
PRESELEZIONE N. 1 

1. Il Regolamento che disciplina l’andamento degli Uffici e dei Servizi, è 

approvato da: 

o Giunta 

o Consiglio  

o Giunta e ratificato in Consiglio 

 

2. Il Dirigente può sottoscrivere le ordinanze? 

o Sì, in determinati casi specifici 

o Sì, sempre 

o Mai 

 

3. L’ art. 18 del D. lgs 267/2000 tratta: 

o Delle Aree Metropolitane 

o Del conferimento del titolo di Città 

o Dell’esercizio coordinato di funzioni 

 

4. Una Deliberazione ritenuta urgente, può essere dichiarata 

immediatamente eseguibile? 

o Sì, ma solo se adottata dalla Giunta e sotto la responsabilità del 

Sindaco 

o No  

o Sì 

 

5. In base a quale principio la Pubblica Amministrazione è obbligata a 

rispettare le norme giuridiche? 

o Principio di legalità 

o Principio di completezza 

o Principio di sussidiarietà 

 

6. L’art. 107 del D. Lgs 267/2000 disciplina circa: 

o Funzioni e responsabilità della Dirigenza 

o Funzioni e responsabilità del Direttore Generale 

o Funzioni e responsabilità del Segretario Comunale 

 

7. Un atto amministrativo viziato da incompetenza relativa per materia è: 

o Annullabile 

o Nullo  

o Inopportuno 

 

8. Il provvedimento amministrativo illegittimo: 

o Non produce effetti, salvo in determinati casi previsti dalla Legge 

o Non produce mai effetti 

o Produce effetti 

 

9. Se il dipendente pubblico, per fini personali, compie atti in violazione di 

diritti: 

o Risponde per colpa lieve 

o Risponde per colpa lieve e grave 

o Risponde per colpa grave 

 

10. Le Ordinanze sono di competenza del: 

o Consiglio Comunale 

o Assessore 

o Sindaco 

 

11. La correttezza e la regolarità degli atti amministrativi sono disciplinate 

da: 

o Art. 145 bis del D. lgs 267/2000 

o Art. 146 bis D. Lgs 267/2000 

o Art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 

 

12. Si definisce Codice del Terzo Settore il: 

o D. lgs 117/2017 

o D. lgs 267/2000 

o D. lgs 42/2004 

 

13. Non sono Enti del Terzo Settore: 

o APS 

o CTS 

o SOMS 

 

14. Il procedimento amministrativo deve concludersi entro termini ben 

precisi? 

o Sì nei termini stabiliti dalla L. R. 78/78 

o Sì nei termini stabiliti dai Regolamenti Comunali 

o Sì nei termini stabiliti e richiesti al momento dell’istanza 

 

15. L’art. 10 bis della L. 241/90 tratta di: 

o Intervento nel procedimento 

o Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza 

o Modalità e contenuti nell’avvio del procedimento 

 

16. L’art. 6 della L. 241/90 tratta di  

o Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

o Accordi fra Pubbliche Amministrazioni  

o Compiti del Responsabile di Procedimento 

 

17. La Legge Regionale che prevede norme per la prevenzione e il contrasto 

della diffusione del gioco d’azzardo patologico è: 

o L.R. 9/2016 

o L.R. 7/2017  

o L.R. 15/2019  

 

18. A norma del disposto di cui all’ art. 32, c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016, 

l'esecuzione del contratto: 

o Può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace nei modi e 

alle condizioni previste al co. 7 del citato articolo.  

o Può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, 

in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione 

anticipata, nei modi e alle condizioni previste al co. 8 del citato 

articolo.  

o Può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, 

in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione 

anticipata, nei modi e alle condizioni previste al co. 9 del citato 

articolo.  

 

19. Ai sensi dell'articolo 36 del D. Lgs n. 50/2016, l'affidamento e 

l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie… 

o Avviene sempre al di fuori della piattaforma telematica tramite 

richiesta di preventivi via PEC 

o Avviene sempre per via telematica al fine di garantire la trasparenza  

o Avviene nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli 

affidamenti 

 

 

20. La Legge Regionale che disciplina in materia di prevenzione e contrasto 

dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo è: 

o L.R 2/2018 

o L.R. 4/2016 

o L.R. 3/2019 

 

21. La L.R. n. 1/2004 disciplina: 

o Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di 

interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento 

o Norme per il contrasto del Gioco d’azzardo Patologico 

o Norme per la disciplina della concessione dei contributi alle famiglie 

meno abbienti 

 

22. Ai sensi del D.lgs. 50/2016, chi vigila sulla regolarità delle procedure di 

affidamento in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture? 

o L'Autorità Nazionale Anti Corruzione 

o L’Associazione Nazionale dei Comuni 

o Il Sistema Informativo Monitoraggio Gare 

 

23. Ai sensi dell'articolo 36 D. Lgs 50/2016, cosa mette a disposizione delle 

stazioni appaltanti il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi 

di CONSIP S.p.A. ? 

o SIMOG 

o MEPA 

o ANAC 

 

24. Secondo l’art. 12 della L.R. n. 3 del 17 febbraio 2010, a quale ente 

compete l’assegnazione dell’alloggio di edilizia sociale? 

o La Giunta regionale 

o Il Comune nel cui territorio l’alloggio è situato 

o Il Consiglio Regionale 

 

25. L’art. 2 della L.R. 14/2007 istituisce: 

o La Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle 

vittime del terrorismo 

o La Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle 

vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza 

responsabile 

o La Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle 

vittime della tratta 

 

26. Cosa disciplina l’art. 20 comma 2 della Legge Regionale n. 3/2010? 

o La parte di morosità incolpevole eccedente la disponibilità del fondo 

sociale regionale è posta a carico dei comuni che hanno effettuato 

l’assegnazione degli alloggi 

o La copertura a bilancio delle spese esigibili nell’esercizio di 

competenza 

o l'onere per la fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni delle 

scuole primarie è stato attribuito ai Comuni 

 

27. Cosa si intende per P.A.S.S.? 

o Piani di Assistenza Socio Sanitaria 

o Percorsi di Attivazione Sociale Sostenibile 

o Progetti di Accoglienza Sociale e Scolastica 

 

28. La fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie 

è stata attribuita ai Comuni da: 

o Art. 155 del D.Lgs 296/93 

o Art. 156 del D. Lgs 297/94 

o Art. 157 del D. Lgs 298/95 

 

29. Cosa disciplina la Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011, ratificata 

con L. 27 giugno 2013, n. 77? 

o Prevenzione e lotta contro il Cyberbullismo 

o Prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la 

violenza domestica 

o Prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle diversità 

etniche e religiose 

 

30. L’istituzione di un Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne 

vittime di violenza e maltrattamenti è disciplinato da: 

o Art. 22 della L.R. n. 4 del 24 febbraio 2016 

o Art. 23 della L.R. n. 5 del 25 marzo 2017 

o Art. 24 della L.R. n. 6 del 26 aprile 2018 

 

 



PRESELEZIONE N. 2 

1. Un atto è nullo quando: 

o Non si è ancora concluso il suo ciclo di formazione 

o Manca di uno degli elementi essenziali che ne 

condizionano l’esistenza 

o Non è stato ancora sottoposto a controllo 

 

2. Il Dirigente può sottoscrivere le ordinanze? 

o No, mai 

o Sì  

o Sì in determinati casi specifici 

 

3. Lo statuto comunale è approvato: 
o Dalla Giunta Comunale 

o Dal Consiglio Comunale 

o Dal Direttore Generale 

 

4. Relativamente a quali proposte di Deliberazione 

sottoposte alla Giunta ed al Consiglio deve essere 

richiesto il parere di regolarità tecnica? 
o Solamente su quelle che configurano meri atti 

d’indirizzo 

o Su tutte, comprese quelle che configurano meri atti 

d‘indirizzo 

o Su tutte, tranne quelle che configurano meri atti 

d’indirizzo 

 

5. Secondo l’art. 107 del TUEL gli atti di 

autorizzazione, concessione o analoghi, il cui 

rilascio presuppone accertamenti e valutazioni 
anche di carattere discrezionale: 

o Sono atti rientranti nel potere di indirizzo degli organi 

politici dell’Ente 

o Sono atti di gestione di competenza dei Dirigenti o 

Responsabili dei servizi 

o Sono atti rientranti nella sfera di poteri del Sindaco il 

quale può, nei casi indicati dalla legge, delegare 

l’esercizio dei relativi poteri ai dirigenti o al segretario 

Comunale 

 

6. Cosa comporta l’omessa individuazione del 

Responsabile del Procedimento? 

o Nulla, se l’atto conclusivo non produce lesione 

o Nulla, in quanto per legge, lo sarà il Responsabile 

dell’Unità organizzativa competente 

o Una carenza endoprocedimentale 

 

7. I principi di economicità, trasparenza e 

partecipazione della P.A. sono propri de: 
o Il D. lgs 267/2000 

o La L. 7 agosto 1990 n. 241 

o Il Testo unico degli Enti Locali 

 

8. Quale di queste affermazioni è vera circa il 

procedimento amministrativo: 

o La comunicazione dell’avvio del procedimento avviene 

sempre e solo in forma personale 

o La comunicazione dell’avvio del procedimento può 

anche non contenere l’oggetto 

o La comunicazione di avvio può essere sostituita da 

forme di pubblicità idonee stabilite di volta in volta 

dalla P.A.  

 

9. L’art. 58 del D. lgs 50/2016 tratta di:  

o Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche 

di negoziazione 

o Accordi quadro 

o Sistemi dinamici di acquisizione 

 

10. Ai sensi dell’art. 32 c. 4 del D. lgs 50/2016: 

o La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene 

mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti 

dal codice 

o L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del 

possesso dei prescritti requisiti 

o Ciascun concorrente non può presentare più di 

un’offerta 

 

11. L’ARAN è nata come: 
o Associazione Regionale Azioni Amministrative 

o Organo per le Trattative Sindacali della P.A. 

o Ente di Controllo Regionale Amministrativo 

 

12. Il D. lgs n. 50/2016 per quanto riguarda le norme 

da applicare ai servizi sociali (ALLEGATO IX) ha 

previsto i seguenti articoli: 
o Art. 135, 136, 137, 138 e 139 

o Art. 140, 141, 142, 143 e 144 

o Art. 145, 146, 147, 148 e 149 

 

13. Il D. lgs 50/2016 prevede il ricorso a procedure 

negoziate senza la pubblicazione del bando? 

o No, secondo quanto stabilito dall’art. 15 

o No, secondo quanto stabilito dall’art. 125 

o Sì, secondo quanto stabilito dall’art. 63 

 

14. In caso di TSO chi emana il relativo 

provvedimento: 

o Sindaco 

o Dirigente Settore Servizi alla Persona 

o Assistente Sociale 

 

15. Qual è la legge che dispone il TSO (Trattamento 

Sanitario Obbligatorio)? 

o La legge 104/92, legge quadro sull’handicap 

o La legge 833/78, legge di istituzione del SSN (Servizio 

Sanitario Nazionale) 

o La legge 118/71, legge sull’invalidità civile 

 

16. L’art. 47 del Codice del Terzo Settore riporta: 

o Dell’iscrizione al Registro Unico 

o Dei rapporti con la P. A.  

o Delle Reti associative 

 

17. Cosa si intende per UEPE? 

o Uffici locali per l’Esecuzione della Pena Esterna 

o Uffici locali per l’Emergenza delle Persone all’Estero 

o Uffici locali per l’Espletamento delle Politiche Estere 

 

18. L’art. 12 della L. 104/92 definisce: 

o L’integrazione scolastica dei disabili 

o Il diritto per il bambino disabile all’istruzione e 

all’educazione 

o L’integrazione lavorativa dei disabili 

 

19. La Legge Regionale per la corretta gestione di un 

asilo nido comunale è: 

o L. R. 3/73 e s.m.i. 

o L. R. 9/2012 

o L. R. 1/2008 

 

20. Le Linee Guida per i centri estivi e le attività ludico 
ricreative nella fase 2 dell’emergenza COVID-19, 

sono state approvate con:  

o DPCM 26 aprile 2020 

o DPCM 22 marzo 2020 

o DPCM 11 giugno 2020 

 

21. Le norme in materia di edilizia sociale sono 
disciplinate dalla L. R.: 

o L.R.  n. 3 del 17 febbraio 2010 

o L. R. 1/2008 

o D. lgs 42/2004 

 

22. La L.R. n. 9/2012 disciplina: 
o la promozione del riconoscimento della lingua dei 

segni italiana e per la piena partecipazione delle 

persone sorde alla vita collettiva  

o la promozione del teatro piemontese nelle rassegne 

teatrali locali 

o La promozione delle politiche sociali minorili 

 

23. L. 24 aprile 2020 n. 27 è conosciuta anche come: 

o Decreto Cura Italia 

o Decreto Rilancio 

o Decreto Liquidità 

 

24. La L. R. n. 28/2007 disciplina: 

o Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera 

scelta educativa 

o Norme in materia di violenza sulle donne 

o Norme relative alla promozione della cittadinanza 

attiva 

 

25. La L. R. n. 61/96 e s.m.i. disciplina: 
o Contributi ai Comuni per concorrere al funzionamento 

delle scuole materne autonome 

o Contributi ai Comuni per attività culturali 

o Contributi ai Comuni per attività socioassistenziali 

 

26. Quali compiti spettano al Giudice Tutelare in caso 

di Amministrazione di sostegno? 
o Vigilare sul corretto svolgimento dell’incarico 

o Approvare ogni decisione ordinaria 

o Relazionare periodicamente sull’andamento 

dell’Amministrazione 

 

27. La figura dell’Amministratore di sostegno è 
prevista da: 

o L. 8 novembre 2002 n. 4 

o L. 7 dicembre 2003 n. 5 

o L. 9 gennaio 2004 n. 6 

 

28. Art. 2 L. 4 maggio 1983 n. 184 tratta di: 

o Adozioni internazionali 

o Adozione  

o Affido di minori 

 

29. Cosa si intende per Fattore Famiglia? 

o Un indicatore sintetico della situazione reddituale e 

patrimoniale  

o Il rapporto medio tra le risorse economiche ed il 

numero di componenti del nucleo familiare 

o La determinazione a livello statistico dell’indice di 

povertà delle famiglie in Italia 

 

30. La legge n. 104/92 è la Legge quadro su: 

o Handicap 

o Invalidità civile 

o Istituzione del servizio sanitario obbligatorio 



PRESELEZIONE N. 3 

1. Quale di queste affermazioni sul Segretario 

Comunale è falsa: 
o Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed 

autenticare scritture private ed atti unilaterali 
nell'interesse dell'ente  

o Svolge compiti di collaborazione e funzioni di 
assistenza giuridico-amministrativa 

o Partecipa con funzioni consultive, referenti e di 
assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e 
ne cura la verbalizzazione 
 

2. Chi è chiamato ad effettuare il controllo esterno 
sulla gestione degli Enti Locali? 

o Ministero dell’Interno 
o Corte dei Conti 
o Consiglio superiore della Magistratura 

 
3. Cosa possono stipulare tra loro gli Enti Locali al 

fine di svolgere in modo coordinato servizi e 
funzioni determinati?  

o Contratti collettivi 
o Convenzioni 
o Accordi 

 
4. Di quanti articoli si compone il Testo Unico degli 

Enti Locali? 

o 311 
o 275 
o 138 

 
5. Che tipo di atto è il Testo Unico degli Enti Locali? : 
o Codice 
o Decreto Legislativo 
o Decreto Legge 

 
6. Art. 3, c. 1 del TUEL: ordina le comunità locali nel 

seguente modo: 

o Il Comune e la Provincia dipendono dalla Regione 
o Il Comune dipende dalla Provincia 
o Sono autonome 

 
7. Quale parte del TUEL tratta degli organi di 

governo del Comune e della Provincia? 

o Parte I, Titolo II, Capo III 
o Parte I, Titolo III, Capo I 
o Parte II, Titolo I, Capo II 

 
8. Che maggioranza è necessaria per approvare lo 

Statuto? 

o 2/3 
o 4/5 
o Maggioranza assoluta 

 
9. Nel rispetto di cosa vengono adottati i 

Regolamenti Comunali e Provinciali? 

o Della normativa europea 
o Della Legge e dello Statuto 
o Della Legge 

 
10. Chi non può essere eletto Sindaco o Presidente 

della Provincia: 

o Chiunque svolga o abbia svolto la professione 
forense 

o Chiunque abbia prestato servizio nelle forze armate 
o Ministri di culto 

 
11. Nei Comuni sino a 15.000 abitanti, come avviene 

l’elezione dei Consiglieri Comunali? 
o Si effettua con sistema maggioritario 

successivamente alla elezione del sindaco 
o Si effettua con sistema maggioritario 

contestualmente alla elezione del sindaco 
o Si effettua con sistema proporzionale 

successivamente alla elezione del sindaco 
 

12. Con quale provvedimento la Pubblica 

Amministrazione può ritirare un atto viziato nel 

merito? 
o Di decadenza 
o Di revoca 
o Di annullamento d’ufficio 

 
13. Quale tra queste affermazioni è errata sul 

Responsabile di Procedimento: 

o Propone l'indizione o, avendone la competenza, 
indìce le conferenze di servizi  

o Firma sempre l’atto finale del procedimento 
o Cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le 

notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti 
 

14. L’art. 3, c. 1 lett. ttt del D. lgs 50/2016 dalla 

seguente definizione delle procedure ristrette: 
o Procedure di affidamento nelle quali la S.A. avvia un 

dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al 
fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare 
le sue necessità e sulla base delle quali i candidati 
selezionati sono invitati a presentare le offerte; 
qualsiasi O.E. può chiedere di partecipare a tale 
procedura 

o Procedure di affidamento in cui le S.A. consultano gli 
O.E. da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le 
condizioni dell’appalto 

o Procedure alle quali ogni O.E.  può chiedere di 
partecipare e in cui possono presentare un’offerta 
soltanto gli O.E. invitati dalle stazioni S.A., con le 
modalità stabilite dal Codice 
 

15. L’art. 3, c. 1 lett. uuu del D. lgs 50/2016 dalla 
seguente definizione delle procedure negoziate: 

o Procedure di affidamento nelle quali la S.A. avvia un 
dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al 
fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare 
le sue necessità e sulla base delle quali i candidati 
selezionati sono invitati a presentare le offerte; 
qualsiasi O.E. può chiedere di partecipare a tale 
procedura 

o Procedure di affidamento in cui le S.A. consultano gli 
O.E. da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le 
condizioni dell’appalto 

o Procedure alle quali ogni O.E.  può chiedere di 
partecipare e in cui possono presentare un’offerta 
soltanto gli O.E. invitati dalle stazioni S.A., con le 
modalità stabilite dal Codice 
 

16. Il D. lgs 50/2016 prevede delle modifiche ai 
contratti sottoscritti dalla P.A.? 

o Sì, secondo le modalità previste dall’art. 106 
o Sì, secondo le modalità previste dall’art. 105 

o Sì, secondo le modalità previste dall’art. 104 
 

17. Il D. lgs 50/2016 prevede il ricorso a procedure 

negoziate senza la pubblicazione di un bando di 
gara? 

o No, secondo quanto previsto all’art. 61 
o No, secondo quanto previsto all’art. 62 
o Sì, secondo quanto previsto all’art. 63 

 
18. L’art. 36 del D. lgs 50/2016 disciplina: 
o I contratti sotto soglia 
o La procedura aperta 
o La procedura ristretta 

 
19. Il Servizio Civico Volontario delle persone 

anziane: 

o È stato disciplinato dall’art. 13 della L.R. 8 gennaio 
2004 n. 1 

o Prevede che gli anziani beneficino di servizi di 
volontariato da parte di coloro che mettono a 
disposizione il proprio tempo, come previsto dalla 
Legge 

o È nato in occasione della situazione emergenziale 
Covid-19 
 

20. L’art. 48 del Cura Italia, rivisto dal Decreto 

rilancio, ha previsto: 
o L’implementazione dei servizi all’handicap 
o La sospensione di tutti i contratti della P. A. in essere, 

fino al termine dell’emergenza sanitaria 
o L’eventuale rimodulazione dei contratti in essere dei 

servizi educativi e scolastici, attraverso tavoli di 
cooprogettazione 
 

21. Il Codice delle Pari Opportunità è il: 

o D. lgs 22 gennaio 2004 n. 42 
o D. lgs 11 aprile 2006 n. 198 
o D. Lgs 23 maggio 2011 n. 79 

 
22. Il rapporto numerico medio tra 

educatrice/bambini nei centri estivi di scuola 

materna e primaria piemontesi, a seguito delle 

Linee Guida della fase 2 post Covid-19 è di: 
o 1/3 
o 1/6 
o 1/5 

 
23. La L. n. 27 del 24 aprile 2020 è conosciuta anche 

col nome di: 

o Decreto Cura Italia  
o Decreto Rilancio  
o Decreto Liquidità 

 
24. Quale Legge Regionale istituisce il Fattore 

Famiglia? 
o L.R. 30 del 10 maggio 2018 
o L.R. 22 del 15 maggio 2017 
o L.R. 16 del 9 aprile 2019 

 
25. La L.R. 17 del 9 aprile 2019 riguarda: 

o La promozione e la valorizzazione del progetto Nati 
Per Leggere negli asili nido 

o La promozione dell’integrazione sociale  
o La promozione e valorizzazione dell’invecchiamento 

attivo 

 
26. La L. R. n. 10 del 18 febbraio 2010 tratta di:  
o Servizi domiciliari per persone non autosufficienti 
o Servizi di assistenza all’Infanzia 
o Servizi di assistenza scolastica 

 
27. Di cosa tratta la Carta di Treviso del 2006, 

recepita dalla Regione Piemonte? 

o Attività giornalistica e tutela dei disabili 
o Attività giornalistica e tutela di minori 
o Attività giornalistica e tutela degli anziani 

 
28. Il Reddito di Cittadinanza è stato introdotto con:  

o D.L. n. 2 del 26 marzo 2019 
o D.L. n. 3 del 27 febbraio 2019 
o D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019 

 
29. La L. 8 novembre 2000 n. 328:  

o È la legge sulla tutela dell’infanzia 
o È la legge sulla disabilità 
o È la legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali 
 

30. La legge sull’adozione prevede che l’affido 

temporaneo di un minore sia concesso a: 
o Famiglie preferibilmente con figli minori o persona 

singola 
o Famiglie senza figli minori 
o Famiglie o persona singola 

 


