

Gli artt. 4 e 5 della l. n. 241/1990 disciplinano il processo di individuazione dell'unità organizzativa responsabile e del
responsabile del procedimento. Indicare quale affermazione in merito è corretta.
A Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione del responsabile del procedimento è considerato responsabile l'organo di governo
dell'Amministrazione.
B L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti nei confronti dei
quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire.
C Le leggi della Repubblica determinano per ciascun tipo di procedimento di competenza delle Amministrazioni l'unità organizzativa
responsabile dell'istruttoria e dell'adozione del provvedimento finale

32

l'attività amministrativa è retta da criteri di
A economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza
B economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza, perticolarità e individualità
C economicità e efficacia, imparzialità
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Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal
concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, è punito:
A con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a euro 516,00
B con la reclusione fino a un anno
C con la multa da euro 516,00 fino a 1.785,00 euro

34

Ai sensi dell'art. 348 c.p., chiunque consenta o agevoli lo svolgimento da parte di persona non autorizzata di un'attività
professionale, per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato:
A non risponde, a titolo di concorso, del delitto di esercizio abusivo di una professione
B risponde, a titolo di concorso, del delitto di esercizio abusivo di una professione
C può rispondere, a titolo di concorso, del delitto di esercizio abusivo di una professione solo se ricorrono le circostanze previste al
comma 4 dell'art. 348 c.p.

35

Il reato di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria, previsto dall'art. 374-bis c.p. è aggravato
se il fa o è commesso da:
A un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la professione sanitaria
B dall'indagato
C esclusivamente da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio

36

Il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 337 c.p., consiste:
A nell’uso di violenza o minaccia mentre il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio compie un atto di ufficio o di servizio
B nell’offesa all’onore del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio
C nell’uso ingiustificato di violenza o minaccia nei confronti del pubblico ufficiale

37

Il Decreto legge può legiferare in materia penale:
A solo nei casi straordinari di necessità ed urgenza
B mai
C esclusivamente nei casi in cui il governo lo ritiene opportuno e non necessita di conversione in legge

38

Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l'Autorità ha
ordinato il sequestro, ex art. 352 c.p., è punito:
A con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103,00 euro a 619,00 euro
B

con la multa da euro 983,00 a euro 2.032,00

C qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da sei mesi a un anno
39

Il reato di violazione di sigilli è configurabile:
A solo nel caso in cui i sigilli siano apposti sul complesso della res sequestrata
B anche nel caso in cui i sigilli siano apposti solo su una parte della res sequestrata
C solo in presenza di comportamento colposo

40

Il concorso di persone nei reati propri è ammesso:
A Si, purchè tra i compartecipi figuri un soggetto qualificato
B solo per i delitti di corruzione
C No, mai

41

Nel delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, previsto dall'art. 353 bis c.p.., la condotta di
collusione consiste:
A nell'accordo clandestino diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte, concretamente idoneo a conseguire l'evento del
reato
B nel vantaggio collettivo conseguente per le parti
C nell'accordo palese diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte

42

Per il reato di frode nelle pubbliche forniture di cui all'art. 356 c.p.:
A non è sufficiente la dolosa inesecuzione del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi
B è sufficiente la dolosa inesecuzione del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi
C si richiede l'inesecuzione colposa del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi
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In caso di responsabilità erariale, qualora si tratti di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o
amministrativi:
A la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato
o consentito l'esecuzione
B la responsabilità non si estende mai ai titolari degli organi politici che li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o
consentito l'esecuzione
C la responsabilità si estende automaticamente ai titolari degli organi politici che li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato
o consentito l'esecuzione

44

Si ha responsabilità dirigenziale:
A in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo III del
decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15
B qualora sia stata accertata la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri
uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione
C in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo V del
d.lgs. n. 150/09

45

In caso di falsa attestazione della presenza in servizio:
A risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta
B risponde solamente il dipendente pubblico del quale è attestata falsamente la presenza
C hanno responsabilità civile in solido il dipendente ed il dirigente a capo dell'ufficio di appartenenza mentre in ambito disciplinare
risponde esclusivamente il dipendente del quale è attestata falsamente la presenza

46

Si ritiene danno diretto, in caso di responsabilità erariale:
A il danno direttamente causato dal dipendente o dall’amministratore direttamente ed esclusivamente all'erario della pubblica
amministrazione di appartenenza
B il danno direttamente causato dal dipendente o dall’amministratore alla pubblica amministrazione di appartenenza o ad altra
amministrazione
C il danno direttamente causato dal dipendente o dall’amministratore alla sola immagine della pubblica amministrazione di
appartenenza

47

Il dipendente pubblico ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento disciplinare a suo carico?
A Si, sempre, eccetto per le segnalazioni del whistleblower
B Si, ma solo nei procedimenti disciplinari avviati per gli illeciti disciplinari più gravi
C Si, ma solo nel caso di illeciti disciplinari per i quali è applicabile la sanzione del licenziamento

48

La responsabilità civile dei dipendenti pubblici:
A si estende all'Ente di appartenenza
B non si estende all'Ente di appartenenza
C si estende al dirigente da cui dipende l'impiegato

49

La responsabilità erariale può essere fonte di:
A danno diretto, perché sussiste quando il danno è direttamente causato dal dipendente o dall’amministratore alla pubblica
amministrazione di appartenenza o ad altra amministrazione
B pregiudizio esclusivamente economico, non rilevando il danno all'immagine della P.A.
C danno diretto ed indiretto, perché sussiste anche quando l’amministrazione ha corrisposto al terzo il risarcimento del danno
commesso dal dipendente o dall’amministratore

50

La giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di
malattia:
A può applicarsi la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo
B comporta comunque la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo
C comporta comunque la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per un termine non inferiore a 20 giorni, ferma la
disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo

51

La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di
retribuzione si applica per:
A ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori
B svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio
C inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le
fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 165/2001
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Il debito derivante da responsabilità amministrativo-contabile dei dipendenti pubblici:
A si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito
arricchimento degli eredi stessi
B si trasmette in ogni caso agli eredi
C è intrasmissibile agli eredi

53

Qual'è il soprannome che viene dato ai programmatori che violano i sistemi di sicurezza?
A Users
B Hackers
C Worker

54

In Ms Word, quando è possibile salvare un documento?
A Solo a fine giornata
B In ogni momento
C Solo a documento finito

55

Qual è una delle estensioni principali per i file dedicati alle immagini?
A .zip
B .jpg
C .rar

56

Quale dei seguenti elementi non fa parte della CPU?
A L'hard disk
B L'unità di controllo
C L'ALU (Arithmetic Logic Unit)

57

They ____ running three ____ a week.
A goes / time
B go / times
C gone / times

58

By order of ____ town council, no ____ are allowed here.
A a / bicicle
B the / bicycles
C an / bike

59

An article ____ ____ the newspaper.
A published / in
B published / over
C published / at

60

____ isn't ____ bread left.
A There / any
B Here / an
C They / any
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