
Domanda 1 
 
Ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cosa deve indicare la 
motivazione dei provvedimenti amministrativi? 
a. I presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione 
dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria 
b. Gli elementi essenziali dell'atto e, laddove siano presenti, gli elementi accidentali 
c. Solo i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato l'amministrazione pubblica ad 
iniziare il procedimento 
 
 
Domanda 2 
 

Ai sensi dell’art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento: 
a. Non ha mai competenza a trasmettere gli atti all'organo competente per l'adozione del 
provvedimento finale 
b. Adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo 
competente per l'adozione 
c. Può sempre adottare il provvedimento finale. 
 
 
Domanda 3 

Che cos’è il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità? 
a. Un accantonamento destinato all’estinzione dei crediti inesigibili 
b. Un accantonamento il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli 
stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione 
 c. Un accantonamento destinato a favorire la riscossione dei crediti 
 
 
Domanda 4 
 

Con riferimento alla L.R. 19/2016, nell’ambito dei requisiti per l’autorizzazione 
al funzionamento, quale di queste affermazioni è falsa: 
a. Applicare al personale dipendente  i contratti collettivi nazionali di settore sottoscritti dai 
sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale secondo il profilo professionale  di 
riferimento. 
b. I soggetti richiedenti, devono redigere, secondo le indicazioni contenute nelle direttive di cui 
all’art. 1, comma 4, un piano finalizzato alla prevenzione, valutazione e gestione del rischio stress 
da  lavoro-correlato, anche ai fini di quanto previsto dalla legislazione specifica in materia di tutela 
e sicurezza sul lavoro. 
c. I soggetti richiedenti, devono impegnarsi a predisporre, all’avvio dell’anno scolastico, qualora 
forniscano un servizio che preveda la fornitura dei pasti, un menù a cadenza quindicinale, che tenga 
conto delle esigenze alimentari di tutti i minori frequentanti, evidenziate dai genitori, all’atto 
d’iscrizione. 



 
 
Domanda 5 
 
Con riferimento alla L.R. n. 469/2019, relativamente alle diverse tipologie di 
centri attivabili, quale di queste affermazioni è falsa: 
a. Il soggiorno di vacanza è un servizio residenziale, in struttura, che ospita una o più comunità  di 
ragazzi fra i 3 e i 13 anni; 
b. Il centro estivo svolge attività educative, ludiche e laboratoriali ed è costituito da uno o più 
gruppi di bambini e ragazzi di età compresa fra 3 e 17 anni che convivono con regolarità durante 
l’intera giornata o parte di essa, nel periodo extrascolastico, anche al di fuori della stagione stiva; 
c. Per i soggiorni in campeggio, si fa riferimento alla L.R. n. 16/2004 e successive modifiche; 
 
 
Domanda 6 

I Consigli comunali dei Comuni con oltre 15.000 abitanti sono presieduti: 
a. Dal Sindaco. 
b. Da un Presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. 
c. Dal consigliere anziano 
 
 
Domanda 7 

In materia di appalti pubblici di importo inferiore a 500 mila euro, quali funzioni 
possono essere attribuite al RUP: 
a. Solo la fase di affidamento 
b. Solo la fase di esecuzione del contratto 
c. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione del contratto 
 
 
Domanda 8 
 

Nell’ambito dell’integrazione dei soggetti in situazione di handicap, di cui alla 
L.R. 26/2001, quale di queste affermazioni è errata, riguardo alle attività che il 
Comune deve porre in essere: 
a. Attivarsi, per gli interventi di propria competenza, nell’ambito degli Accordi di programma, 
stipulati fra Enti locali, Organi scolastici e AUSL. 
b.  Provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità e del PEI, ad assicurare gli interventi diretti ad 
assicurare l’accesso e la frequenza al sistema scolastico, quali trasporto speciale, ausili e personale 
educativo aggiuntivo. 
c. Provvedere,  ad assicurare gli interventi diretti ad assicurare l’accesso e la frequenza al sistema 
scolastico, in particolare, mediante personale educativo aggiuntivo, sulla base del monte ore 
imposto per il caso specifico, dalla competente AUSL. 
 
 
 
 



Domanda 9 
 
Quale delle seguenti affermazioni non è vera? 
a. E’ necessario informare gli interessati sul periodo di conservazione dei dati personali raccolti, o 
almeno sui criteri utilizzati per determinare tale periodo 
b. Il titolare del trattamento deve fornire all’interessato l’informazione in merito alla finalità e la 
base giuridica del trattamento 
c. Se si effettua un trattamento di dati personali non ottenuti dall’interessato destinati alla 
comunicazione con l’interessato stesso, non è necessario fornirgli l’informativa di cui all’art. 14 del 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Reg. UE 2016/679) 
 
 
Domanda 10 

Quando diventano esecutive le determinazioni finanziarie? 
a. Dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione all’albo pretorio 
b. Al momento della loro adozione da parte del responsabile del servizio competente 
c. Con l’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria 
 
 
Domanda 11 
 

Secondo il dettato del D.Lgs. 196/2003, cosa s’intende per “sistema di 
autorizzazione”? 

a. L'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare 
a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti. 
b. L'insieme delle modalità di trattamento dei dati, in funzione del profilo di autorizzazione del 
richiedente. 
c. L'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di 
trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente. 
 
 
 
Domanda 12 
 

Un’entrata si dice accertata: 
a. Quando sia stata individuata l'esatta identità del creditore 
b. Quando l'ente è in possesso di una idonea documentazione che gli consente di intimare al 
debitore il pagamento del credito vantato nei suoi confronti 
c. Quando, sulla base di idonea documentazione contabile probatoria, siano individuati esattamente 
l'identità del debitore e l'ammontare certo del credito vantato dall'ente pubblico 
 
 
 



Domanda 13 
 

Nel Comune di Cervia, quali sono le caratteristiche dei servizi di pre-post/scuola e 
prolungamento e come sono organizzati? 

 
 
Domanda 14 

 
Quali sono i servizi integrativi previsti dalla legge regionale n. 19 del 2016 ? 


