
PROVA 2 
 

Domanda 1 

Il parere obbligatorio ai sensi della L. 241/1990, può essere: 

a. Vincolante o non vincolante 
b. Solo vincolante 
c. Solo non vincolante 
 

Domanda 2 

Ai sensi dell’art. 169 del TUEL e s.m.i., nel PEG: 

a. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente 
in articoli 
b. Le spese sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, 
secondo il rispettivo oggetto 
c. Non sono previste le spese 

 

Domanda 3 

E’ corretto affermare che la pubblica amministrazione, in caso di controllo sulle dichiarazioni 
sostitutive presentate da cittadini/imprese, …  

a. Deve operare l’acquisizione d’ufficio dei dati esclusivamente per via telematica, previa 
indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento  
b. Può chiedere al cittadino/impresa di procurarsi il certificato rilasciato dall’Amministrazione che 
detiene il dato e di fornirlo ad integrazione dell’istruttoria 
c. Può consultare direttamente e liberamente gli archivi dell’amministrazione certificante accedendo 
a tutti i dati in essi contenuti senza necessità di specificare a quale finalità è ricondotta tale 
consultazione 

 

Doamnda 4 

Ai sensi dell’art. 170, comma 3, del TUEL e s.m.i., rientra nel Documento unico di 
programmazione: 

a. La sezione operativa 
b. La sezione esecutiva 
c. La sezione finanziaria 
 

 



Domanda 5 
 
Dispone il D.lgs. 196/2003, che il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti 
pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. Esistono casi in cui 
non è richiesto? 
a. Non è richiesto, tra l'altro, quando il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo 
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria 
b. Non è richiesto solo quando il trattamento riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi o 
atti 
c. No. Il consenso è sempre richiesto 
 
 
Domanda 6 
 
Ai sensi del D.lgs. 267/2000 qual’e' l'organo competente a disciplinare lo stato giuridico dei 
dipendenti, la programmazione delle assunzioni e le dotazioni organiche dell'ente? 
a. La Giunta 
b. Il Consiglio comunale 
c. I dirigenti o funzionari responsabili dei diversi servizi 

 

Domanda 7 

Ai sensi della L. n. 190/2012, il Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo le linee di 
indirizzo adottate dal Comitato Interministeriale, quale delle seguenti attività non pone in essere: 

a. Coordinare l’attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità 
nella Pubblica Amministrazione, esclusivamente a livello nazionale; 
b. Promuovere e definire norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti 
con gli indirizzi, i programmi ed i progetti internazionali; 
c. Definire modelli standard di informazioni e dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi 
previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi 
informatizzata. 

 

Domanda 8 

Quali sono i criteri di aggiudicazione ammessi per gli appalti nei settori ordinari? 

a. Il criterio del minor prezzo o dell’offerta economicamente più vantaggiosa nel rapporto 
qualità/prezzo 
b. Il criterio del minor prezzo o del massimo ribasso  
c. Il criterio dell’offerta più conveniente per l’Amministrazione valutata su parametri predeterminati 
dal bando o dalla legge  
 

 

Domanda 9 
Secondo il dettato del D.Lgs. 196/2003, quali sono i vari tipi di dati in esso disciplinati? 
a. Dati personali, dati sensibili, dati giudiziari, dati anonimi; 



b. Dati personali, dati sensibili, dati giudiziari, dati tutelati, dati anonimi; 
c. Dati personali, dati sensibili, dati giudiziari, dati correlati a rischi specifici, dati anonimi; 
 

 
Domanda 10 
Quale di queste affermazioni è falsa: 
Gli interventi di cui alla L.R. n. 26/2001 sono attuati in favore: 
a. dei frequentanti le scuole del sistema nazionale di istruzione della  scuola dell’obbligo; 
b. dei frequentanti i corsi per gli adulti, organizzati ai fini del conseguimento di titolo di studio o di 
certificazione di competenze; 
c. dei frequentanti i corsi di formazione professionale, di base e superiore, organizzati da soggetti 
accreditati ai sensi della legislazione vigente; 
 
 
 
Domanda 11 
Con riferimento alla L.R. 19/2016 art. 11, relativamente alle funzioni dei Comuni, quale di 
queste affermazioni è falsa: 
a. Propongono alla Provincia di riferimento, l’accreditamento delle strutture educative del proprio 
territorio e l’iscrizione nell’apposito albo; 
b. Concedono l’autorizzazione al funzionamento ed esercitano la vigilanza e il controllo sui servizi 
educativi per la rima infanzia e sulle loro strutture nonché sui servizi ricreativi; 
c. Possono prevedere, nell’ambito della gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, la 
presenza di soggetti appartenenti al terzo settore. 
 
 
Domanda 12 
Con riferimento alla L.R. n. 469/2019, relativamente ai requisiti funzionali  dei centri estivi e 
quelli sanitari del personale, quale di queste affermazioni è falsa: 
a. a decorrere dal 1/1/2020, per i centri estivi che accolgano un numero di minori iscritti per turno 
settimanale, superiore a 30, il responsabile deve essere in possesso di un titolo di formazione 
professionale o scuola secondaria di secondo grado   o universitario anche triennale, in ambito 
educativo, formativo, pedagogico, ecc; 
b. nei centri estivi è richiesta la presenza di un responsabile, con ruolo di coordinatore, in possesso 
del diploma di scuola secondaria di secondo grado e possibilmente del titolo di educatore o 
insegnante o di documentata esperienza in campo educativo; 
c. il personale addetto alla struttura non deve presentare alcun certificato di idoneità sanitaria. 
 
 
 

 
DOMANDE A RISPOSTA APERTA 

 
1 Com’è definita la compartecipazione ai costi del Servizio Nido, da parte dell’utenza, ai sensi 
del Regolamento rette di frequenza al nido d'infanzia e ai servizi integrativi del nido e del 
Regolamento per il funzionamento del nido d'infanzia comunale "Piazzamare" e per l'accesso 
ai servizi educativi della prima infanzia del Comune di Cervia? 
 
 
 
2 Il candidato individui alcuni requisiti minimi per la gestione di un Centro estivo. 
 


