COMUNE DI SAN SEVERO
001 In quali casi gli interventi dei servizi sociali previsti dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328, art. 22, comma 2, e ss.mm.ii.,
favoriscono l'accoglienza delle persone anziane disabili presso le strutture residenziali ?
A) Nei casi di impossibilità di assistenza a domicilio, in ragione della particolare fragilità personale
B) Ogni qual volta lo ritengano necessario
C) Ogni volta che la persona interessata ne faccia richiesta
002 In base all'art. 92 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., i dipendenti degli enti locali a tempo parziale …:
A) possono prestare attività lavorativa presso altri enti, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza
B) possono prestare attività lavorativa presso altri enti, anche senza essere autorizzati dall'amministrazione di appartenenza
C) non possono prestare attività lavorativa presso altri enti
003 Ai sensi dell'art. 9 co. 1 della L. 328/00 e ss.mm.ii., a chi compete l'individuazione dei livelli essenziali ed uniformi delle
prestazioni?
A) Allo Stato
B) Alle regioni
C) Ai comuni
004 In base all'art. 322-ter del Codice Penale, in caso di concussione, la confisca dei beni che costituiscono il prezzo del reato è
sempre ordinata?
A) Si, salvo che appartengano a persona estranea al reato
B) No
C) Si, anche quando i beni appartengano a persona estranea al reato
005 Ai sensi dell'art. 124 co. 4 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nelle procedure negoziate con previa indizione di gara, in assenza di
un accordo tra l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati sul termine per la ricezione delle offerte, il termine non può
essere inferiore a _____ giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.
A) dieci
B) quindici
C) venticinque
006 Ai sensi dell'art. 12 co. 1 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., il sistema d'integrazione degli interventi e dei servizi sociali
fornisce risposte omogenee sul territorio finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi d'inclusione sociale tra i
quali...:
A) il sostegno delle puerpere e dei neonati e promozione dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari a tutela dei
diritti di cittadinanza dei minori e degli adulti, delle donne in difficoltà e delle situazioni di monogenitorialità
B) il sostegno delle puerpere e dei neonati e promozione dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari a tutela dei
diritti di cittadinanza dei soli minori
C) il sostegno delle puerpere e dei neonati e promozione dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari a tutela dei
diritti di cittadinanza solamente delle donne in difficoltà e delle situazioni di monogenitorialità
007 Ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., il sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche costituisce lo
strumento essenziale per il processo di programmazione?
A) Si e di previsione, gestione e rendicontazione
B) Si, ma non di previsione
C) Si, ma non di rendicontazione
008 Ai sensi dell'art. 3 co. 4 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., al fine di fornire risposte adeguate a bisogni
complessi dei cittadini, che richiedano l'integrazione di interventi e servizi sociali e sanitari, chi definisce un protocollo
operativo unico?
A) L'Ambito territoriale e la AUSL
B) il comune e l'assessorato regionale ai servizi sociali
C) L'Ambito territoriale e i servizi sociali
009 Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., qual è il carattere del sistema integrato dei servizi
sociali?
A) Di universalità
B) Di specificità
C) Di particolarità
010 Ai sensi dell'art. 78 co. 3 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., i componenti la giunta comunale competenti in materia di
urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici possono esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica
nel territorio da essi amministrato?
A) No, devono astenersi
B) Si
C) Si, sotto la supervisione dell'ufficio tecnico comunale
011 Ai sensi dell'art. 4 co. 5 della L. 328/00 e ss.mm.ii., competono allo Stato la definizione e la ripartizione del Fondo nazionale
per le politiche sociali?
A) Si, e la spesa per pensioni, assegni e indennità considerati a carico del comparto assistenziale quali le indennità spettanti agli
invalidi civili
B) No
C) No, solo la spesa per pensioni, assegni e indennità considerati a carico del comparto assistenziale quali le indennità spettanti
agli invalidi civili
012 Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., "I fondi speciali sono destinati a far fronte agli oneri derivanti da
provvedimenti legislativi Regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio" questa affermazione è corretta?
A) Si
B) No, i fondi speciali si perfezionano prima dell'approvazione del bilancio
C) No, perché i fondi speciali non possono far fronte agli oneri derivano da provvedimenti legislativi
013 Ai sensi dell'art. 105 co. 9 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto
o del subappalto, la stazione appaltante quale documento acquisisce d'ufficio?
A) Il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori
B) Il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo solamente all'affidatario
C) Il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo solamente a tutti i subappaltatori
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014 Ai sensi dell'art. 10 co. 1 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., da chi è definito il Piano sociale di zona?
A) Dai Comuni singoli o associati, d'intesa con le Aziende unità sanitarie locali (AUSL), sulla base delle indicazioni del Piano regionale
B) Dai Comuni singoli o associati, d'intesa con le Aziende unità sanitarie locali (AUSL), sulla base delle indicazioni del Ministero
C) Dai Comuni singoli o associati, d'intesa con le Aziende unità sanitarie locali (AUSL), sulla base delle indicazioni della Presidenza
del Consiglio
015 Ai sensi dell'art. 14 co. 5 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., l'Osservatorio permanente sulle famiglie e le politiche familiari
si avvale, per le sue attività, delle strutture e dei servizi di ricerca e analisi della Regione?
A) Si
B) No, ne crea delle proprie
C) Solo nei casi stabiliti dalla norma
016 Ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi che implicano
progettazione o soluzioni innovative,…:
A) le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo
B) le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano esclusivamente la procedura competitiva
C) le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano solamente il dialogo competitivo
017 Quali misure concrete, tra le altre, sono previste dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328, art. 22, comma 2 e ss.mm.ii.?
A) Misure di sostegno alle donne in difficoltà
B) Misure di contrasto al razzismo
C) Misure di sostegno in favore esclusivamente degli immigrati regolari
018 Ai sensi dell'art. 106 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., nel Centro sociale polivalente per anziani la
recettività degli utenti può variare?
A) Si, in relazione alla superficie complessiva a disposizione, per un massimo di 120 utenti, accolti contemporaneamente per
strutture con superficie complessiva non superiore a 500 mq
B) Si, in relazione alla superficie complessiva a disposizione, per un massimo di 100 utenti, accolti contemporaneamente per
strutture con superficie complessiva non superiore a 300 mq
C) Si, in relazione alla superficie complessiva a disposizione, per un massimo di 150 utenti, accolti contemporaneamente per
strutture con superficie complessiva non superiore a 550 mq
019 Ai sensi dell'art. 13 co. 1 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., chi istituisce il sistema informativo regionale dei servizi
socio-assistenziali?
A) La Regione
B) La Regione di concerto con il ministero per le politiche sociali
C) La Regione di concerto con la Presidenza del Consiglio
020 Secondo l'art. 28 della Costituzione, la responsabilità civile per gli atti compiuti da funzionari e dipendenti pubblici in
violazione di diritti:
A) si estende allo Stato e agli enti pubblici
B) non si estende allo Stato e agli enti pubblici
C) è esclusiva di chi li ha commessi
021 Ai sensi dell'art. 9 co. 1 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., le procedure e le modalità per la presentazione
dei reclami da parte degli utenti, degli organismi di rappresentanza dei cittadini e degli utenti e delle organizzazioni
sindacali previste nella Carta dei Servizi e devono soddisfare il criterio dell' impegno del gestore a trasmettere
mensilmente all'Ambito l'elenco dei reclami ricevuti e l'esito degli stessi?
A) Si
B) No, solo il criterio della previsione di un tempo di risposta al reclamo non superiore a 25 giorni
C) No, solo il criterio della previsione di un tempo di risposta al reclamo non superiore a 10 giorni
022 Ai sensi dell'art. 16 co. 2 della L. 328/00 e ss.mm.ii., i livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili nel territorio
nazionale, tengono conto dell'esigenza di favorire le relazioni, la corresponsabilità e la solidarietà fra generazioni?
A) Si
B) No, di sostenere le responsabilità genitoriali
C) No
023 Ai sensi dell'art. 10 co. 2 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., il Piano sociale di zona, adottato con accordo di programma,
definisce gli obiettivi strategici e le priorità d'intervento?
A) Si, e gli strumenti e le risorse per la loro realizzazione
B) No
C) Si, ma gli strumenti e le risorse per la loro realizzazione
024 Ai sensi dell'art. 3 co. 1 della L. 328/00 e ss.mm.ii., per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali,…:
A) è adottato il metodo della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni
B) non è adottato il metodo della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni
C) è adottato solo il metodo della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni
025 Ai sensi art. 2 co. 1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., quando le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il
procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso?
A) Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio
B) Esclusivamente ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza
C) Solamente ove il procedimento debba essere iniziato d'ufficio
026 Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni
appaltanti…:
A) interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria
B) interpellano i primi tre i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria
C) interpellano i primi cinque soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria
027 Ai sensi dell'art. 103 co. 10 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., in caso di raggruppamento temporanei le garanzie fideiussorie e le
garanzie assicurative sono presentate su __________, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma
restando la responsabilità solidale tra le imprese.
A) mandato irrevocabile
B) mandato revocabile
C) mandato provvisorio
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028 Quali misure concrete, tra le altre, sono previste dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328, art. 22, comma 2 e ss.mm.ii.?
A) Misure di contrasto della povertà
B) Misure di contrasto al razzismo
C) Misure di contrasto all'omofobia
029 Ai sensi dell'art. 60 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., il Centro diurno socioeducativo e riabilitativo il
personale è composto da educatori professionali ed educatori con almeno tre anni di esperienza nei servizi per
diversamente abili in misura di almeno...:
A) 1 operatore per 36 ore settimanali ogni 5 ospiti
B) 1 operatore per 40 ore settimanali ogni 6 ospiti
C) 1 operatore per 40 ore settimanali ogni 3 ospiti
030 Ai sensi dell'art. 10 co. 3 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., fa parte dell'Ufficio Regionale di tutela degli
utenti:
A) un componente in rappresentanza degli ordini professionali
B) due componenti in rappresentanza degli ordini professionali
C) tre componenti in rappresentanza degli ordini professionali
031 A chi fa riferimento, il diritto di intervento nel procedimento sancito dall'art. 9 della L. 241/90 e ss.mm.ii.?
A) A tutti i soggetti portatori d'interessi cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, indipendentemente dalla loro
natura pubblica o privata
B) Ai soli soggetti portatori di interessi privati
C) Esclusivamente portatori di interessi pubblici, privati o diffusi
032 Ai sensi dell'art. 27 co. 1 della L. 328/00 e ss.mm.ii., ogni quanto Commissione di indagine sulla esclusione sociale
predispone per il Governo una relazione nella quale illustra le indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte
formulate?
A) Annualmente
B) Ogni sei mesi
C) Ogni diciotto mesi
033 Ai sensi dell'art. 48 della Costituzione, l'esercizio del voto è:
A) un dovere civico
B) un dovere morale
C) un dovere legale
034 Ai sensi dell'art. 97 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., (affido adulti),il progetto per procedere
all'affidamento…:
A) individua la previsione della durata dell'affido
B) individua la previsione della durata dell'affido che non può superare i diciotto mesi
C) individua la previsione della durata dell'affido che non può superare i ventiquattro mesi
035 Ai sensi dell'art. 23 co. 2 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., per la valutazione della qualità delle offerte
presentate quali criteri si utilizzano?
A) Qualità organizzativa dell'impresa, qualità del servizio, qualità economica, prezzo
B) Esclusivamente qualità organizzativa dell'impresa e prezzo
C) Solamente qualità economica e prezzo
036 Ai sensi dell'art. 99 co. 2 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., di quanto è la durata della carica per il segretario comunale?
A) la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco
B) cinque anni
C) dieci anni
037 Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., l'Amministrazione procedente, per determinare il contenuto discrezionale del
provvedimento, può concludere accordi con gli interessati?
A) Si, nel perseguimento solo del pubblico interesse
B) No
C) Si, nell'interesse solo privato
038 Ai sensi dell'art. 9 co. 4 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., (Reclami), entro quanto deve concludersi il
procedimento di verifica?
A) Entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo
B) Entro 90 giorni dal ricevimento del reclamo
C) Entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo
039 Ai sensi dell'art. 87 bis del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., gli interventi gli interventi di promozione
dell'autonomia dei genitori nell'accesso a prestazioni e servizi sociali e sociosanitari, la funzione di collegamento con
l'intera rete dei servizi, la creazione di una rete formale e informale di supporto alla famiglia:
A) sono prestazioni nell'ambito del servizio assistenza educativa domiciliare
B) non sono prestazioni nell'ambito del servizio assistenza educativa domiciliare
C) sono prestazioni accessorie dei servizi sociali
040 In base all'art. 12 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., qual è uno degli scopi per cui le amministrazioni pubbliche adottano uno
schema di bilancio articolato per missioni e programmi che evidenzi le finalità della spesa?
A) assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche
B) semplificare la comprensione della materia
C) agevolare la lettura del bilancio
041 Ai sensi dell'art. 105 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., tra le attività pianificate dal Centro sociale
polivalente per diversamente abili, in base alle esigenze degli utenti, vi è la somministrazioni di pasti?
A) Si, ma è facoltativa
B) No
C) Si, ed è obbligatoria
042 Ai sensi dell'art. 9 co. 2 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., il Piano regionale individua gli indicatori per il monitoraggio
dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità dei servizi erogati con i Piani sociali di zona?
A) Si
B) No, è compito esclusivo dei Piani di zona
C) No
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043 Ai sensi dell'art. 9 co. 2 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., il Piano regionale individua gli interventi di promozione e
coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per l'istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti
locali?
A) Si
B) No, solo i livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi
C) No, solo i bisogni del territorio
044 Ai sensi dell'art. 3 co. 1 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., le amministrazioni pubbliche conformano la propria gestione al
principio contabile applicato della contabilità finanziaria?
A) Si
B) No, solo al principio contabile applicato della programmazione
C) No, solo al principio contabile applicato del bilancio consolidato
045 Ai sensi dell'art. 69 co. 2 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., in caso vengano contestate cause di ineleggibilità, l'amministratore
locale quanto tempo ha per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità?
A) 10 giorni
B) 5 giorni
C) 25giorni
046 Ai sensi dell'art. 22 co. 4 della L. 328/00 e ss.mm.ii., le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono
l'erogazione…:
A) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario
B) centri di accoglienza esclusivamente residenziali a carattere comunitario
C) centri di accoglienza solamente diurni a carattere comunitario
047 L'art. 5 co. 2 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., dispone che i Comuni concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti
nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni?
A) Si, e per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione
B) No
C) Si, ma non alla loro attuazione anche se di competenza
048 L'art. 135 della Costituzione prevede che il Presidente della Corte Costituzionale rimane in carica per un ___________, ed è
rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
A) triennio
B) biennio
C) quinquennio
049 Ai sensi della L. 328/00 e ss.mm.ii., gli organismi non lucrativi di utilità sociale provvedono alla gestione e all'offerta dei
servizi sociali?
A) Si
B) No, solo i soggetti pubblici in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione degli interventi
C) No, solo i soggetti privati in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione degli interventi
050 Ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo indicano:
A) l'onere a regime
B) l'onere variabile
C) l'impegno di spesa
051 Ai sensi dell'art. 126 co. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., quando le specifiche tecniche sono basate su documenti ai quali gli
operatori economici interessati hanno accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica si considera sufficiente
l'indicazione del riferimento a tali documenti?
A) Si
B) No
C) Solo se specificato nel bando di gara
052 Ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni delle
disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali, si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e
dal presidente della provincia?
A) Si, sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari
B) Si, ma è ridotta
C) No
053 Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., come sono classificate le entrate degli schemi di bilancio finanziario?
A) titoli e tipologie ripartite a loro volta in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli
B) titoli e unità ripartite a loro volta in sottosezioni, capitoli ed eventualmente in articoli
C) titoli e tipologie ripartite a loro volta in sezioni, sottosezioni ed eventualmente in paragrafi
054 In base all'art. 16 co. 1 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., qual è la condizione in cui possano essere istituiti i Municipi?
A) Nei comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui
B) Nei comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni anche non contigui
C) Nei comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui con popolazione non superiore a 5000 abitanti
055 Ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nell'ambito dei requisiti per l'esecuzione dell'appalto, eventuali requisiti
particolari per l'esecuzione del contratto, devono essere indicati nel bando di gara?
A) Si, o nell'invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d'oneri
B) Si, o nell'invito in caso di procedure senza bando ma non nel capitolato d'oneri
C) No, solo nell'invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d'oneri
056 Ai sensi dell'art. 2 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., il sistema integrato d'interventi e servizi sociali si fonda sul rispetto
del principio, tra l'altro,..:
A) dell'universalità di accesso al sistema integrato dei servizi sociali
B) della particolarità di accesso al sistema integrato dei servizi sociali
C) della territorialità di accesso al sistema integrato dei servizi sociali
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057 Ai sensi dell'art. 88 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., il servizio di assistenza educativa integrata in che cosa
consiste?
A) In interventi da fornire ai cittadini al fine di favorire la permanenza nel loro ambiente di vita, evitando l'istituzionalizzazione e
consentendo loro una soddisfacente vita di relazione attraverso un complesso di prestazioni socio-assistenziali e sanitarie
B) In interventi da fornire ai cittadini solo in ambito della formazione
C) In interventi da fornire ai cittadini per sostenerli nel solo ambito economico gestendo le pratiche per accedere ai sostegni
058 Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., la comunicazione personale dell'avvio del procedimento amministrativo, può essere
sostituita da forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'Amministrazione?
A) Si, se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa
B) Si, in tutti i casi
C) No, mai
059 In base all'art. 326 del Codice Penale, nella rivelazione di segreti di ufficio è punibile la semplice agevolazione colposa?
A) sì, essendo prevista dalla legge
B) No
C) Si, e si applica la detenzione fino a cinque mesi
060 Ai sensi dell'art. 105 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., tra le attività pianificate dal Centro sociale
polivalente per diversamente abili, in base alle esigenze degli utenti, vi sono prestazioni a carattere assistenziale?
A) Si
B) No, sono di competenza delle associazioni no profit
C) No, solo le attività culturali
061 Ai sensi dell'art. 97 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., (affido adulti), qual è il presupposto essenziale per
procedere all'affidamento?
A) E' la formulazione di un progetto che trova coinvolti i Servizi Sociali e Sanitari
B) E' la formulazione di un progetto sviluppato unicamente dai servizi sociali
C) E' la formulazione di un progetto che trova coinvolti i Servizi Sociali e Sanitari e il dipartimento regionale per le politiche sociali
062 Ai sensi dell'art. 13 co. 1 della L. 328/00 e ss.mm.ii., ciascun ente erogatore di servizi adotta una carta dei servizi sociali …:
A) ed è tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti
B) e non è tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti
C) e si limita ad informarne i servizi sociali
063 Quale reato commette chiunque distrugge, disperde o deteriora atti o documenti presso un pubblico ufficiale?
A) violazione della pubblica custodie di cose
B) peculato
C) concussione
064 In base all'art. 62 della Costituzione, quando le Camere si riuniscono di diritto?
A) il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre
B) il primo giorno non festivo di gennaio e di settembre
C) il primo giorno non festivo di gennaio e di ottobre
065 Ai sensi dell'art. 89 co. 6 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., negli enti locali, l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla
gestione dei rapporti di lavoro da chi sono assunte?
A) Dai soggetti preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro
B) Dai soggetti preposti alla gestione anche se non hanno la capacità e i poteri del privato datore di lavoro
C) Da chiunque eserciti i poteri del pubblico datore di lavoro
066 Ai sensi dell'art. 168 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., la durata delle concessioni è commisurata al valore della concessione
stessa?
A) Si e alla complessità organizzativa dell'oggetto della stessa
B) No
C) Si ma non alla complessità organizzativa dell'oggetto della stessa
067 Ai sensi dell'art. 3 co. 6 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., chi effettua la valutazione multidimensionale,
utilizzando lo strumento e le procedure previsti a livello regionale, dell'autosufficienza ovvero del residuo grado di
autonomia dell'utente, dei bisogni assistenziali suoi e del proprio nucleo familiare, ivi inclusa la valutazione della
dipendenza psico-fisica risultante da specifica relazione che contiene motivata proposta di intervento?
A) L' Unità di Valutazione Multidimensionale
B) La commissione speciale salute
C) il dipartimento di analisi Multidimensionale
068 L'art. 31 della Costituzione prevede espressamente il compito dello Stato di agevolare la formazione della famiglia?
A) Si
B) No, è l'art. 26
C) No, è l'art. 13
069 Ai sensi dell'art. 90 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., il centro ludico per la prima infanzia è struttura
autorizzata per la erogazione di un servizio educativo e sociale per bambini di quale età?
A) L'età compresa a tra i 3 e i 36 mesi
B) L'età compresa a tra i 3 e i 24 mesi
C) L'età compresa a tra un mese e i 36 mesi
070 Ai sensi dell'art. 8 co. 1 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., il sistema locale si articola in un insieme d'interventi e servizi
socio- assistenziali realizzati…:
A) in modo coordinato e integrato con gli interventi dei diversi settori della collettività attivati dai diversi soggetti pubblici e privati
posti in rete attraverso la programmazione definita dal Piano sociale di zona
B) in modo coordinato e integrato con gli interventi dei diversi settori della collettività attivati dai diversi soggetti esclusivamente
pubblici e posti in rete attraverso la programmazione definita dal Piano sociale di zona
C) in modo coordinato e integrato con gli interventi dei diversi settori della collettività attivati dai diversi soggetti esclusivamente
privati posti in rete attraverso la programmazione definita dal Piano sociale di zona
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071 Ai sensi dell'art. 4 co. 2 della L. 328/00 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dalla norma, a carico di chi sono le spese di
attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunità?
A) Dei comuni, singoli e associati
B) Dei comuni singoli ma non di quelli associati
C) Esclusivamente della Regione
072 In base all'art. 64 co. 1 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., la carica di assessore è _________ con la carica di consigliere
comunale e provinciale.
A) incompatibile
B) compatibile
C) comparabile
073 Ai sensi dell'art. 1 co. 1 della L. 328/00 e ss.mm.ii., che cosa assicura la Repubblica alle persone e alle famiglie?
A) Un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non
discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale
e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia
B) Esclusivamente l'eliminazione o riduzione delle condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti
da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia
C) Solamente le pari opportunità
074 Ai sensi dell'art. 76 co. 4 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., a chi è consentito di prendere visione ed estrarre copia, anche su
supporto informatico, dei dati contenuti nell'anagrafe?
A) A chiunque
B) Ai dipendenti degli enti locali
C) Ai liberi professionisti
075 Ai sensi dell'art. 26 della L. 328/00 e ss.mm.ii., l'ambito di applicazione dei fondi integrativi previsti…:
A) comprende le spese sostenute dall'assistito per le prestazioni sociali erogate nell'ambito dei programmi assistenziali intensivi e
prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone
anziane e disabili
B) comprende le spese sostenute dall'assistito per le prestazioni sociali erogate nell'ambito dei programmi assistenziali intensivi e
prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio, solamente in strutture semiresidenziali, delle persone anziane e
disabili
C) comprende le spese sostenute dall'assistito per le prestazioni sociali erogate nell'ambito dei programmi assistenziali intensivi e
prolungati finalizzati a garantire la permanenza solamente in strutture residenziali delle persone anziane e disabili
076 Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., i prefetti della Repubblica e i vice prefetti sono eleggibili a sindaco?
A) No, nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni
B) Si
C) Solo i vice prefetti ma non i prefetti
077 Ai sensi dell'art. 104 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., nel Centro aperto polivalente per minori , qual è
l'età dei giovani accolti?
A) Dai 6 ai 24 anni, con priorità per i minori fino a 18 anni residenti nel quartiere, Comune e Ambito
B) Dai 6 ai 29 anni, con priorità per i minori fino a 18 anni residenti nel quartiere, Comune e Ambito
C) Dai 6 ai 18 anni
078 Ai sensi dell'art. 2 co. 3 della L. 328/00 e ss.mm.ii., accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal
sistema integrato di interventi e servizi sociali:
A) i soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze
per inabilità di ordine fisico e psichico
B) solo i con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro
C) solamente i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali
079 Ai sensi dell'art. 16 co. 5 della L. 328/00 e ss.mm.ii., chi può prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie
con specifiche responsabilità di cura?
A) I comuni
B) Esclusivamente il ministero per le politiche sociali
C) Solamente il ministero dell'Economia
080 Ai sensi dell'art. 99 co. 3 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., la nomina è disposta _______________ dalla data di insediamento
del sindaco e del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è confermato
A) non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni
B) non prima di quaranta giorni e non oltre centodieci giorni
C) non prima di cinquanta giorni e non oltre centoquindici giorni
081 Ai sensi dell'art. 59 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., nella Residenza sociale assistenziale per diversamente
abili assicurano, gli educatori assicurano:
A) 18 h. settimanali di prestazioni ogni 60 ospiti
B) 24 h. settimanali di prestazioni ogni 50 ospiti
C) 24 h. settimanali di prestazioni ogni 80 ospiti
082 Ai sensi dell'art. 12 co. 1 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., il sistema d'integrazione degli interventi e dei servizi sociali
fornisce risposte omogenee sul territorio finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi d'inclusione sociale tra i quali
piena integrazione sociale e lavorativa delle persone diversamente abili?
A) Si
B) No
C) No, l'unico obiettivo è il soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale e semiresidenziale delle persone non autonome e
non autosufficienti
083 Ai sensi dell'art. 59 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., nella Residenza sociale assistenziale per diversamente
abili, gli Operatori Sociosanitari (OSS) sono presenti in organico…:
A) 1 ogni 4 ospiti
B) 1 ogni 3 ospiti
C) 1 ogni 5 ospiti
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084 Ai sensi dell'art. 5 co. 2 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., chi può determinare un diverso assetto circoscrizionale degli
ambiti territoriali?
A) La Giunta regionale, su proposta dei Comuni interessati e sentito il parere delle Province territorialmente competenti
B) Il Presidente della Regione, su proposta dei Comuni interessati e sentito il parere delle Province territorialmente competenti
C) Il Consiglio regionale, su proposta dei Comuni interessati e sentito il parere delle Province territorialmente competenti
085 Ai sensi dell'art. 16 co. 3c della L. 328/00 e ss.mm.ii., quali dei seguenti elementi hanno priorità nell'ambito del sistema
integrato di interventi e servizi sociali?
A) I servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie
B) I servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, ma non attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie
C) le politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, escluse quelle promosse dagli enti locali
086 Ai sensi dell'art. 95 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., il servizio di accoglienza in casa-famiglia è svolto da
minimo _____adulti che assumono funzioni genitoriali, prevedendo comunque la presenza di entrambi i sessi.
A) due
B) tre
C) quattro
087 Ai sensi dell'art. 25 co. 12 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., da chi è condotta la procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico?
A) Dalla direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente
B) Dal Ministero
C) Dalla Presidenza del consiglio di concerto con il Ministero
088 In base al art. 314 del Codice Penale, la condotta di peculato in che cosa consiste?
A) Nell'appropriazione
B) Nella vendita
C) Nell'omissione
089 Ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., nei procedimenti ad istanza di parte __________________, prima della
formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano
all'accoglimento della domanda.
A) il responsabile del procedimento o l'autorità competente
B) l'impiegato incaricato o l'autorità competente
C) solo l'autorità competente
090 Ai sensi dell'art. 1 co. 1-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., quando le pubbliche amministrazioni possono agire secondo le
norme di diritto privato?
A) Nell'adozione di atti di natura non autoritativa, salvo che la legge non disponga diversamente
B) Sempre
C) In nessun caso
091 Ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni
dei regolamenti comunali e provinciali, si applica :
A) una sanzione amministrativa pecuniaria
B) un ammonimento
C) una sanzione amministrativa pecuniaria di 2000 euro
092 Ai sensi dell'art. 2 co. 4 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., quali sono i servizi a domanda individuale?
A) Sono quelli che si attivano su richiesta dell'interessato
B) Sono quelli che si attivano su richiesta del comune
C) Sono quelli che si attivano su richiesta dei servizi sociali
093 Ai sensi dell'art. 316 del Codice Penale, se il pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, giovandosi dell'errore altrui,
ritiene indebitamente per sé una somma di denaro commette il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui?
A) Si
B) No, commette semplicemente il reato di peculato
C) No, commette il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
094 Ai sensi dell'art. 3 co. 9 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., per i casi di comprovata e urgente necessità è
consentito un protocollo operativo d'urgenza che consenta l'immediato accesso alle prestazioni sociosanitarie di natura
domiciliare, semi-residenziale e residenziale a gestione integrata e compartecipata?
A) Si, ed è necessaria motivata proposta del MMG o dei servizi sociali, previo nulla osta delle unità operative della ASL e del
responsabile d'Ambito sociale
B) No
C) Si, ed è necessaria solamente il nulla osta delle unità operative della ASL
095 Ai sensi dell'art. 17co. 1 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., le Province concorrono all'analisi della domanda e dell'offerta
assistenziale, per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale?
A) Si, e forniscono su richiesta degli enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali
B) No
C) No, forniscono su richiesta degli enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali
096 Ai sensi dell'art. 318 del Codice Penale, il reato di corruzione per l'esercizio della funzione è punito con…:
A) la reclusione da tre ad otto anni
B) la reclusione da tre a sei anni
C) la reclusione da due a dodici anni
097 Ai sensi dell'art. 27 co. 1 della L. 328/00 e ss.mm.ii., qual è il compito della Commissione di indagine sulla esclusione sociale?
A) Di effettuare, anche in collegamento con analoghe iniziative nell'ambito dell'Unione europea, le ricerche e le rilevazioni
occorrenti per indagini sulla povertà e sull'emarginazione in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e
nell'opinione pubblica, di formulare proposte per rimuoverne le cause e le conseguenze, di promuovere valutazioni sull'effetto
dei fenomeni di esclusione sociale
B) Di vigilare sull'operatori dei servizi sociali
C) Di vigilare sulla corretta applicazione del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali
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098 Ai sensi dell'art. 13 co. 2 della L. 328/00 e ss.mm.ii., le procedure per assicurare la tutela degli utenti dove sono definite?
A) Nella carta dei servizi sociali
B) Nelle linee guida nazionali
C) Nelle linee guida regionali
099 Ai sensi dell'art. 90 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., qual è la ricettività massima del centro ludico per la
prima infanzia?
A) 50 posti per bambino
B) 30 posti per bambino
C) &0 posti per bambino
100 Ai sensi dell'art. 6 co. 2 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., la gestione associata dei servizi socio-assistenziali può essere
esercitata tra Comuni appartenenti a diverso distretto socio-sanitario?
A) Si, se lo prevede il Piano regionale, in presenza di particolari condizioni socio-ambientali e organizzative e per specifiche
tipologie di servizi socio-assistenziali e su proposta dei Comuni interessati e sentito il parere delle Province territorialmente
competenti
B) No
C) Si anche se non lo prevede il Piano regionale
101 In base all'art. 336 del Codice Penale, commette un reato chiunque minaccia un incaricato di un pubblico servizio a fare
un atto contrario ai propri doveri?
A) Sì, violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
B) No
C) Si, corruzione
102 Ai sensi dell'art. 27 co. 4 della L. 328/00 e ss.mm.ii., la Commissione di indagine sulla esclusione sociale può avvalersi altresì
della collaborazione di esperti?
A) Si, e può affidare la effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche o private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante
convenzioni
B) No
C) Si, e può affidare la effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni esclusivamente pubbliche
103 In base all'art. 64 della Costituzione, le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se:
A) non è presente la maggioranza dei loro componenti
B) non è presente la minoranza dei loro componenti
C) non è presente un quarto dei loro componenti
104 Ai sensi dell'art. 59 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., nella Residenza sociale assistenziale per diversamente
abili, la capienza massima della struttura quanti ospiti può ospitare?
A) Non può superare i 60 ospiti
B) Non può superare i 50 ospiti
C) Non può superare i 70 ospiti
105 Ai sensi dell'art. 21-octis co. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii., il provvedimento adottato in violazione di norme sul
procedimento…:
A) non è annullabile qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe
potuto essere diverso da quello in concreto adottato
B) è annullabile anche qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe
potuto essere diverso da quello in concreto adottato
C) è sempre annullabile
106 Ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e ss.mm.ii., ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze
di celerità del procedimento..:
A) l'avvio del procedimento stesso è comunicato, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre
effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi
B) l'avvio del procedimento stesso è comunicato, solo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a
produrre effetti diretti
C) l'avvio del procedimento stesso è comunicato, solo ai soggetti che per legge debbono intervenirvi
107 Ai sensi dell'art. 10 co. 2 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., il Piano sociale di zona, adottato con accordo di programma,
definisce le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie strutturali e professionali, i requisiti di qualità?
A) Si
B) No, solo le modalità organizzative dei servizi
C) No, solo le risorse finanziarie strutturali e professionali
108 Ai sensi dell'art. 108 co. 2 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., le stazioni appaltanti qualora nei confronti dell'appaltatore sia
intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci…:
A) devono risolvere il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso
B) non possono risolvere il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso
C) devono segnalarlo all'autorità giudiziaria
109 Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., entro quanto le regioni approvano il rendiconto o il bilancio di esercizio?
A) entro il 31 luglio dell'anno successivo, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 aprile
B) entro il 30 giugno dell'anno successivo, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 31 marzo
C) entro il 30 agosto dell'anno successivo, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 28 febbraio
110 Ai sensi dell'art. 18 co. 2 della L. 328/00 e ss.mm.ii., è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati…:
A) il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali
B) la carta dei servizi
C) il fondo sociale per gli investimenti
111 Ai sensi dell'art. 27 co. 1 della L. 328/00 e ss.mm.ii., dov'è istituita la Commissione di indagine sulla esclusione sociale?
A) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
B) presso il Ministero delle politiche sociali
C) presso il dipartimento per le politiche sociali
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112 Ai sensi dell'art. 78 co. 5 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., al sindaco, agli assessori ed ai consiglieri comunali:
A) è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed
alla vigilanza dei relativi comuni
B) è concesso ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo
ed alla vigilanza dei relativi comuni
C) è fatto obbligo di ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al
controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni
113 A chi, tra gli altri, sono destinate le agevolazioni fiscali e tariffarie previste dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328 e ss.mm.ii.?
A) alle famiglie immigrate o in momentanee difficoltà economiche
B) solamente alle giovani coppie con figli
C) solo agli anziani che vivono con la pensione sociale
114 Ai sensi dell'art. 101 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., il servizio di piccolo gruppo educativo o nido in
famiglia consente di affiancare i nuclei familiari nelle funzioni educative e di assicurare un idoneo ambiente protetto per
la prima socializzazione dei bambini di quale età compresa?
A) Tra i 3 e i 36 mesi
B) Tra i 3 e i 24 mesi
C) Tra i 3 e i 18mesi
115 Ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., gli organi deliberativi dei partecipanti ad un consorzio stabile devono aver
stabilito di operare congiuntamente nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo
non inferiore a _______ anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
A) cinque
B) tre
C) sei
116 Ai sensi dell'art. 14 co. 1 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., dov'è istituito l' Osservatorio regionale delle politiche sociali?
A) Presso l'Assessorato alla solidarietà
B) Presso la Giunta regionale
C) Presso il distretto territoriale più grande
117 Ai sensi dell'art. 3 co. 4 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., nel protocollo operativo unico sono definite le
modalità per verificare periodicamente l'andamento dell'intervento?
A) Si
B) No, solo per accogliere la richiesta inoltrata
C) No, solo per decodificare il bisogno
118 Secondo l'art. 4 della Costituzione, la Repubblica, nel riconoscere il diritto al lavoro…:
A) promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto
B) non promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto
C) agevola solamente le politiche per assorbire la disoccupazione
119 Ai sensi dell'art. 3 co. 6 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., che cos'è l'Unità di Valutazione Multidimensionale?
A) E' una équipe multi professionale, in grado di leggere le esigenze di pazienti con bisogni sanitari e sociali complessi, che
costituisce a livello di Ambito il filtro per l'accesso al sistema dei servizi sociosanitari di natura domiciliare, semiresidenziale e
residenziale a gestione integrata e compartecipata
B) E' una équipe multi professionale, in grado di leggere le esigenze di pazienti con bisogni sanitari e sociali complessi, che
costituisce a livello di Ambito il filtro per l'accesso al sistema dei servizi sociosanitari di natura domiciliare, ma non
semiresidenziale e residenziale a gestione integrata e compartecipata
C) E' una équipe multi professionale, in grado di leggere le esigenze di pazienti con bisogni sanitari e sociali complessi, che
costituisce a livello di Ambito il filtro per l'accesso al sistema dei servizi sociosanitari di natura solo residenziale a gestione
integrata e compartecipata
120 Ai sensi dell'art. 14 co. 1 della L. 328/00 e ss.mm.ii., (Progetti individuali per le persone disabili), il progetto individuali da
chi è predisposto?
A) Dai comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali
B) Dalle aziende unità sanitarie locali d'intesa coi comuni
C) Dai comuni, d'intesa con il medico di famiglia
121 Ai sensi dell'art. 15 co. 4 della L. 328/00 e ss.mm.ii., (sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti),
entro __________ di ogni anno le regioni destinatarie dei finanziamenti, trasmettono una relazione al Ministro per la
solidarietà sociale e al Ministro della sanità in cui espongono lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi
conseguiti nelle attività svolte.
A) il 30 giugno
B) il 30 settembre
C) il 31 marzo
122 Ai sensi dell'art. 1 co. 4 della L. 328/00 e ss.mm.ii., lo Regione agevola il ruolo delle organizzazioni di volontariato?
A) Si, e delle fondazioni e degli enti di patronato
B) No
C) Si, ma non degli enti di patronato
123 Ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., in sede di formazione del bilancio di previsione della Regione, gli
stanziamenti di spesa di competenza sono determinati:
A) esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili
B) anche in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili
C) solamente in base agli obiettivi concretamente perseguibili
124 In base all'art. 64 co. 3 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., un consigliere comunale può ricoprire la carica di assessore?
A) Si, esclusivamente nei comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti
B) Si, esclusivamente nei comuni con popolazione inferiore a 25 mila abitanti
C) Si, esclusivamente nei comuni con popolazione inferiore a 30 mila abitanti
125 Ai sensi dell'art. 319-ter del Codice Penale, il pubblico ufficiale che dietro compenso compie un atto contrario ai doveri di
ufficio per favorire una parte in un processo penale, commette delitto di:
A) corruzione in atti giudiziari
B) concussione
C) peculato
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126 Ai sensi dell'art. 97 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., (affido adulti),il progetto per procedere
all'affidamento che cosa individua?
A) Le motivazioni che rendono necessario l'affido
B) Solamente le forme di mantenimento del rapporto tra persona e comunità
C) Esclusivamente gli impegni definiti dal Servizio per la famiglia affidataria
127 Ai sensi dell'art. 59 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., la Residenza sociale assistenziale per diversamente
abili eroga prevalentemente servizi socioassistenziali a persone in situazione di handicap con medio gravi deficit
psicofisici, in età compresa...:
A) tra i 18 e i 64 anni
B) tra i 18 e i 70 anni
C) tra i 18 e i 67 anni
128 Ai sensi dell'art. 9 co. 1 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., le procedure e le modalità per la presentazione
dei reclami da parte degli utenti, degli organismi di rappresentanza dei cittadini e degli utenti e delle organizzazioni
sindacali previste nella Carta dei Servizi e devono soddisfare il criterio del rilascio, da parte dell'incaricato, di ricevuta di
consegna del reclamo?
A) Si
B) No, solo il criterio della registrazione cronologica di acquisizione del reclamo
C) No, solo il criterio della predisposizione di apposita modulistica semplificata per la presentazione del reclamo
129 Ai sensi dell'art. 6 co. 3 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., quale delle seguenti affermazioni è corretta?
A) L'ISEE è requisito di accesso ai contributi economici ma non ai titoli per l'acquisto di servizi
B) L'ISEE è requisito di accesso ai contributi economici e ai titoli per l'acquisto di servizi
C) L'ISEE è requisito secondario di accesso ai requisiti economici e ai titoli per l'acquisto di servizi
130 Ai sensi dell'art. 13 co. 2 della L. 328/00 e ss.mm.ii., dove sono definiti i criteri delle modalità del funzionamento dei servizi?
A) Nella carta dei servizi sociali
B) Nel regolamento degli assistenti sociali
C) Nel regolamento del dipartimento per le politiche sociali regionale
131 Ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nell'ambito dei requisiti per l'esecuzione dell'appalto, le stazioni
appaltanti possono richiedere requisiti particolari per l'esecuzione del contratto…:
A) purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, innovazione e siano precisate nel bando di gara
B) purché siano compatibili solamente con il diritto europeo e siano precisate nel bando di gara
C) purché siano compatibili esclusivamente con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, innovazione e siano precisate nel bando di gara
132 Ai sensi dell'art. 107 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., gli interventi di ascolto anche telefonico, sono
prestazioni del centro antiviolenza?
A) Si
B) No
C) No, sono prestazioni solo per anziani soli
133 Ai sensi dell'art. 14 co. 1 della L. 328/00 e ss.mm.ii., (Progetti individuali per le persone disabili), il progetto individuali da
chi deve essere richiesto?
A) Dall'interessato
B) Dal medico specialista
C) Dal medico di famiglia
134 Secondo l'art. 314 del Codice Penale, nel peculato di cosa mobile, è sufficiente che il pubblico ufficiale ne abbia la mera
disponibilità?
A) Si
B) No
C) Solo in alcuni casi previsti dalla norma
135 Ai sensi dell'art. 355 del Codice Penale, quando viene ridotta la pena per l'inadempimento di contratti di pubbliche
forniture?
A) Quando il fatto è commesso per colpa
B) In nessun caso
C) Quando la fornitura riguarda medicinali
136 Ai sensi dell'art. 104 della Costituzione fanno parte di diritto del Consiglio Superiore della Magistratura...:
A) il primo Presidente ed il Procuratore generale della Corte di Cassazione
B) il primo Presidente ed il Procuratore generale della Corte dei Conti
C) il primo Presidente ed il Procuratore generale della Repubblica
137 Ai sensi dell'art. 106 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., nel Centro sociale polivalente per anziani quanti
utenti possono essere accolti?
A) Non più di 60
B) Non più di 50
C) Non più di 40
138 Ai sensi dell'art. 102 co. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., la verifica di conformità deve avere luogo…:
A) non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni
B) non oltre quattro mesi dall'ultimazione delle prestazioni
C) non oltre otto mesi dall'ultimazione delle prestazioni
139 Ai sensi dell'art. 105 co. 14 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., l'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in
subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al ____ per cento, nel rispetto
degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
A) venti
B) trenta
C) quaranta
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140 Ai sensi dell'art. 102 co. 9 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., quando è redatto l'aggiornamento del piano di manutenzione?
A) Al termine dei lavori
B) Durante i lavori
C) Prima dell'inizio dei lavori
141 Ai sensi dell'art. 4 co. 4 della L. 328/00 e ss.mm.ii., le spese da sostenere da parte dei comuni e delle regioni sono a carico,
delle risorse loro assegnate del Fondo nazionale per le politiche sociali?
A) Si, e degli autonomi stanziamenti a carico dei propri bilanci
B) No
C) No, solo degli autonomi stanziamenti a carico dei propri bilanci
142 Ai sensi dell'art. 60 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., qual è la recettività del Centro diurno socioeducativo
e riabilitativo?
A) Massimo 30 utenti
B) Massimo 50 utenti
C) Massimo 60 utenti
143 In base all'art. 28 co. 11 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., quali disposizioni si applicano a un appalto destinato all'esercizio di
più attività?
A) le disposizioni relative alla principale attività cui è destinato
B) quelle che si ritengono economicamente più convenienti
C) non ci sono disposizioni in merito
144 Ai sensi dell'art. 20 co. 3 della L. 328/00 e ss.mm.ii., (Fondo nazionale per le politiche sociali) il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio…:
A) con propri decreti
B) con circolari ministeriali
C) con relazioni tecniche
145 Ai sensi dell'art. 323 del Codice Penale, l'abuso d'ufficio da chi può essere commesso?
A) Dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio
B) Da chiunque
C) Da chiunque purché estraneo alla pubblica amministrazione
146 In base all'art. 317 del Codice Penale, il reato di concussione è punito con la reclusione da sei a dodici anni?
A) Si
B) No, da tre a dodici anni
C) No, da tre a sei anni
147 In base all'art. 27 della Costituzione, quale delle seguenti affermazioni è corretta?
A) L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva
B) L'imputato è considerato colpevole dopo la condanna definitiva
C) La responsabilità penale non è personale.
148 Ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., la decadenza dalla carica di Sindaco può essere promossa …:
A) da chiunque vi abbia interesse davanti al tribunale civile
B) solo dal prefetto
C) dal consiglio comunale
149 Ai sensi dell'art. 14 co. 1 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., qual è il compito dell' Osservatorio regionale delle politiche
sociali?
A) Promuovere, coordinare e realizzare le azioni di monitoraggio sul sistema di offerta dei servizi sociali, sulla domanda di servizi,
sulla spesa sociale della Regione e degli enti locali, nonché il monitoraggio periodico sullo stato di attuazione dei Piani sociali di
zona e la progettazione del sistema informativo sociale
B) Promuovere, coordinare e realizzare le azioni di monitoraggio sul sistema di offerta dei servizi sociali, sulla domanda di servizi,
sulla spesa sociale della Regione e degli enti locali, ma non il monitoraggio periodico sullo stato di attuazione dei Piani sociali
di zona e la progettazione del sistema informativo sociale
C) Esclusivamente il monitoraggio periodico sullo stato di attuazione dei Piani sociali di zona e la progettazione del sistema
informativo sociale
150 Ai sensi dell'art. 105 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., nel Centro sociale polivalente per diversamente
abili, possono essere accolti contemporaneamente non più di ____ utenti, residenti nel quartiere o Comune, ovvero nei
Comuni dello stesso ambito territoriale sociale.
A) 50
B) 30
C) 40
151 Ai sensi dell'art. 99 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., tra le prestazioni del servizio civile degli anziani…:
A) è compresa la sorveglianza e piccola manutenzione dei giardini e degli spazi pubblici anche annessi a scuole e ad edifici pubblici
B) non è compresa la sorveglianza e piccola manutenzione dei giardini e degli spazi pubblici
C) è compresa solo la sorveglianza dei giardini e degli spazi pubblici ma non annessi a scuole e ad edifici pubblici
152 Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., i Comuni garantiscono a livello di Ambito territoriale
priorità di accesso ai servizi ai soggetti in condizioni di fragilità per la presenza di difficoltà di inserimento nella vita sociale
attiva e nel mercato del lavoro?
A) Si
B) No, solo ai soggetti con limitata capacità di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine sensoriale, fisico e psichico
C) No, solo ai soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria
153 Ai sensi dell'art. 147 co. 2 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., in sede di progetto di fattibilità per i lavori aventi ad oggetto beni
culturali 'è richiesta:
A) la scheda tecnica finalizzata all'individuazione delle caratteristiche del bene oggetto di intervento
B) la relazione tecnica finalizzata all'individuazione delle caratteristiche del bene oggetto di intervento
C) la sintesi tecnica finalizzata all'individuazione delle caratteristiche del bene oggetto di intervento
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154 Ai sensi dell'art. 75 della Costituzione, è indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di
una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono ___________ elettori o cinque Consigli regionali.
A) cinquecentomila
B) seicentomila
C) trecentomila
155 Ai sensi della L. 328/00e ss.mm.ii., l'autorizzazione dei servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a
gestione pubblica, è rilasciata dai comuni?
A) Si, in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale
B) No
C) Si, in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge nazionale
156 Ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., i comuni, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi
di partecipazione popolare all'amministrazione locale:
A) anche su base di quartiere o di frazione
B) ma non su base di quartiere o di frazione
C) solo su base di quartiere o di frazione
157 Ai sensi dell'art. 13 co. 2 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., che cos'è il sistema informativo regionale dei servizi
socio-assistenziali?
A) Uno strumento per la tempestiva acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie alla conoscenza dei bisogni sociali
finalizzata programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali
B) Un sito internet che permette all'utente di venire a conoscenza delle politiche sociali di sostegno
C) Un programma che permette l'inoltro delle richieste per accedere ai sostegni sociali
158 Ai sensi dell'art. 20 co. 3 della L. 328/00 e ss.mm.ii., (Fondo nazionale per le politiche sociali), chi è autorizzato ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio?
A) Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
B) Non è possibile apportare variazioni
C) La Corte dei Conti
159 Ai sensi dell'art. 8 co. 2 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., dove sono illustrate le procedure e gli strumenti
per la partecipazione degli utenti alla valutazione della qualità dei servizi e delle prestazioni ricevute, nonché le modalità
per assicurare il rispetto delle diversità, rispetto alla identità culturale, alla religione, agli orientamenti sessuali di tutti gli
utenti?
A) Nelle carte dei servizi
B) Nelle linee guida
C) Nella sintesi tecnica
160 Ai sensi dell'art. 64 co. 4 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., gli ascendenti del sindaco possono far parte della rispettiva giunta?
A) No
B) Si, il coniuge no
C) Si, i discendenti no
161 Ai sensi dell'art. 60 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., il Centro diurno socioeducativo e riabilitativo il
personale è composto da personale ausiliario nelle ore di apertura del centro…:
A) in misura di 1 ogni 15 utenti
B) in misura di 1 ogni 10 utenti
C) in misura di 1 ogni 12 utenti
162 Ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., il segretario dipende funzionalmente:
A) dal capo dell'amministrazione
B) dal sindaco
C) dal presidente della giunta
163 A quale fine specifico sono rivolti gli interventi dei servizi sociali previsti dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328, art. 22,
comma 2,e ss.mm.ii., in favore delle persone anziane ?
A) A favorirne la permanenza a domicilio
B) A migliorare la qualità della vita
C) A migliorare la qualità della vita
164 Ai sensi dell'art. 93 co. 4 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., qual è il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità
patrimoniale?
A) cinque anni dalla commissione del fatto
B) due anni dalla commissione del fatto
C) sei anni dalla commissione del fatto
165 Ai sensi dell'art. 9 co. 2 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., il Piano regionale individua gli indirizzi per la realizzazione e lo
sviluppo del sistema?
A) Si
B) No, solo i livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi
C) No, solo i bisogni del territorio
166 Ai sensi dell'art. 316-bis del Codice Penale, chiunque, estraneo alla P.A., avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente
pubblico o dalle Comunita` europee contributi o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di
opere od allo svolgimento di attivita` di pubblico interesse, non li destina alle predette finalita`:
A) commette il reato di malversazione a danno dello Stato
B) commette il reato di appropriazione indebita
C) commette il reato di abuso di potere
167 Ai sensi dell'art. 16 co. 2 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., ai Comuni spettano, nell'ambito delle risorse nell'ambito delle
risorse disponibili in base al Piano regionale e di zona, l'esercizio delle seguenti attività di programmazione, progettazione,
realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la
concertazione delle risorse umane e finanziarie locali?
A) Si
B) No
C) Non ci sono disposizioni in merito

DIR. AMMINISTRATIVO AREA II - servizi alla persona

Pagina 12

RISPOSTA ESATTA LETT.A - DIRITTI RISERVATI-

COMUNE DI SAN SEVERO
168 Ai sensi dell'art. 22 co. 4 della L. 328/00 e ss.mm.ii., le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono
per ogni ambito territoriale l'erogazione dell'assistenza domiciliare?
A) Si
B) No
C) No, al solo servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari
169 In base all'art. 323 del Codice Penale ,nel reato di abuso d'ufficio, nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di
rilevante gravità la pena è aumentata?
A) Si
B) No
C) Non ci sono disposizioni in merito
170 Ai sensi dell'art. 9 co. 3 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., (Reclami), che cosa accade se, a seguito della
verifica, venga accertata la fondatezza del reclamo presentata all'Ambito territoriale?
A) L'Ambito territoriale competente adotta le iniziative previste dal presente regolamento e dalla legge regionale e trasmette
dettagliata relazione all'Ufficio Regionale di tutela degli utenti
B) L'ambito territoriale si limita informare immediatamente l'assessorato regionale alla sanità
C) L'ambito territoriale si limita informare immediatamente il Presidente della Regione
171 Ai sensi dell'art. 4 co. 1 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., i soggetti non conviventi fanno parte del nucleo
familiare?
A) Si, se considerati a carico del richiedente ai fini IRPEF
B) No
C) Si, anche se non sono considerati a carico del richiedente ai fini IRPEF
172 Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., nella comunicazione personale di avvio del procedimento la P. A., deve indicare la data
entro la quale il procedimento deve concludersi?
A) Si
B) No
C) Solo in alcuni casi individuati dalla norma
173 Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., il responsabile unico del procedimento (RUP) viene nominato..:
A) per le esigenze non incluse in programmazione, per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento,
dell'esecuzione
B) esclusivamente per le esigenze non incluse in programmazione
C) solamente per le fasi della programmazione
174 Ai sensi dell'art. 99 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., tra le prestazioni del servizio civile degli anziani…:
A) è compresa l'utilizzazione del verde pubblico o di aree agricole per attività autogestite
B) è compresa l'utilizzazione del verde privato o di aree agricole per attività autogestite
C) non è compresa l'utilizzazione di aree agricole per attività autogestite
175 Ai sensi dell'art. 11-quater del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., quando una società si definisce controllata da una regione o da
un ente locale?
A) Quando abbia il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la
legge consente tali contratti o clausole
B) Quando abbia il diritto, in virtù di una convenzione, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali
contratti o clausole
C) Quando abbia il diritto, in virtù di una convenzione, di esercitare un'influenza dominante, anche quando la legge non consente
tali contratti o clausole
176 In base all'art. 60 della Costituzione, quando ha luogo la prima riunione delle nuove Camere?
A) Non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni
B) Non oltre il trentesimo giorno dalle elezioni
C) Non oltre il trentacinquesimo giorno dalle elezioni
177 Ai sensi dell'art. 11-quater del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, si definisce
controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale possiede…:
A) il diritto, in virtu' di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente
tali contratti o clausole
B) il dovere, in virtu' di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente
tali contratti o clausole
C) il diritto, in virtu' di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, anche quando la legge non
consente tali contratti o clausole
178 Ai sensi dell'art. 16 co. 5 della L. 328/00 e ss.mm.ii., i comuni possono prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle
famiglie con specifiche responsabilità di cura?
A) Si
B) Si, previa autorizzazione della regione
C) No
179 Ai sensi dell'art. 351 del Codice Penale, chiunque distrugge, disperde o deteriora atti o documenti presso un pubblico
ufficiale commette il reato di :
A) violazione della pubblica custodie di cose
B) oltraggio di cosa pubblica
C) omissione di pubblica custodia di cose
180 Ai sensi dell'art. 1 co. 4 della L. 328/00 e ss.mm.ii., gli Enti locali agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità
sociale?
A) Si e delle organizzazioni di volontariato
B) No
C) Si, ma non delle organizzazioni di volontariato
181 Ai sensi dell'art. 105 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., tra le attività pianificate dal Centro sociale
polivalente per diversamente abili, in base alle esigenze degli utenti,…:
A) vi sono le attività di socializzazione e animazione
B) vi è solo le attività educative indirizzate all'autonomia
C) non vi sono le attività di socializzazione e animazione
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182 Ai sensi dell'art. 14 co. 3 della L. 328/00 e ss.mm.ii., è possibile indicare nella tessera sanitaria, i dati relativi alle condizioni
di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali?
A) Si, su richiesta dell'interessato
B) No, sono dati sensibili
C) si, su richiesta della Asl
183 Ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., il provvedimento di diniego…:
A) è escluso per i provvedimenti in materia previdenziale ed assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti
previdenziali
B) non è escluso per i provvedimenti in materia previdenziale ed assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti
previdenziali
C) è escluso per i provvedimenti in materia previdenziale ed assistenziale ma non per quelli sorti a seguito di istanza di parte e
gestiti dagli enti previdenziali
184 Ai sensi dell'art. 105 co. 19 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto può formare
oggetto di ulteriore subappalto?
A) No
B) Si
C) Dipende dal valore economico dell'appalto
185 Ai sensi dell'art. 4 co. 3 della L. 328/00 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dalla norma, chi provvede alle ripartizioni
dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore?
A) Le Regioni
B) Il ministero per le politiche sociali
C) Lo stesso Stato
186 Ai sensi dell'art. 11-ter del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., l'ente nei cui confronti la Regione ha l'obbligo di ripianare i disavanzi,
nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione, è…:
A) un ente strumentale controllato
B) un ente strumentale partecipato
C) una società compartecipata
187 Ai sensi dell'art. 105 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., tra le attività pianificate dal Centro sociale
polivalente per diversamente abili, in base alle esigenze degli utenti, vi sono le attività espressive, psico-motorie e ludiche?
A) Si
B) No
C) No, solo le attività ludiche
188 Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., l'ufficio responsabile del procedimento deve essere specificato nella comunicazione del
procedimento?
A) Si, obbligatoriamente, con la specifica indicazione della persona responsabile del procedimento
B) No, è facoltativo
C) Si, obbligatoriamente, ma è facoltativa l'indicazione della persona responsabile del procedimento
189 Ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., in caso di risoluzione del contratto, la redazione dello stato di
consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna da chi
è curata?
A) Dal direttore dei lavori
B) Dall'impiegato nominato dal RUP
C) Dal consulente esterno nominato dal RUP
190 Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., se non sia possibile, a causa del numero dei destinatari, la comunicazione personale
dell'avvio del procedimento amministrativo:
A) l'Amministrazione, con forme di pubblicità ritenute idonee, provvede alla comunicazione
B) si è esonerati dalla comunicazione dell'avvio
C) l'Amministrazione, provvede alla comunicazione solamente attraverso la pubblicazione sul sito internet
191 Ai sensi dell'art. 9 co. 2 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., il Piano regionale individua il riparto delle risorse?
A) Si
B) No, solamente i bisogni del territorio
C) No, solo le priorità degli interventi
192 Ai sensi dell'art. 3 co. 1 della L. 328/00 e ss.mm.ii., per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, in forma unitaria
ed integrata, è adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse?
A) Si
B) No, solo dell'operatività per progetti
C) No, solo della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni
193 In base all'art. 323-bis del Codice Penale, se i reati contro la P.A. commessi dai pubblici ufficiali sono di particolare tenuità…:
A) le pene sono diminuite
B) le pene sono aumentate
C) le pene sono dimezzate
194 Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i
presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento, è un compito:
A) del responsabile del procedimento
B) del responsabile anticorruzione
C) del responsabile per la privacy
195 Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è
diretta:
A) dal responsabile unico del procedimento che controlla i livelli di qualità delle prestazioni
B) dal responsabile unico del procedimento ma non controlla i livelli di qualità delle prestazioni
C) dal direttore dei lavori che controlla i livelli di qualità delle prestazioni
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196 Ai sensi dell'art. 25 co. 9 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nell'ambito della procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico, la redazione della relazione archeologica definitiva da chi viene approvata?
A) Dal soprintendente di settore territorialmente competente
B) Dal Rup
C) Dalla Regione
197 Ai sensi dell'art. 165 co. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nei contratti di concessioni, può essere oggetto di consultazione
l'importo delle misure di defiscalizzazione?
A) No, neanche l'importo dei contributi pubblici, ove previsti
B) Si
C) No, ma lo sono l'importo dei contributi pubblici, ove previsti
198 Ai sensi dell'art. 5 co. 1 della L. 328/00 e ss.mm.ii., gli enti locali, le regioni e lo Stato, promuovono azioni per il sostegno e
la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso
agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea...:
A) per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà
B) per favorire l'attuazione del principio di competizione
C) per favorire l'attuazione del principio di efficienza
199 In base all'art. 3 co. 2 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., chi rappresenta la propria comunità e ne promuove lo sviluppo?
A) Il Comune
B) Il consiglio comunale
C) La giunta
200 Ai sensi dell'art. 10 co. 2 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., il Piano sociale di zona, adottato con accordo di programma,
definisce le iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori?
A) Si
B) No
C) No, solo le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie strutturali e professionali, i requisiti di qualità
201 Ai sensi dell'art. 96 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., l'affidamento familiare, a seconda dell'istituto
giuridico utilizzato, come può essere?
A) Affidamento residenziale etero familiare; affidamento residenziale intra familiare; affidamento part time
B) Esclusivamente affidamento residenziale intra familiare
C) Affidamento residenziale etero familiare; affidamento residenziale intra familiare; ma non affidamento part time
202 Ai sensi dell'art. 18 co. 3 della L. 328/00 e ss.mm.ii., il Piano nazionale indica:
A) gli indicatori ed i parametri per la verifica dei livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti
nonché gli indicatori per la verifica del rapporto costi - benefici degli interventi e dei servizi sociali
B) solo gli indicatori ed i parametri per la verifica dei livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati in rapporto a quelli
previsti
C) esclusivamente gli indicatori per la verifica del rapporto costi - benefici degli interventi e dei servizi sociali
203 L'art. 110 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di
qualifiche dirigenziali possa avvenire:
A) Mediante contratto a tempo determinato
B) Mediante contratto a tempo a progetto
C) Mediante collaborazione esterna
204 In base all'art. 95 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., i dati del censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali
vengono periodicamente aggiornati:
A) dal Ministero dell'interno
B) dal Ministero per l'innovazione tecnologica
C) dal Ministero per la pubblica amministrazione
205 Ai sensi dell'art. 4 co. 5 della L. 328/00 e ss.mm.ii., l'assegno sociale…:
A) è di competenza dello Stato
B) è di competenza delle Regioni
C) è di competenza degli Enti locali
206 Ai sensi dell'art. 10 co. 2 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., il Piano sociale di zona, adottato con accordo di programma,
definisce le forme di collaborazione con le Aziende USL per la realizzazione dell'integrazione socio-sanitaria?
A) si, e i criteri di ripartizione della spesa
B) No
C) Si, ma non i criteri di ripartizione della spesa
207 Ai sensi dell'art. 14 co. 5 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., l'Osservatorio permanente sulle famiglie e le politiche familiari
focalizza i fenomeni di devianza?
A) Si, e studia i rimedi atti a prevenire e assistere le situazioni sociali marginali per la piena tutela della dignità di ciascuna persona
B) No
C) No, studia solo i rimedi atti a prevenire e assistere le situazioni sociali marginali per la piena tutela della dignità di ciascuna
persona
208 L'art. 36 della Costituzione, stabili che la durata massima della giornata lavorativa:
A) è stabilita dalla legge
B) è stabilita dalla contrattazione collettiva
C) è stabilita dalla contrattazione individuale
209 Ai sensi dell'art. 8 co. 4 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., i referendum comunali:
A) non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali
B) possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali circoscrizionali
C) non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali solo comunali
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210 Ai sensi dell'art. 11 co. 4 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., al Coordinamento istituzionale svolge il compito
di dare attuazione alle forme di collaborazione e di integrazione fra l'Ambito e l'Azienda Sanitaria di riferimento, per i
servizi e le prestazioni dell'area sociosanitaria?
A) Si
B) No, svolge solo il compito di consentire di realizzare un sistema di sicurezza sociale condiviso attraverso strumenti di
partecipazione, pratiche concertative e percorsi di coprogettazione e di co-valutazione
C) No, svolge solo il compito di designare il Comune capofila dell'Ambito territoriale, ovvero confermare in tale ruolo il Comune
sede del distretto sociosanitario di riferimento
211 Ai sensi dell'art. 317 del Codice Penale, quale reato integra la condotta dell'impiegato dell'INPS che, per portare avanti una
pratica di pensione, chieda dei soldi all'interessato?
A) Concussione
B) Peculato
C) Corruzione
212 Ai sensi dell'art. 6 co. 1 della L. 328/00 e ss.mm.ii., i comuni concorrono alla programmazione regionale?
A) Si
B) No, poiché sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale
C) Solo nei casi particolari stabiliti dalla norma
213 Ai sensi dell'art. 188 co. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., per quanto riguarda il contratto di disponibilità, l'amministrazione
aggiudicatrice valuta le offerte in base al…:
A) criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
B) criterio dell'offerta tecnologicamente più all'avanguardia
C) criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto quantità/qualità
214 Ai sensi dell'art. 5 della Costituzione, la Repubblica Italiana nei servizi che dipendono dallo Stato attua...:
A) il più ampio decentramento amministrativo
B) il più ampio controllo amministrativo
C) il più minor decentramento amministrativo
215 Ai sensi dell'art. 8 co. 3 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., è possibile per cittadini singoli o associati presentare istanze,
petizioni e proposte al comune?
A) si, lo statuto comunale deve contenere le procedure per tale presentazione
B) si, ma solo pe le associazioni
C) No
216 Ai sensi dell'art. 5 co. 3 della L. 328/00 e ss.mm.ii., ________ adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra
enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona
A) Le regioni
B) Gli enti locali
C) Il ministero per le politiche sociali
217 Ai sensi dell'art. 18 co. 3 della L. 328/00 e ss.mm.ii., il Piano nazionale indica le caratteristiche ed i requisiti delle
prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali previsti?
A) Si
B) No
C) No, solo le priorità di intervento attraverso l'individuazione di progetti obiettivo e di azioni programmate
218 Ai sensi dell'art. 193 co. 5 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., gli enti pubblici interessati alla realizzazione di un'infrastruttura:
A) possono partecipare, tramite accordo di programma, al finanziamento della stessa, anche attraverso la cessione al soggetto
aggiudicatore ovvero alla società pubblica di progetto di beni immobili di proprietà
B) possono partecipare, tramite accordo di programma, al finanziamento della stessa, solo attraverso la cessione al soggetto
aggiudicatore
C) possono partecipare, tramite accordo di programma, al finanziamento della stessa, solo attraverso la cessione alla società
pubblica di progetto di beni immobili di proprietà
219 Ai sensi dell'art. 11-bis del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., da che cosa è costituito il bilancio consolidato?
A) Dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato, dalla la relazione sulla gestione consolidata che
comprende la nota integrativa e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti
B) Solamente dallo stato patrimoniale consolidato, dalla la relazione sulla gestione consolidata
C) Esclusivamente dal conto economico consolidato e dalla nota integrativa
220 Secondo l'art. 117 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., in base a quale criterio, tra gli altri, gli enti locali devono calcolare la
tariffa dei servizi pubblici locali?
A) L'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato
B) La progressività
C) Il profitto
221 Quali misure concrete, tra le altre, sono previste dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328, art. 22, comma 2 ?
A) Misure di sostegno in favore dei minori in situazioni di disagio
B) Misure di sostegno in favore esclusivamente degli immigrati regolari
C) Misure di contrasto al razzismo
222 Secondo l'art. 314 del Codice Penale, il peculato può essere commesso da un privato cittadino?
A) No, in quanto reato proprio
B) Si
C) Si, ma le pene sono ridotte
223 Ai sensi dell'art. 105 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., tra le attività pianificate dal Centro sociale
polivalente per diversamente abili, in base alle esigenze degli utenti, vi sono le attività culturali e di formazione?
A) Si
B) No, solo le attività culturali
C) No, solo le attività di formazione
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224 Ai sensi dell'art. 3 co. 6 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., l'Unità di Valutazione Multidimensionale svolge il
compito di verificare la presenza delle condizioni socio-economiche, abitative e familiari di ammissibilità ad un certo
percorso di cura e assistenza?
A) Si
B) No
C) Solo se delegato dall'assessore regionale ai servizi sociali
225 Secondo l'art. 36 della Costituzione, il lavoratore può rinunciare al riposo settimane ed alle ferie annuali retribuite?
A) No, in nessun caso
B) Si, previa accordo tra le parti
C) Sì, solo in cambio di una maggiore ricompensa retributiva
226 Nei casi previsti dall'art. 141 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., con quale provvedimento si procede allo scioglimento dei
Consigli comunali?
A) Con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno
B) Con decreto del Ministero dell'interno su proposta del prefetto
C) Con Decreto del Presidente del consiglio, su proposta del Ministro dell'interno
227 Ai sensi dell'art. 13 co. 2 della L. 328/00 e ss.mm.ii., dove sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi?
A) Nella carta dei servizi sociali
B) Nelle direttive ministeriali
C) Nelle direttive regionali
228 Ai sensi dell'art. 3 co. 6 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., il progetto socio-sanitario personalizzato
elaborato dall' Unità di Valutazione Multidimensionale:
A) deve essere condiviso con l'utente e con il nucleo familiare e da essi sottoscritto, e deve assicurare un uso ponderato delle
risorse grazie ad una visione longitudinale nel tempo, orientata alla pianificazione complessiva degli interventi
B) non deve essere condiviso con l'utente e con il nucleo familiare e da essi sottoscritto, ma deve solo assicurare un uso
ponderato delle risorse grazie ad una visione longitudinale nel tempo, orientata alla pianificazione complessiva degli interventi
C) deve essere condiviso con l'utente e con il nucleo familiare e da essi sottoscritto, ma non deve assicurare un uso ponderato
delle risorse grazie ad una visione longitudinale nel tempo, orientata alla pianificazione complessiva degli interventi
229 Ai sensi dell'art. 319-quater del Codice Penale, il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità, induce taluno a
promettergli indebitamente del denaro, è perseguibile per il reato di:
A) induzione indebita a dare o promettere utilità
B) falso ideologico
C) interferenze illecite
230 Ai sensi dell'art. 27 co. 4 della L. 328/00 e ss.mm.ii., la Commissione di indagine sulla esclusione sociale è composta da
studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo dell'analisi e della pratica sociale, nominati, per un periodo…:
A) di tre anni
B) di due anni
C) di un anno
231 Ai sensi dell'art. 10 co. 2 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., il Piano sociale di zona, adottato con accordo di programma,
definisce le modalità del coordinamento con gli organi periferici dell'amministrazione scolastica, penitenziaria e giudiziaria?
A) Si
B) No
C) Si, ma non dell'amministrazione penitenziaria e giudiziaria
232 Ai sensi dell'art. 10 co. 1 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., (Reclami), l'Ufficio Regionale di tutela degli
utenti, la struttura deputata a sovrintendere alla tutela degli utenti, dov'è istituito?
A) Presso l'assessorato alla Solidarietà e Politiche Sociali
B) Presso l'assessorato alla salute
C) Presso il segretariato regionale del ministero della cultura per la Puglia
233 Secondo l'art. 36 della Costituzione, come deve essere la retribuzione a cui il lavoratore ha diritto?
A) Proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro
B) Giusta rispetto alla quantità, qualità e tempo del lavoro
C) Comparabile rispetto alla quantità, qualità e tempo del lavoro
234 Secondo il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., quando le elezioni si svolgono nella stessa data, è possibile candidarsi a consigliere
comunale per:
A) un massimo di due comuni
B) un massimo di tre comuni
C) per tutti i comuni per i quali si ha interesse
235 Ai sensi dell'art. 18 co. 3 della L. 328/00 e ss.mm.ii., il Piano nazionale indica gli indirizzi per la diffusione dei servizi di
informazione al cittadino e alle famiglie?
A) Si
B) No
C) No, solo le priorità di intervento attraverso l'individuazione di progetti obiettivo e di azioni programmate
236 Ai sensi dell'art. 7 co. 2 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., che cosa assicura la Carta dei servizi?
A) L'informazione e la partecipazione degli utenti e la trasparenza nell'erogazione dei servizi
B) E' un documento redatto ai soli fini dell'informazione
C) L'informazione e la partecipazione dei dipendenti di settore e la trasparenza nell'erogazione dei servizi
237 Ai sensi dell'art. 4 co. 1 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., il piano dei conti integrato a quali principi è ispirato?
A) A comuni criteri di contabilizzazione
B) A comuni criteri di partecipazione
C) Solo a criteri finanziari
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238 Ai sensi dell'art. 9 co. 2 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., il Piano regionale individua le modalità per il raccordo tra la
pianificazione regionale e quella zonale?
A) Si, e in particolare le linee d'indirizzo e gli strumenti per la pianificazione di zona, garantendo comunque l'uniformità dei servizi
offerti sul territorio regionale
B) Si, e in particolare le linee d'indirizzo e gli strumenti per la pianificazione di zona, ma non garantisce l'uniformità dei servizi
offerti sul territorio regionale
C) No
239 Ai sensi dell'art. 109 co. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., l'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale
comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a…:
A) venti giorni
B) trenta giorni
C) quaranta giorni
240 Ai sensi dell'art. 22 co. 1 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., ai fini della selezione dei soggetti a cui affidare la
gestione dei servizi e degli interventi sociali gli ambiti territoriali tengono conto, tra i requisiti di ammissibilità, del
possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato in data non anteriore ad un _________ dalla data di
avvio della procedura di affidamento.
A) semestre
B) quadrimestre
C) trimestre
241 Ai sensi dell'art. 7 co. 3 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., la Carta dei servizi deve rendere immediatamente
esigibili i diritti soggettivi riconosciuti?
A) Si, e deve prevedere per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi
e reclami formali secondo le modalità previste dall'art. 9 del presente regolamento
B) Si, ma non deve prevedere per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei
servizi e reclami formali che è un compito invece del presente regolamento
C) No
242 Ai sensi dell'art. 17co. 1 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., le Province concorrono alla raccolta dei dati sui bisogni e sulle
risorse rese disponibili dai Comuni e da altri soggetti istituzionali?
A) Si, ai fini dell'attuazione del sistema informativo regionale, a cui le Province concorrono mediante le attività dell'Osservatorio
sociale provinciale
B) No
C) Solo su delega della Regione
243 Ai sensi dell'art. 9 co. 2 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., il Piano regionale individua gli interventi di promozione di
metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi e i risultati delle azioni
previste?
A) Si
B) No, è compito esclusivo dei Piani di zona
C) No
244 in base all'art. 6 co. 4 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., gli statuti sono deliberati:
A) dai rispettivi Consigli
B) dal ministero dell'interno
C) dalla presidenza del consiglio
245 Ai sensi dell'art. 314 del Codice Penale, nel reato di peculato si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni…:
A) quando il colpevole ha agosto al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata
immediatamente restituita
B) sempre
C) in nessun caso
246 Ai sensi dell'art. 10 della L. 241/90 e ss.mm.ii., i soggetti intervenuti nel procedimento amministrativo hanno diritto di
presentare memorie scritte?
A) Si, e documenti
B) No
C) No, solo documenti
247 Ai sensi dell'art. 108 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., gli sportelli per l'integrazione socio sanitaria
culturale operano in contatto con chi?
A) Con gli sportelli sociali e con il segretariato sociale di ogni ambito territoriale
B) Con gli sportelli sociali, con il segretariato sociale di ogni ambito territoriale e con il prefetto
C) Con gli sportelli sociali e con il prefetto
248 Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., le amministrazioni pubbliche tenute all'approvazione del bilancio
consolidato entro quanto devono approvarlo?
A) il 30 settembre dell'anno successivo
B) il 31 maggio dell'anno successivo
C) il 31 gennaio dell'anno successivo
249 Ai sensi dell'art. 4 co. 3 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., l'elenco dei conti economico-patrimoniali che cosa comprende?
A) I conti necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento, effettuate secondo le modalità e i tempi necessari
alle esigenze conoscitive della finanza pubblica
B) I conti necessari per le operazioni di sola integrazione, effettuate secondo le modalità e i tempi necessari alle esigenze
conoscitive della finanza pubblica
C) I conti necessari per le operazioni di solo integrazione ammortamento, effettuate secondo le modalità e i tempi necessari alle
esigenze conoscitive della finanza pubblica
250 Ai sensi dell'art. 11-bis del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., il bilancio consolidato comprende degli allegati ovvero…:
A) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa e la relazione del collegio dei revisori dei conti
B) la sintesi tecnica del dirigente contabile e la relazione dei revisori dei conti
C) la nota integrativa e lo schema di bilancio del dirigente contabile
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251 Ai sensi dell'art. 16 co. 2 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., ai Comuni spettano, nell'ambito delle risorse nell'ambito delle
risorse disponibili in base al Piano regionale e di zona, l'esercizio delle seguenti attività di progettazione e gestione,
d'intesa con le istituzioni scolastiche autonome presenti sul territorio, degli interventi in materia di assistenza scolastica e
istruzione?
A) Si
B) No
C) Si, anche senza l'intesa con le istituzioni scolastiche
252 L'art. 3 della Costituzione sancisce:
A) il principio d'uguaglianza
B) il principio di equilibrio economico
C) il principio diritto alla salute
253 A chi spetta, in via esclusiva, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui alla Legge 8 novembre
2000, n. 328, art. 22, comma 2 ?
A) Allo Stato
B) Alla Provincia
C) Agli enti locali
254 Ai sensi dell'art. 317 del Codice Penale, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua
qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità
commette il reato di:
A) concussione
B) abuso di potere
C) corruzione
255 In base all'art. 73 della Costituzione, entro quanto tempo devono essere pubblicate le leggi dopo la loro promulgazione?
A) Subito dopo
B) Entro cinque giorni dalla loro promulgazione
C) Entro tre giorni dalla loro promulgazione
256 Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., le somme impegnate, liquidate o liquidabili, e non pagate entro il
termine dell'esercizio dove sono da iscriversi?
A) Nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo
B) Nel bilancio di previsione dell'esercizio in corso
C) Nella note del bilancio di previsione dell'esercizio in corso
257 Ai sensi dell'art. 10 co. 2 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., il Piano sociale di zona, adottato con accordo di programma,
definisce le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti attuatori?
A) Si
B) No
C) No, solo le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie strutturali e professionali, i requisiti di qualità
258 Ai sensi dell'art. 11 co. 4 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., chi svolge il compito di stabilire i contenuti degli
Accordi di Programma e le eventuali forme di collaborazione interambito con la Provincia di riferimento, con le altre
istituzioni pubbliche e private cointeressate dalla realizzazione di specifici interventi?
A) Il Coordinamento istituzionale
B) Il direttore del distretto sanitario
C) L'Ufficio Regionale di tutela degli Utenti
259 Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., entro quale periodo le amministrazioni pubbliche approvano il bilancio di
previsione o il budget economico?
A) entro il 31 dicembre dell'anno precedente
B) entro il 30 novembre dell'anno successivo
C) entro il 31marzo dell'anno in corso
260 Ai sensi della L. 241/90, il responsabile del procedimento amministrativo…:
A) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito
svolgimento dell'istruttoria
B) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, ma non adotta ogni misura per l'adeguato e
sollecito svolgimento dell'istruttoria
C) non accerta d'ufficio i fatti
261 Ai sensi dell'art. 314 del Codice Penale, se il pubblico ufficiale, che ha avuto per ragione del suo ufficio la disponibilità di
una cosa mobile altrui, se ne è appropriato al solo scopo di farne un uso momentaneo e, dopo il detto uso, l'ha
immediatamente restituita:
A) è punibile con la reclusione da sei mesi a tre anni
B) è punibile con la reclusione da otto mesi a cinque anni
C) è punibile con la reclusione da uno mesi a dieci anni
262 Ai sensi dell'art. 25 co. 12 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., gli oneri per la procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico sono a carico della stazione appaltante?
A) Si
B) No, del Ministero
C) Si, di concerto con il Ministero
263 Ai sensi dell'art. 18 co. 1 della L. 328/00 e ss.mm.ii., ogni quanti anni il governo predispone il Piano nazionale degli
interventi e dei servizi sociali?
A) Ogni tre anni
B) Ogni due anni
C) Ogni quattro anni
264 Ai sensi dell'art. 7 co. 1b della L. 328/00 e ss.mm.ii., le province concorrono alla partecipazione alla definizione e
all'attuazione dei piani di zona?
A) Si
B) No, ma concorrono alla promozione, d'intesa con i comuni, di iniziative di formazione
C) No, ma concorrono alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai comuni
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265 In base all'art. 16 della Costituzione, quando la libertà di circolazione e soggiorno può essere limitata dalla legge?
A) In via generale per motivi di sanità o di sicurezza
B) Ogni qual volta lo si ritiene necessario
C) Solo per motivi di sicurezza
266 Ai sensi dell'art. 20 co. 6 della L. 328/00 e ss.mm.ii., (Fondo nazionale per le politiche sociali con regolamento), lo schema
di regolamento è trasmesso successivamente alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro un determinato termine stabilito dalla norma,...:
A) decorso inutilmente tale termine, il regolamento può essere emanato
B) decorso inutilmente tale termine, il regolamento deve essere respinto
C) decorso inutilmente tale termine, il regolamento deve essere modificato
267 Ai sensi dell'art. 1 co. 5 della L. 328/00 e ss.mm.ii., chi provvede alla gestione ed all'offerta dei servizi?
A) I soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi,
organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di
promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati
B) Solamente i soggetti pubblici
C) I soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi,
organismi non lucrativi di utilità sociale, ma non gli organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni
ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato
268 Ai sensi dell'art. 11 co. 3 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., (Assetto istituzionale dell'Ambito territoriale), il
Coordinamento Istituzionale da chi è composto?
A) Da tutti i Sindaci o loro delegati
B) Dai Sindaci dei paesi con un maggior numero di abitanti
C) Dai Sindaci nominati da tutti i sindaci dei comuni facenti parte del distretto
269 Ai sensi dell'art. 16 co. 3e della L. 328/00 e ss.mm.ii., servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura
la famiglia, ed in particolare i componenti più impegnati nell'accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure
particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l'orario di lavoro,...:
A) hanno priorità nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali
B) hanno priorità nella scelta del piano individuale da sviluppare
C) hanno priorità nella scelta del piano collettivo da sviluppare
270 Ai sensi dell'art. 30 co. 3 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., (procedure per l'accreditamento), il
mantenimento dei requisiti di accreditamento è oggetto di verifica e controllo da parte dei competenti uffici della Regione
Puglia con una cadenza:
A) almeno triennale
B) almeno biennale
C) almeno quinquennale
271 In base all'art. 18 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., le amministrazioni pubbliche approvano entro il 30 Settembre dell'anno
successivo:
A) bilancio consolidato
B) la nota integrativa
C) lo stato patrimoniale
272 Ai sensi dell'art. 97 co. 4 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., il segretario comunale cura la verbalizzazione delle riunioni del
consiglio e della giunta?
A) Si
B) No, è compito del presidente del consiglio
C) No, è compito dell'assessore incaricato
273 Ai sensi dell'art. 18 co. 2 della L. 328/00 e ss.mm.ii., Il Piano nazionale è adottato…:
A) previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati
B) previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia
C) previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e della salute
274 Ai sensi dell'art. 11 co. 1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., sono ammessi gli accordi tra la P. A. e l'interessato diretti a
determinare il contenuto discrezionale del provvedimento?
A) Si, sempre
B) No
C) Solo in alcuni casi previsti dalla norma
275 Alla luce dell'art. 323 del Codice Penale costituisce aggravante specifica del delitto di abuso d'ufficio:
A) la circostanza che il soggetto attivo abbia conseguito un vantaggio o provocato un danno di rilevante gravità
B) solo la circostanza che il soggetto attivo abbia conseguito un vantaggio
C) solo la circostanza che il soggetto abbia provocato un danno di rilevante gravità
276 Ai sensi dell'art. 5 co. 2 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., entro quanto devono avvenire le modifiche nell'assetto
circoscrizionale degli ambiti territoriali?
A) Entro la data di approvazione del Piano regionale socio-assistenziale e, comunque, non oltre la data di decorrenza dei termini
di avvio per il lavoro di stesura dei Piani sociali di zona
B) Entro 15 giorni dall'approvazione del Piano regionale socio-assistenziale e, comunque, non oltre la data di decorrenza dei
termini di avvio per il lavoro di stesura dei Piani sociali di zona
C) Entro 5 giorni dall'approvazione del Piano regionale socio-assistenziale e, comunque, non oltre la data di decorrenza dei
termini di avvio per il lavoro di stesura dei Piani sociali di zona
277 Ai sensi dell'art. 101 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., il piccolo gruppo educativo o nido in famiglia si
colloca in una civile abitazione ed è rivolto…:
A) a massimo 4 bambini contemporaneamente, compresi i propri
B) a massimo 5 bambini contemporaneamente, compresi i propri
C) a massimo 6 bambini contemporaneamente, compresi i propri
278 Ai sensi dell'art. 5 co. 1 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., gli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale
dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari a che cosa corrispondono?
A) Alle circoscrizioni territoriali dei distretti socio-sanitari
B) Ai dipartimenti giuridici territoriali
C) Al territorio provinciale
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279 Ai sensi dell'art. 316 del Codice Penale, il pubblico ufficiale che nell'esercizio delle sue funzioni, giovandosi dell'errore
altrui, riceve indebitamente del denaro, commette il reato di…:
A) peculato mediante profitto dell'errore altrui
B) concussione
C) malversazione mediante profitto dell'errore altrui
280 Ai sensi dell'art. 90 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., nell'ambito della ricettività del centro ludico per la
prima infanzia a presenza programmata su base annua nel servizio può essere determinata nelle misure massime del 30%
in più rispetto alla ricettività per minori in fascia...:
A) di età 3-12mesi
B) di età 24-36 mesi
C) di età 13-23 mesi
281 Ai sensi dell'art. 16 co. 4 della L. 328/00 e ss.mm.ii., i comuni possono concedere prestiti sull'onore, consistenti in
finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito, in alternativa a
contributi assistenziali in denaro, a..:
A) famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale
B) solamente a nuclei di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà
economica
C) esclusivamente a disoccupati
282 Ai sensi dell'art. 26 co. 7 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., lo svolgimento dell'attività di verifica è :
A) incompatibile per il medesimo progetto, con la direzione lavori e il collaudo
B) compatibile per il medesimo progetto, con la direzione lavori e il collaudo
C) compatibile per il medesimo progetto, solo con la direzione lavori
283 In base l'art. 319-ter del Codice Penale, se la corruzione per l'esercizio della funzione è commessa per favorire o
danneggiare una parte in un processo civile…:
A) si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni
B) si applica la reclusione e la multa
C) si applica la pena della reclusione da tre a otto anni
284 In base all'art. 5 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., la codifica attribuita ad ogni transazione elementare serve a tracciare le
operazioni contabili e movimentare il piano dei conti integrato?
A) Si
B) No
C) No, solo a movimentare il piano dei conti integrato
285 Ai sensi dell'art. 13 co. 3 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., chi emana le direttive di coordinamento cui le Province e i
Comuni devono attenersi per la raccolta dei dati e per l'acquisizione, in particolare, di tutti gli elementi relativi alla
realizzazione della banca dati riferita ai servizi, ai progetti, alle risorse finanziarie e alla loro destinazione per aree
d'intervento di attività?
A) La Giunta regionale
B) Il presidente della Regione
C) L'assessore alle politiche sociali
286 Ai sensi dell'art. 60 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., il Centro diurno socioeducativo e riabilitativo il
personale è composto da una figura di assistente sociale…:
A) per 18 ore settimanali ogni 20 ospiti
B) per 15 ore settimanali ogni 20 ospiti
C) per 24 ore settimanali ogni 20 ospiti
287 Ai sensi dell'art. 60 quater del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., qual è la recettività del Centro Socioeducativo
e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico?
A) Massimo 20 utenti, suddivisi in gruppi
B) Massimo 15 utenti, suddivisi in gruppi
C) Massimo 25 utenti, suddivisi in gruppi
288 Ai sensi dell'art. 10 co. 2 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., il Piano sociale di zona, adottato con accordo di programma,
definisce le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni?
A) Si
B) No, solo le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie strutturali e professionali, i requisiti di qualità
C) No, è compito esclusivo del Piano regionale
289 Ai sensi dell'art. 14 co. 3 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., chi disciplina il funzionamento dell'Osservatorio regionale delle
politiche sociali e del Centro regionale di documentazione per le politiche per l'infanzia e l'adolescenza?
A) La Giunta regionale
B) L'Assessorato alla solidarietà
C) Il Consiglio Regionale
290 Ai sensi dell'art. 3 co. 4 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate
esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate?
A) Si
B) No
C) Si, anche se incassate
291 Ai sensi dell'art. 322-ter del Codice penale, se non è possibile confiscare i beni che costituiscono il prodotto o il profitto del
peculato:
A) si può procedere a confisca per un valore equivalente
B) è vietata la confisca per un valore equivalente
C) la confisca per equivalente è ammessa solo per il reato di peculato
292 Ai sensi dell'art. 1 co. 4 della L. 328/00 e ss.mm.ii., lo Stato agevola il ruolo degli organismi della cooperazione?
A) Si, e delle associazioni e degli enti di promozione sociale
B) No
C) Si, ma non delle associazioni e degli enti di promozione sociale
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293 Ai sensi dell'art. 93 co. 4 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., la responsabilità patrimoniale nei confronti degli amministratori e
dei dipendenti dei comuni e delle province è personale?
A) Si, e non si estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito
arricchimento degli eredi stessi
B) No
C) Si, e non si estende mai agli eredi
294 Ai sensi dell'art. 18 co. 2 della L. 328/00 e ss.mm.ii., le Camere esprimono un parere sullo schema di piano nazionale degli
interventi e dei servizi sociali?
A) Si, entro trenta giorni dalla data di assegnazione
B) No
C) Si, entro venti giorni dalla data di assegnazione
295 Ai sensi dell'art. 2co. 2 della L. 328/00 e ss.mm.ii., quale carattere ha il sistema integrato di interventi e servizi sociali?
A) Universalità
B) Solidarietà
C) Programmatica
296 Ai sensi dell'art. 23 co. 4 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., _________ in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione
dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della
progettazione
A) La stazione appaltante
B) La stazione appaltatrice
C) Il direttore dei lavori
297 In base all'art. 314 del Codice Penale, il reato che commette il pubblico ufficiale che si appropria di danaro, posseduto per
ragione del suo ufficio, commette il reato di …:
A) peculato
B) concussione
C) abuso di potere
298 Ai sensi dell'art. 351 del Codice Penale, chiunque sottrae o sopprime corpi di reato o atti in un pubblico ufficio, commette il
reato di…:
A) violazione della pubblica custodia di cose
B) Appropriazione indebita
C) Malversazione a danno dello Stato
299 Ai sensi dell'art. 18 co. 5 della L. 328/00 e ss.mm.ii., il ___________ predispone annualmente una relazione al Parlamento
sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano nazionale.
A) Ministro per la solidarietà sociale
B) Ministro per l'economia
C) Ministro per gli affari regionali
300 Ai sensi dell'art. 11 co. 2 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., le amministrazioni pubbliche redigono un rendiconto semplificato
per il cittadino, da divulgare ___________, recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle
risorse finanziarie umane e strumentali utilizzate dall'ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei
risultati conseguiti con riferimento al livello di copertura ed alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini.
A) sul proprio sito internet
B) attraverso la stampa locale
C) sulla bacheca dell'ente
301 in base all'art. 52 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., la mozione di sfiducia proposta dal consiglio comunale nei confronti del
sindaco deve essere motivata e sottoscritta da almeno________ dei consiglieri assegnati.
A) due quinti
B) tre quarti
C) un terzo
302 Ai sensi dell'art. 14 co. 5 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., l'Osservatorio permanente sulle famiglie e le politiche familiari
si rapporta con altri Osservatori istituiti nell'ambito della sicurezza sociale…:
A) anche al fine di creare un sistema informativo coordinato
B) ma non per creare un sistema informativo coordinato
C) solo al fine di creare un sistema informativo coordinato
303 Ai sensi dell'art. 60 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., il Centro diurno socioeducativo e riabilitativo è
destinato a soggetti diversamente abili…:
A) tra i 6 e i 64 anni
B) tra i 5 e i 74 anni
C) tra i 8 e i 75 anni
304 Ai sensi dell'art. 20 co. 1della L. 328/00 e ss.mm.ii., per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale
che cosa ripartisce lo Stato?
A) Le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali
B) Le risorse del Fondo regionale per le politiche sociali
C) Le risorse del Fondo speciale per le politiche sociali
305 Ai sensi dell'art. 17co. 1f della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., le Province concorrono alla definizione e all'attuazione dei
Piani di zona,…:
A) anche con il concorso all'organizzazione di specifici servizi che, di concerto con i Comuni, vengono individuati come servizi di
livello sovra-ambito nella programmazione sociale degli ambiti territoriali
B) senza il concorso all'organizzazione di specifici servizi
C) solo con il concorso all'organizzazione di specifici servizi che, di concerto con i Comuni, vengono individuati come servizi di
livello sovra-ambito nella programmazione sociale degli ambiti territoriali
306 Ai sensi dell'art. 10 co. 3 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., fa parte dell'Ufficio Regionale di tutela degli
utenti:
A) un componente in rappresentanza delle principali associazioni datoriali di categoria
B) due componenti in rappresentanza delle principali associazioni datoriali di categoria
C) tre componenti in rappresentanza delle principali associazioni datoriali di categoria
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307 Ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di
dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati che modificano
qualitativamente l'opera, sono considerate varianti in corso d'opera?
A) Si
B) No
C) Non ci sono disposizioni in merito
308 Ai sensi dell'art. 3 co. 6 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., l'Unità di Valutazione Multidimensionale svolge il
compito di verificare e aggiornare periodicamente l'andamento del progetto personalizzato?
A) Si
B) No, solo di verificare la presenza delle condizioni socio-economiche, abitative e familiari di ammissibilità ad un certo percorso
di cura e assistenza
C) No, solo di elaborare il progetto socio-sanitario personalizzato
309 Ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di
procedimento relativo ad atti di loro competenza…:
A) l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del
provvedimento finale
B) l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, ma non dell'adozione del
provvedimento finale
C) solamente l'unità organizzativa responsabile della istruttoria
310 Ai sensi dell'art. 318 del Codice Penale, il reato di corruzione per l'esercizio della funzione è punito con…:
A) la reclusione da tre a otto anni
B) la multa
C) la reclusione da tre a nove anni
311 Ai sensi dell'art. 6 co. 1 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., da chi è esercitata la gestione associata dei servizi
socio-assistenziali?
A) Di norma dai Comuni appartenenti allo stesso distretto socio-sanitario
B) Dalla provincia
C) Dalla Regione
312 Ai sensi dell'art. 12 co. 1 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., il sistema d'integrazione degli interventi e dei servizi sociali
fornisce risposte omogenee sul territorio finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi d'inclusione sociale tra i
quali....:
A) informazione e consulenza diffuse per favorire la fruizione delle opportunità di accesso ai servizi per le persone e le famiglie
B) informazione e consulenza diffuse per favorire la fruizione delle opportunità di accesso ai servizi solo per le famiglie
C) informazione e consulenza diffuse per favorire la fruizione delle opportunità di accesso ai servizi solo per le persone non
autosufficienti
313 Ai sensi dell'art. 4 co. 2 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., per i soggetti collocati in strutture residenziali in
caso di beneficiario minore il nucleo familiare:
A) è integrato dal genitore che l'abbia riconosciuto ove non residente con il minore
B) non è integrato dal genitore che l'abbia riconosciuto ove non residente con il minore
C) è integrato dal genitore che l'abbia riconosciuto ove residente con il minore
314 Ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. C, della L. 328/00 e ss.mm.ii., a chi spetta l'esercizio dell'autorizzazione, accreditamento e
vigilanza dei servizi sociali?
A) ai comuni
B) allo provincia
C) al Ministero
315 Ai sensi dell'art. 11 co. 4 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., al fine di definire l'Accordo di Programma per
l'adozione del Piano Sociale di Zona e di concorrere alla attuazione dello stesso, con specifico riferimento alla
organizzazione e al finanziamento dei servizi e degli interventi ad elevata integrazione sociosanitaria, chi partecipa al
Coordinamento Istituzionale?
A) Il Direttore Generale dell'AUSL, ovvero suo delegato
B) Un rappresentante dei servizi sociali
C) L'assessore regionale alle politiche sociali
316 Ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., la decadenza dalla carica di Sindaco può essere promossa dal prefetto?
A) Si
B) No, solo da qualsiasi cittadino elettore del comune
C) No, solo da chiunque vi abbia interesse davanti al tribunale civile
317 Ai sensi dell'art. 90 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., nell'ambito della ricettività del centro ludico per la
prima infanzia a presenza programmata su base annua nel servizio può essere determinata nelle misure massime del 25%
in più rispetto alla ricettività per minori in fascia...:
A) di età 13-23 mesi
B) di età 8-16 mesi
C) di età 24-36 mesi
318 Ai sensi dell'art. 11 co. 1 della L. 328/00 e ss.mm.ii., l'autorizzazione per i servizi e le strutture a ciclo residenziale e
semiresidenziale è rilasciata…:
A) in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale
B) in conformità ai requisiti stabiliti dalle delibere comunali
C) in conformità ai requisiti stabiliti dalle linee guida nazionali
319 In base all'art. 5 co. 2 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., ad ogni transazione elementare è attribuita…:
A) una codifica che deve consentire di tracciare le operazioni contabili e di movimentare il piano dei conti integrato
B) una codifica che deve consentire di tracciare le operazioni contabili e di non movimentare il piano dei conti integrato
C) una codifica che deve consentire di tracciare le operazioni detraibili e di non movimentare il piano dei conti integrato
320 Ai sensi dell'art. 13 co. 2 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., da cosa è costituita l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di
previsione delle amministrazioni?
A) Dai programmi
B) Dai conti
C) Dalle sintesi tecniche
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321 Ai sensi dell' art. 18,co. 1 della Legge 328/2000 e ss.mm.ii., quando è predisposto il Piano nazionale degli interventi e dei
servizi sociali da parte del Governo?
A) Ogni 3 anni
B) Ogni 2 anni
C) Ogni 5 anni
322 Ai sensi dell'art. 30 co. 1 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., (procedure per l'accreditamento),
l'accreditamento è subordinato alla sussistenza di quali requisiti?
A) Strutturali, organizzativi, funzionali e di qualità previsti nel presente regolamento
B) Strutturali, organizzativi, funzionali, economici e di qualità previsti nel presente regolamento
C) Strutturali, organizzativi, funzionali, contabili e di qualità previsti nel presente regolamento
323 Ai sensi dell'art. 9 co. 2 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., il Piano regionale individua gli interventi di sperimentazione dei
modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi,
inoltre, alle esperienze sviluppate a livello europeo?
A) Si
B) No, gli interventi di promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per l'istituzione e la gestione degli interventi
sociali da parte degli enti locali
C) No, solo i livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi
324 Ai sensi dell'art. 6 co. 1 della L. 328/00 e ss.mm.ii., chi sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi
sociali svolti a livello locale?
A) I Comuni, che concorrono alla programmazione regionale
B) Le Province
C) La Regione
325 Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e ss.mm.ii., chi cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle
leggi e dai regolamenti?
A) il responsabile del procedimento
B) l'impiegato nominato dal responsabile per il procedimento
C) il sindaco
326 In base all'art. 16 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., le amministrazioni pubbliche possono effettuare variazioni compensative
tra le dotazioni delle missioni e dei programmi?
A) Sì, in sede di gestione al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse pubbliche e limitatamente alle spese per il personale
B) Sì, in sede di gestione al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse pubbliche escluso le spese per il personale
C) No
327 Ai sensi dell'art. 39 co. 1 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., la domanda di autorizzazione delle strutture
deve essere corredata:
A) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto titolare e del soggetto gestore
B) solamente la copia dell'atto costitutivo
C) solo la copia dello statuto del soggetto titolare e del soggetto gestore
328 Ai sensi dell'art. 27 co. 4 della L. 328/00 e ss.mm.ii., le funzioni di segreteria della Commissione di indagine sulla esclusione
sociale da chi sono assicurate?
A) Dal personale del Dipartimento per gli affari sociali o dal personale di altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di
comando o di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti
B) Solamente dal personale del Dipartimento per gli affari sociali
C) Non ci sono disposizioni in merito
329 Ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., con che cadenza viene effettuata la programmazione del fabbisogno del
personale alla quale sono tenuti gli organi di vertice degli enti locali?
A) ogni tre anni
B) ogni quattro anni
C) ogni diciotto mesi
330 Ai sensi dell'art. 9 co. 2 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., il Piano regionale individua il coordinamento per l'integrazione
con le politiche dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale, dell'avviamento al lavoro?
A) Si
B) No, solo della riqualificazione urbana
C) No, solo della riqualificazione dell'ambiente
331 Ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., quale tra i seguenti fondi sono iscritti nel bilancio Regionale?
A) Fondo di riserva per spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione in vigore; fondo di riserva per le spese impreviste; fondo di
riserva per le autorizzazioni di cassa
B) Esclusivamente fondo di riserva per le spese impreviste
C) Solamente fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa
332 Ai sensi dell'art. 23 co. 8 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al
ciclo di vita è contenuto:
A) nel progetto esecutivo
B) nella scheda definitiva
C) nella sintesi tecnica
333 Ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla
programmazione ___________ del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del
personale
A) triennale
B) biennale
C) quadriennale
334 In base all'art. 54,chi ha il dovere di osservare la Costituzione?
A) Tutti i cittadini
B) Solamente i dipendenti della P.A.
C) Solo le forze armate
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335 Ai sensi dell'art. 73 co. 6 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., da cosa è costituita la cifra individuale di ciascun candidato a
consigliere comunale?
A) dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza
B) dai voti di preferenza diminuiti della cifra della lista
C) dai voti di preferenza diviso la cifra della lista
336 Ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., "l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli
interessi e ne promuove lo sviluppo", è :
A) il comune
B) la provincia
C) la regione
337 Ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., l'ordinativo d'incasso è sottoscritto…:
A) dal responsabile del servizio finanziario o un suo delegato
B) esclusivamente dal responsabile del servizio finanziario
C) dal consulente esterno incaricato
338 Ai sensi dell'art. 13 co. 2 della L. 328/00 e ss.mm.ii., gli utenti hanno la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei
responsabili preposti alla gestione dei servizi…:
A) attraverso la carta dei servizi
B) solamente per via giurisdizionale
C) esclusivamente attraverso la carta dei servizi
339 Ai sensi dell'art. 78 co. 6 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., l'affermazione: "gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e
privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato", è
corretta?
A) Si
B) No
C) In parte perché solo i dipendenti pubblici non possono essere trasferiti quelli privati si
340 Ai sensi dell'art. 13 co. 2 della L. 328/00 e ss.mm.ii., ferma restando la tutela per via giurisdizionale, dov'è prevista per gli
utenti per gli utenti la possibilità disattivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi?
A) Nella la carta dei servizi sociali
B) Presso l'ufficio reclami dei servizi sociali
C) Presso le associazioni no profit costituite a tale scopo
341 Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., la codifica delle transazioni elementari uniformandosi alle istruzioni degli
appositi glossari, è vietata?
A) No
B) Si
C) Solo nei casi stabiliti dalla norma
342 Ai sensi dell'art. 3 co. 8 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., al fine di garantire in tempi certi la più idonea
risposta alle richieste di accesso al sistema integrato dei servizi, il Distretto sociosanitario assicura che gli adempimenti di
natura sanitaria della Unità di Valutazione Multidimensionale siano conclusi entro ___ giorni dalla segnalazione del caso.
A) 20
B) 15
C) 30
343 Ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., la stazione appaltante:
A) può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili
B) non può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili anche se li ritenga ancora
utilizzabili
C) può trattenere solo le opere provvisionali che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili
344 Ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., possono essere previsti referendum comunali…:
A) su richiesta di un adeguato numero di cittadini e riguardanti materie di esclusiva competenza locale
B) su richiesta di un adeguato numero di cittadini e riguardanti qualsiasi materia
C) No
345 Ai sensi della L. 328/00 e ss.mm.ii., i titolari degli interventi delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali
svolti a livello locale sono:
A) i comuni
B) i dipartimenti sociali regionali
C) le sole provincie
346 Ai sensi dell'art. 9 co. 2 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., il Piano regionale individua il programma e il finanziamento per
la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali?
A) Si
B) No, è compito esclusivo dei Piani di zona
C) No
347 Ai sensi dell'art. 9 co. 1 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., le procedure e le modalità per la presentazione
dei reclami da parte degli utenti, degli organismi di rappresentanza dei cittadini e degli utenti e delle organizzazioni
sindacali previste nella Carta dei Servizi e devono soddisfare il criterio della registrazione cronologica di acquisizione del
reclamo?
A) Si
B) No, solo il criterio del rilascio, da parte dell'incaricato, di ricevuta di consegna del reclamo
C) No, solo il criterio della predisposizione di apposita modulistica semplificata per la presentazione del reclamo
348 Ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 e ss.mm.ii., le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi
per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune?
A) Si, sempre
B) No
C) Solo in alcuni casi
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349 Ai sensi dell'art. 59 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., nella Residenza sociale assistenziale per diversamente
abili, le prestazioni dell'assistente sociale sono di:
A) 12 ore settimanali di prestazioni ogni 20 ospiti
B) 18 ore giornaliere ogni 40 posti residenza
C) 10 ore giornaliere ogni 30 posti residenza
350 In base all'art. 52 della Costituzione, la difesa della Patria è…:
A) un sacro dovere del cittadino
B) un sacro diritto del cittadino
C) lasciata al libero arbitrio del cittadino
351 Ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., i tre livelli di approfondimenti tecnici in cui si articola la progettazione in
materia di lavori pubblici, sono:
A) Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo
B) Progetto iniziale, temporaneo e definitivo
C) Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto tecnico
352 Ai sensi dell'art. 18 co. 3 della L. 328/00 e ss.mm.ii., il Piano nazionale indica gli indirizzi relativi alla formazione di base e
all'aggiornamento del personale?
A) Si
B) No
C) No, solo i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti
353 Ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., il sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche ha come finalità
quella di fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'ente, a
favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria?
A) Si
B) No, solo dei programmi in corso
C) No, solo dei programmi futuri
354 Ai sensi dell'art. 103 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., nei servizi educativi e per il tempo libero nella fascia
di età 3-6 anni deve essere garantito:
A) il rapporto di 1 educatore ogni 8 bambini
B) il rapporto di 1 educatore ogni 6 bambini
C) il rapporto di 1 educatore ogni 10 bambini
355 Ai sensi dell'art. 69 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle
condizioni di incompatibilità previste dalla norma, chi le contesta?
A) il consiglio di cui l'interessato fa parte
B) il segretario comunale
C) il dirigente amministrativo
356 In base all'art. 42 della Costituzione, la proprietà come può essere?
A) Sia pubblica che privata
B) Solo pubblica
C) Solo privata
357 Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., la mancata costituzione della garanzia definitiva che cosa determina?
A) La decadenza dell'affidamento poiché la garanzia definitiva è obbligatoria
B) La decadenza dell'affidamento anche se la garanzia definitiva non è obbligatoria
C) Solamente il pagamento di un'ammenda
358 Ai sensi dell'art. 4 co. 1 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., il sistema d'interventi e servizi sociali è realizzato:
A) attraverso i Piani sociali di zona
B) attraverso i progetti regionali
C) attraverso le indicazioni ministeriali
359 Ai sensi dell'art. 72 co. 3 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., la scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per
l'elezione del consiglio?
A) Si
B) No
C) Ogni comune può decidere liberamente se avere due schede o utilizzare la stessa
360 Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., il sistema di indicatori semplici che gli enti utilizzano al fine di consentire
la comparazione dei bilanci è denominato…:
A) Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
B) Programma degli indici
C) Progressivo semplificato dei risultati del conto
361 Ai sensi dell'art. 107 co. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., cessate le cause della sospensione del contratto, il _______ dispone
la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
A) RUP (Responsabile Unico del Procedimento)
B) responsabile dei lavori
C) direttore tecnico
362 Ai sensi dell'art. 1 co. 4 della L. 328/00 e ss.mm.ii., il ruolo delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di
volontariato è riconosciuto dagli Enti locali?
A) Si, e dallo Stato e dalle Regioni
B) No
C) No, solo dallo stato
363 Ai sensi dell'art. 10 co. 2 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., l'Ufficio Regionale di tutela degli utenti ha il
compito di riesaminare i casi oggetto di reclamo o segnalazione qualora le associazioni degli utenti e dei consumatori, le
Organizzazioni sindacali, altre organizzazioni di rappresentanza di interessi diffusi si siano dichiarate motivatamente
insoddisfatte?
A) Si
B) No, è un compito dell'assessorato
C) No, è un compito solo del dipartimento nazionale per le politiche sociali
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364 Quale reato proprio è commesso dal pubblico ufficiale che omette di denunciare all'autorità giudiziaria un reato di cui ha
avuto notizia nell'esercizio delle sue funzioni?
A) Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale
B) Malversazione a danno di privati
C) Esercizio abusivo di professione
365 Ai sensi dell'art. 8 co. 4 della L. 328/00 e ss.mm.ii., le regioni disciplinano le procedure amministrative, le modalità per la
presentazione dei reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali?
A) Si, fermi restando i principi della L.241/1990
B) No, poiché le procedure amministrative sono disciplinate dalla L.241/1990
C) No, disciplina solo la presentazione dei reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali
366 Ai sensi dell'art. 14 co. 5 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., chi istituisce, nell'ambito dell'Osservatorio delle politiche
sociali, l'Osservatorio permanente sulle famiglie e le politiche familiari?
A) La Regione
B) Il ministero per le politiche sociali
C) i distretti territoriali
367 Ai sensi dell'art. 39 co. 1 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., (Domanda di autorizzazione delle strutture), il
Comune nel cui territorio è ubicata la struttura che riceve la domanda di autorizzazione delle strutture, ne accerta il
possesso dei requisiti prescritti per le strutture sottoposte alla disciplina di cui alla legge regionale, entro il termine
massimo di ______ giorni dal ricevimento della domanda.
A) novanta
B) sessanta
C) centoventi
368 Ai sensi dell'art. 348 del Codice Penale, chiunque esercita abusivamente una professione per la quale è richiesta una
speciale abilitazione dello Stato, commette il reato di…:
A) Abusivo esercizio di una professione
B) Malversazione a danno di privati
C) Malversazione a danno dello Stato
369 In base all'art. 337 del Codice Penale, quale reato commette chiunque usa violenza per opporsi ad un pubblico ufficiale,
mentre compie un atto di ufficio o di servizio?
A) Resistenza a pubblico ufficiale
B) Violenza a pubblico ufficiale
C) Aggressione a pubblica autorità
370 Secondo l'art. 35 della Costituzione, la Repubblica...:
A) tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni
B) tutela il lavoro subordinato
C) tutela il lavoro professionale
371 Ai sensi dell'art. 3 co. 4 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., nel protocollo operativo unico sono definite le
modalità per accogliere la richiesta inoltrata?
A) Si
B) No, solo per decodificare il bisogno
C) No, solo per effettuare l'indagine sociale
372 Secondo l'art. 2 della Costituzione, la Repubblica richiede l'adempimento del dovere inderogabile di:
A) esercitare la solidarietà politica, economica e sociale
B) esercitare solo la solidarietà sociale
C) esercitare solo la solidarietà politica ed economica
373 Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., sul procedimento amministrativo, vige il divieto:
A) di aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria
B) di semplificare il procedimento
C) di sintetizzare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria
374 Ai sensi dell'art. 8 co. 2 della L. 328/00 e ss.mm.ii., le regioni promuovono modalità di collaborazione e azioni coordinate
con gli enti locali?
A) Si, nell'ambito delle proprie competenze, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti,
per dare luogo a forme di cooperazione
B) No
C) Si, nell'ambito delle proprie competenze, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, solamente
temporanee, per dare luogo a forme di cooperazione
375 Ai sensi dell'art. 3 co. 4 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., nel protocollo operativo unico sono definite le
modalità per individuare il responsabile del caso per garantire l'attuazione e l'efficacia degli interventi previsti dal
progetto personalizzato?
A) Si
B) No, solo verificare periodicamente l'andamento dell'intervento
C) No, solo per effettuare l'indagine sociale
376 Ai sensi dell'art. 4 co. 1 della L. 328/00 e ss.mm.ii., la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali si
avvale…:
A) di un finanziamento plurimo
B) di un finanziamento unico
C) di un autofinanziamento
377 Ai sensi dell'art. 96 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., nel il servizio di affidamento familiare dei minori, a chi
può essere affidato il minore?
A) Ad una famiglia, preferibilmente con figli, o ad una persona singola
B) Esclusivamente ad una famiglia con figli
C) Ad una famiglia, preferibilmente con figli, ma non ad una persona singola

DIR. AMMINISTRATIVO AREA II - servizi alla persona

Pagina 27

RISPOSTA ESATTA LETT.A - DIRITTI RISERVATI-

COMUNE DI SAN SEVERO
378 Ai sensi dell'art. 10 co. 3 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., l'Ufficio Regionale di tutela degli utenti da chi è
nominato?
A) Dalla Giunta Regionale
B) Dall'assessorato
C) Da il segretariato regionale del ministero della cultura per la Puglia
379 Ai sensi dell'art. 20 co. 6 della L. 328/00 e ss.mm.ii., (Fondo nazionale per le politiche sociali con regolamento), lo schema
di regolamento è trasmesso successivamente alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro ________ giorni dalla data di assegnazione.
A) trenta
B) venticinque
C) quindici
380 Ai sensi dell'art. 316-bis del Codice Penale, chi è il soggetto attivo del reato di malversazione di erogazioni pubbliche?
A) chiunque purché estraneo alla P.A.
B) solo i pubblici dipendenti
C) chiunque
381 Ai sensi dell'art. 97 co. 4 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., rogare, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte, è
compito del segretario comunale?
A) Si
B) No, è compito del presidente del consiglio
C) No, è compito dell'assessore incaricato
382 Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nell'ambito del collaudo e verifica di conformità, l'esecuzione del
contratto per i servizi e forniture è controllata dal:
A) il responsabile unico del procedimento congiuntamente al direttore dell'esecuzione
B) esclusivamente dal direttore dell'esecuzione
C) solamente dal responsabile unico del procedimento
383 Ai sensi dell'art. 16 co. 3b della L. 328/00 e ss.mm.ii., politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura,
promosse anche dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente…:
A) hanno priorità nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali
B) non hanno priorità nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali
C) sono secondarie nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali
384 Ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., la decadenza dalla carica di Sindaco può essere promossa …:
A) in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune
B) solo dal prefetto
C) solo dal consiglio comunale
385 Ai sensi dell'art. 3 co. 1 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., le amministrazioni pubbliche conformano la propria gestione al
principio contabile applicato del bilancio consolidato ?
A) si
B) No, solo al principio contabile applicato della programmazione
C) No, solo al principio contabile applicato della contabilità finanziaria
386 Ai sensi dell'art. 9 co. 1 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., le procedure e le modalità per la presentazione
dei reclami da parte degli utenti, degli organismi di rappresentanza dei cittadini e degli utenti e delle organizzazioni
sindacali previste nella Carta dei Servizi e devono soddisfare il criterio della previsione di un tempo di risposta al reclamo
non superiore a ____ giorni.
A) 30
B) 45
C) 15
387 Ai sensi dell'art. 11 co. 1 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., qual è il Comune capofila nell'Ambito territoriale?
A) E' il Comune sede del distretto sociosanitario
B) E' il Comune scelto dall'assessore regionale alle politiche sociali
C) E' il Comune del distretto socio sanitario con il maggior numero di persone aventi bisogno di sostegno
388 Ai sensi dell'art. 23 co. 4 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., la progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo tre
livelli di approfondimenti tecnici…:
A) è consentita l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli
elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione
B) non è consentita l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione
C) consentita l'omissione solo di uno livello di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il
livello omesso
389 Ai sensi dell'art. 31 co. 4 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., (procedure per l'accreditamento), che cosa
comporta l'accertamento di situazioni di non conformità ai requisiti di accreditamento?
A) A seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate e, previa formale diffida, la sospensione con prescrizioni o la revoca
dell'accreditamento
B) Esclusivamente la revoca dell'affidamento
C) Solamente la sospensione con prescrizione
390 Ai sensi dell'art. 13 co. 3 della L. 328/00 e ss.mm.ii., l'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle
prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento?
A) Si
B) No, è un requisito secondario
C) No, è requisito accessorio
391 In base all'art. 336 del Codice Penale, colui che per costringere un incaricato di pubblico servizio ad omettere un atto del
suo servizio, lo minaccia quale reato commette?
A) violenza o minaccia a pubblico ufficiale
B) Peculato
C) Aggressione
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392 Ai sensi dell'art. 170 co. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono
escludere un'offerta sulla base della giustificazione secondo cui i lavori e i servizi offerti non sono conformi ai requisiti
tecnici e funzionali richiesti nei documenti di gara?
A) No, se l'offerente prova, con qualsiasi mezzo idoneo che le soluzioni da lui proposte con la propria offerta soddisfano in
maniera equivalente i requisiti tecnici e funzionali
B) Si
C) Si, anche se l'offerente prova, con qualsiasi mezzo idoneo che le soluzioni da lui proposte con la propria offerta soddisfano in
maniera equivalente i requisiti tecnici e funzionali
393 Ai sensi dell'art. 7 co. 4 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., l'adozione della Carta dei servizi sociali da parte
degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali…:
A) costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento dei soggetti e delle strutture e del successivo inserimento nell'Albo
regionale
B) non costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento dei soggetti e delle strutture e del successivo inserimento
nell'Albo regionale
C) costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento dei soggetti e delle strutture e ma non del successivo inserimento
nell'Albo regionale
394 Il reato di istigazione alla corruzione passiva di cui all'art. 322 del Codice Penale, quando si concretizza? quando l'offerta o
la promessa di denaro non dovuta, è rivolta:
A) Quando l'offerta o la promessa di denaro non dovuta, è rivolta al Pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio
B) Quando l'offerta o la promessa di denaro non dovuta, è rivolta solo a coloro che lavorano nella pubblica amministrazione
C) Quando l'offerta o la promessa di denaro non dovuta, è rivolta solo a coloro che lavorano nelle forze armate
395 Ai sensi dell'art. 2 co. 4 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., l'accesso alle prestazioni sociali agevolate e ai
servizi a domanda individuale com'è disposto?
A) Sulla base della valutazione della situazione economica dei soggetti e dei nuclei familiari che ne fanno richiesta
B) Sulla base della valutazione della situazione solo patrimoniale dei soggetti e dei nuclei familiari che ne fanno richiesta
C) Sulla base della valutazione della situazione solo finanziaria dei soggetti e dei nuclei familiari che ne fanno richiesta
396 Ai sensi della L. 328/00 e ss.mm.ii., la Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi?
A) Si, e di servizi sociali
B) No
C) No, solo dei servizi sociali
397 Ai sensi dell'art. 17co. 1 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., le Province concorrono alla promozione e alla realizzazione,
d'intesa con i Comuni, d'iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e
all'aggiornamento?
A) Si
B) No
C) Solo se delegati dalla Regione
398 Ai sensi dell'art. 102 co. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., il collaudo finale o la verifica di conformità dei lavori pubblici deve
essere effettuato non oltre ______ mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dal decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di particolare complessità dell'opera.
A) sei
B) cinque
C) tre
399 Ai sensi dell'art. 105 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., tra le attività pianificate dal Centro sociale
polivalente per diversamente abili, in base alle esigenze degli utenti, vi sono le attività educative indirizzate all'autonomia?
A) Si
B) No, solo attività di socializzazione e animazione
C) No, solo attività culturali e di formazione;
400 Ai sensi dell'art. 106 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., per un Centro sociale polivalente per anziani quale
apertura deve essere garantita?
A) 8 ore, suddivise tra ore diurne e ore pomeridiane, per 6 giorni la settimana
B) 6 ore, suddivise tra ore diurne e ore pomeridiane, per 5 giorni la settimana
C) 10 ore, suddivise tra ore diurne e ore pomeridiane, per 6 giorni la settimana
401 Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., i Comuni garantiscono a livello di Ambito territoriale
priorità di accesso ai servizi ai soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria?
A) Si
B) No, solo ai minori di 14 anni, agli anziani ultrasessantacinquenni soli e/o non autosufficienti
C) No, solo ai soggetti in condizioni di fragilità per la presenza di difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del
lavoro
402 Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., la spesa per missioni e programmi:
A) rappresenta uno dei fondamentali principi contabili
B) rappresenta uno dei fondamentali principi di programmazione economica
C) rappresenta uno dei fondamentali principi di trasparenza
403 Ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., il segretario comunale viene scelto tra…:
A) gli iscritti all'albo nazionale
B) gli iscritti all'albo degli avvocati
C) gli iscritti all'albo dei commercialisti
404 Ai sensi dell'art. 4 co. 1 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., il sistema d'interventi e servizi sociali dov'è definito?
A) Dal Piano regionale delle politiche sociali
B) Dal Piano nazionale delle politiche sociali
C) Dalle linee guida del Ministero per le politiche sociali
405 Ai sensi dell'art. 100 co. 2 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nell'ambito dei requisiti per l'esecuzione dell'appalto, in presenza di
requisiti particolari, gli operatori economici:
A) devono dichiarare di accettare i requisiti particolari, in sede di offerta nell'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari
B) non devono dichiarare di accettare i requisiti particolari, in sede di offerta poiché non sanno se saranno o meno aggiudicatari
C) devono dichiarare di accettare i requisiti particolari, solo se risulteranno aggiudicatari
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406 Ai sensi della L. 328/00 e ss.mm.ii. il metodo dell'operatività per progetti è un metodo adottato per la realizzazione degli
interventi e dei servizi sociali?
A) Si
B) No, lo è solo il metodo della programmazione degli interventi
C) No, lo è solo il metodo della programmazione delle risorse
407 Ai sensi dell'art. 10 co. 2 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., l'Ufficio Regionale di tutela degli utenti ha il
compito di elaborare linee guida per gli Enti Locali e per i soggetti gestori delle strutture dei servizi sociali per la raccolta e
la gestione dei reclami da parte degli utenti?
A) Si
B) No, solo il compito di riesaminare i casi oggetto di reclamo
C) No, solo il compito di esaminare i casi per i quali non è stata data risposta entro i termini indicati a
408 In base all'art. 71 della Costituzione, il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno
____________ elettori, di un progetto redatto in articoli.
A) cinquantamila
B) quarantamila
C) sessantamila
409 Ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., per il processo di programmazione, previsione, gestione e
rendicontazione,…:
A) il sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche costituisce lo strumento essenziale
B) il sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche costituisce lo strumento accessorio
C) il sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche costituisce lo strumento secondario
410 Secondo l'art. 328 del Codice Penale, nell'omissione di atti d'ufficio la richiesta del privato …:
A) deve essere redatta in forma scritta
B) deve essere inviata per pec
C) non deve essere redatta in forma scritta
411 Ai sensi dell'art. 103 co. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la
decadenza dell'affidamento?
A) Si
B) No, la revoca
C) No, l'annullamento
412 Ai sensi dell'art. 6 co. 4 della L. 328/00 e ss.mm.ii., per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso
strutture residenziali, chi assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica?
A) Il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato
B) Il comune dove risiede la struttura ospitante
C) La Regione
413 Ai sensi dell'art. 9 co. 2 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., il Piano regionale individua i Comuni di minore dimensione
demografica?
A) Si, ai fini dell'applicazione dell'art. 7, co. 1, della presente legge, tenuti alla gestione associata dei servizi e fissa il termine entro
cui deve essere individuata la forma di gestione
B) Si, ai fini dell'applicazione dell'art. 7, co. 1, della presente legge, tenuti alla gestione associata dei servizi ma non fissa il termine
entro cui deve essere individuata la forma di gestione
C) No
414 Ai sensi dell'art. 14 co. 2 della L. 328/00 e ss.mm.ii., (Progetti individuali per le persone disabili), il progetto individuale
comprende le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale?
A) Si
B) No
C) Si, ma non a carico del Servizio sanitario nazionale
415 Le agevolazioni fiscali e tariffarie previste dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328 e ss.mm.ii., sono destinate …:
A) ai genitori single e alle giovani coppie con figli
B) solamente alle giovani coppie con figli
C) solo agli anziani che vivono con la pensione sociale
416 Ai sensi dell'art. 156 co. 5 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nel concorso di idee, le idee premiate sono acquisite in proprietà
dalla stazione appaltante?
A) Si
B) No
C) E' facoltativo
417 Ai sensi dell'art. 11 co. 4 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., al Coordinamento istituzionale svolge il compito
di consentire di realizzare un sistema di sicurezza sociale condiviso attraverso strumenti di partecipazione, pratiche
concertative e percorsi di coprogettazione e di co-valutazione?
A) Si
B) No, svolge solo il compito di designare il Comune capofila dell'Ambito territoriale, ovvero confermare in tale ruolo il Comune
sede del distretto sociosanitario di riferimento
C) No, svolge solo il compito di definire le priorità strategiche e gli obiettivi specifici della programmazione di Ambito, con le
relative risorse assegnate
418 Ai sensi dell'art. 16 co. 2 della L. 328/00 e ss.mm.ii., di che cosa tengono conto i livelli essenziali delle prestazioni sociali
erogabili nel territorio nazionale?
A) Dell'esigenza di favorire le relazioni, la corresponsabilità e la solidarietà fra generazioni, di sostenere le responsabilità
genitoriali, di promuovere le pari opportunità e la condivisione di responsabilità tra donne e uomini, di riconoscere
l'autonomia di ciascun componente della famiglia
B) Solamente di sostenere le responsabilità genitoriali
C) Esclusivamente di favorire le relazioni la corresponsabilità e la solidarietà
419 Ai sensi dell'art. 105 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., tra le attività pianificate dal Centro sociale
polivalente per diversamente abili, in base alle esigenze degli utenti, vi è il servizio trasporti?
A) Si, ma è facoltativo
B) No
C) Si, ed è obbligatorio
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420 Ai sensi dell'art. 167 co. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., se il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione è
superiore di più del ___ per cento rispetto al valore stimato la stima rilevante è costituita dal valore della concessione al
momento dell'aggiudicazione.
A) 20
B) 25
C) 35
421 Ai sensi dell'art. 92 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., il trasporto scolastico è una prestazione del servizio
per l'integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente abili?
A) Si
B) No
C) No, lo è solo l'acquisto di attrezzature tecniche e sussidi didattici per l'integrazione scolastica
422 In base all'art. 323-bis del c.p., nel caso di sentenza di condanna per il delitto di peculato mediante profitto dell'errore
altrui in quale caso la pena è diminuita?
A) Quando il fatto è di particolare tenuità
B) In nessun caso
C) Quando il fatto è di particolare tenuità ed è diminuita da due terzi a quattro terzi
423 L'art. 317 del Codice Penale, stabilisce che risponde del reato di concussione:
A) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio
B) chiunque
C) chiunque purché estraneo alla pubblica amministrazione
424 Ai sensi dell'art. 11 co. 4 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., al rendiconto della gestione è possibile allegare il prospetto
concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità ?
A) Si
B) No, si allega al bilancio di previsione finanziaria
C) No, si allega alla nota integrativa
425 Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., i Comuni garantiscono a livello di Ambito territoriale
priorità di accesso ai servizi ai soggetti con limitata capacità di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine
sensoriale, fisico e psichico?
A) Si
B) No, solo ai soggetti in condizioni di fragilità per la presenza di difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del
lavoro
C) No, solo ai soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria
426 Ai sensi dell'art. 13 co. 2 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione delle
amministrazioni è costituita:
A) dai programmi
B) dal controllo
C) dalle sezioni
427 Ai sensi dell'art. 107 co. 2 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione
di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni
competenti...:
A) il RUP può disporre la sospensione dei lavori
B) il direttore dei lavori può disporre la sospensione dei lavori
C) il RUP non può disporre la sospensione dei lavori
428 Ai sensi della L. 328/00 e ss.mm.ii., lo strumento di programmazione in ambito locale della rete d'offerta sociale, con il
compito di definire le priorità di intervento, gli obiettivi strategici, le modalità, i mezzi e le professionalità necessari per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, è...:
A) il piano di zona
B) il progetto di zona
C) la sintesi di zona
429 Ai sensi dell'art. 6 co. 4 della L. 328/00 e ss.mm.ii., per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso
strutture residenziali, ________ nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli
obblighi connessi all'eventuale integrazione economica
A) il comune
B) la regione
C) il comune e la regione
430 Ai sensi dell'art. 103 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., nei servizi educativi e per il tempo libero nella fascia
di età 7-14 anni deve essere garantito:
A) il rapporto di 1 educatore o animatore socioculturale ogni 12 bambini
B) il rapporto di 1 educatore o animatore socioculturale ogni 18 bambini
C) il rapporto di 1 educatore o animatore socioculturale ogni 16 bambini
431 Ai sensi dell'art. 165 co. 4 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nei contratti di concessioni, il bando può prevedere che l'offerta sia
corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare
l'operazione?
A) Si
B) Si, ma gli istituti non devono essere più di tre
C) Si, ma gli istituti non devono essere più di due
432 Ai sensi dell'art. 343 del Codice Penale, Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza commette
reato…:
A) di oltraggio a un magistrato in udienza
B) di ,minaccia a magistrato
C) di violenza a magistrato in udienza
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433 Ai sensi dell'art. 1 co. 5 della L. 328/00 e ss.mm.ii., il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la
promozione della solidarietà sociale?
A) Si, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della
solidarietà organizzata
B) Si, ma non con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e
della solidarietà organizzata
C) No
434 Ai sensi dell'art. 18 co. 5 della L. 328/00 e ss.mm.ii., la relazione al Parlamento del Ministro per la solidarietà sociale, che
cosa indica?
A) I risultati conseguiti nelle regioni in attuazione dei piani regionali
B) I risultati conseguiti dai comuni
C) I risultati conseguiti dal Ministero
435 L'art. 35 della Costituzione, stabilisce che la Repubblica, promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali
intesi…:
A) ad affermare e regolare i diritti del lavoro
B) ad affermare e regolare i diritti civili
C) ad affermare e regolare i diritti civili e di libertà
436 Ai sensi dell'art. 27 co. 4 della L. 328/00 e ss.mm.ii., la Commissione di indagine sulla esclusione sociale da chi è composta?
A) Da studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo dell'analisi e della pratica sociale
B) Da studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo dell'analisi e della pratica sociale e tre parlamentari
C) Da studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo dell'analisi e della pratica sociale e tre dipendenti del ministero
delle politiche sociali
437 Ai sensi dell'art. 2 della L. 328/00 accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di
interventi e servizi sociali…:
A) I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze
per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro
B) Solamente i soggetti on limitato reddito
C) Esclusivamente i soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro
438 Ai sensi dell'art. 15 co. 3 della L. 328/00 e ss.mm.ii., (sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti), una
quota dei finanziamenti è riservata ad investimenti e progetti integrati tra assistenza e sanità?
A) Si, tali progetti sono realizzati in rete con azioni e programmi coordinati tra soggetti pubblici e privati
B) No
C) Si, tali progetti sono realizzati in rete con azioni e programmi coordinati tra soggetti esclusivamente pubblici
439 Ai sensi dell'art. 1 co. 4 della L. 328/00 e ss.mm.ii., il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale è riconosciuto e
agevolato dallo Stato?
A) Si, e dagli enti locali e regioni nell'ambito delle proprie competenze
B) No
C) No, solo dalle Regioni
440 Ai sensi dell'art. 6 co. 1 della L. 328/00 e ss.mm.ii., i comuni concorrono alla programmazione regionale?
A) Si
B) No
C) Solo per la programmazione per gli anziani
441 Ai sensi dell'art. 1 co. 1-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., come agisce la pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di
natura non autoritativa?
A) Secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente
B) Secondo le norme di diritto tributario salvo che la legge disponga diversamente
C) Secondo le norme di diritto civile salvo che la legge disponga diversamente
442 Ai sensi dell'art. 91 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., (tutor),quali sono le prestazioni di tutoraggio?
A) L'attività educative, di sostegno ed integrazione sociale, realizzate in funzione del progetto educativo personalizzato
B) Solamente le attività di integrazione sociale
C) Solamente le attività di sostegno sociale
443 In base all'art. 314 del Codice Penale, l'esercente di un servizio di pubblica necessità può commettere peculato?
A) No, quella di esercente di un servizio di pubblica necessità non è una qualifica prevista all'art. 314 c.p.
B) Si
C) Sì, è solo l'esercente di un servizio di pubblica necessità che può commettere peculato
444 Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., i Comuni garantiscono a livello di Ambito territoriale
priorità di accesso ai servizi ai minori di 14 anni, agli anziani ultrasessantacinquenni soli e/o non autosufficienti?
A) Si
B) No, solo ai soggetti in condizioni di fragilità per la presenza di difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del
lavoro
C) No, solo ai soggetti con limitata capacità di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine sensoriale, fisico e psichico
445 Ai sensi dell'art. 165 co. 6 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nei contratti di concessioni, in caso di mancato accordo sul
riequilibrio del piano economico finanziario:
A) le parti possono recedere dal contratto
B) le parti non possono recedere dal contratto
C) le parti possono modificare il contratto
446 Ai sensi dell'art. 3 co. 1 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., le amministrazioni pubbliche conformano la propria gestione al
principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale ?
A) Si
B) No, solo al principio contabile applicato del bilancio consolidato
C) No, solo al principio contabile applicato della contabilità finanziaria
447 In base all'art. 325 del Codice Penale, l'utilizzazione di invenzioni conosciute per ragioni d'ufficio, con quale pena è punita?
A) Con la pena detentiva e pecuniaria
B) Con la sola pena detentiva di tre anni
C) Con la sola multa
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448 In base all'art. 113 co. 11 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., da che cosa sono regolati i rapporti degli enti locali con le società di
erogazione del servizio pubblico locale di rilevanza economica?
A) Contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara
B) Solo capitolati di gara
C) Convenzioni
449 Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., chi provvede, attraverso gli uffici tecnici dell'Amministrazione, agli accertamenti tecnici
del procedimento amministrativo?
A) il responsabile del procedimento
B) l'impiegato incaricato
C) il consulente nominato
450 In base all'art. 55 della Costituzione, quando il Parlamento si riunisce in seduta comune?
A) Nei soli casi stabiliti dalla costituzione
B) Tutte le volte in cui lo ritiene necessario il Presidente del Consiglio
C) Solo in occasione dell'elezione del Presidente della Repubblica
451 In base all'art. 38 del D. Lgs. 267/00, e ss.mm.ii., quale caratteristica hanno le dimissioni dalla carica di consigliere comunale?
A) Sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci
B) Sono irrevocabili, necessitano di presa d'atto e sono efficaci dopo tre giorni
C) Sono irrevocabili, necessitano di presa d'atto e sono efficaci dopo cinque giorni
452 Ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., la Regione approva con legge l'assestamento delle previsioni di bilancio:
A) Entro il 31 luglio di ogni anno
B) Entro il 31 maggio dell'anno successivo
C) Entro il 31 marzo di ogni anno
453 Ai sensi dell'art. 97 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., (affido adulti), come può essere l'affidamento parziale?
A) A tempo parziale o a tempo pieno
B) Solamente a tempo parziale
C) Esclusivamente a tempo pieno
454 Ai sensi dell'art. 3 co. 2 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., le Porte Uniche di Accesso quali informazioni
forniscono ai cittadini?
A) Informazioni e orientamento sui diritti e le opportunità sociali, sui servizi e gli interventi del sistema locale, nel rispetto dei
principi di semplificazione, trasparenza e pari opportunità nell'accesso
B) Informazioni e orientamento sui doveri e le opportunità sociali, sui servizi e gli interventi del sistema locale, nel rispetto dei
principi di contenimento dei costi
C) Informazioni solo sulle opportunità lavorative e sui corsi di formazione lavoro
455 L'art. 50 co. 11 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., stabilisce che il Sindaco presti giuramento…:
A) davanti al consiglio
B) davanti alla sola giunta
C) davanti ai dirigenti comunali
456 Ai sensi dell'art. 105 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., tra le attività pianificate dal Centro sociale
polivalente per diversamente abili, in base alle esigenze degli utenti, vi sono attività di laboratorio ludico-espressivo e
artistico?
A) Si
B) No, sono escluse
C) Solo in alcuni Centri in via sperimentale
457 Ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nei documenti di gara:
A) sono definiti i requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire o dei servizi da fornire oggetto della concessione
B) sono definiti i requisiti tecnici e funzionali solo dei lavori da eseguire
C) sono definiti i requisiti tecnici e funzionali solo dei servizi da fornire oggetto della concessione
458 Ai sensi dell'art. 39 co. 1 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., la domanda di autorizzazione delle strutture
deve essere corredata …:
A) planimetria quotata dei locali, nonché degli eventuali spazi verdi annessi
B) solamente indicazione dell'ubicazione della struttura e titolo di godimento della stessa
C) esclusivamente dichiarazione di non aver riportato condanne penali, con sentenze passate in giudicato, contro la persona, il
patrimonio e lo Stato per i titolari, amministratori o gestor
459 Ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., il bilancio di previsione finanziario è…:
A) il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale,
esponendo separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale in vigore.
B) il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare, riferite ad un orizzonte temporale almeno biennale,
esponendo separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale in vigore.
C) il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare, riferite ad un orizzonte temporale almeno decennale,
esponendo separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale in vigore.
460 Ai sensi dell'art. 11-quater del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., quando abbia il possesso, diretto o indiretto della maggioranza
dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria,…:
A) una società si dice controllata da una regione o da un ente locale
B) una società non si dice controllata da una regione o da un ente locale
C) una società si dice ibrida
461 Ai sensi dell'art. 319-quater del Codice Penale, commette il reato di "induzione indebita a dare o promettere utilita`", il
pubblico ufficiale che:
A) abusando della sua qualita` o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o
altra utilita`
B) per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per se' o per un terzo, denaro o altra utilità
C) abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro
od altra utilità
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462 Ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., il bilancio di previsione finanziario è almeno:
A) triennale
B) semestrale
C) quinquennale
463 Ai sensi dell'art. 10 co. 2 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., il Piano sociale di zona, adottato con accordo di programma,
definisce il coordinamento per l'integrazione con tutte le politiche che mirano al benessere delle persone e alla qualità
della vita?
A) Si
B) No
C) No, è compito esclusivo del Piano regionale
464 Ai sensi dell'art. 59 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., nella Residenza sociale assistenziale per diversamente
abili, da chi sono assicurate le cure mediche degli ospiti?
A) Dai Medici di Medicina generale nel rispetto delle norme vigenti
B) Dai medici dipendenti della struttura
C) Dai medici specialisti convenzionati con la struttura
465 Ai sensi dell'art. 10 co. 2 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., il Piano sociale di zona, adottato con accordo di programma,
definisce il sistema locale degli interventi e dei servizi sociali garantendo i livelli essenziali delle prestazioni e provvedendo
alla localizzazione dei servizi?
A) Si
B) No, è compito esclusivo del Piano regionale
C) No, definisce solo gli obiettivi strategici e le priorità d'interventi
466 Ai sensi dell'art. 22 co. 4 della L. 328/00 e ss.mm.ii., le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono
l'erogazione delle strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali?
A) Si
B) No, solo l'erogazione del servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari
C) No
467 In base all'art. 3 co. 4 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., in materia di autonomia dei Comuni, questi hanno autonomia
impositiva e finanziaria?
A) Si, entrambe nell'ambito dei propri statuti e regolamenti
B) Solo finanziaria
C) Solo autonomia impositiva
468 Ai sensi dell'art. 325 del Codice Penale, il pubblico ufficiale, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte
scientifiche, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, commette il reato di:
A) Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio
B) Truffa aggravata
C) Induzione indebita a dare o promettere utilità
469 In base all'art. 5 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., che cosa genera ogni atto gestionale?
A) Una transazione elementare
B) Una transazione semplificata
C) Una transazione generica
470 Ai sensi dell'art. 1 co. 4 della L. 328/00 e ss.mm.ii., il ruolo degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti
di promozione sociale e riconosciuto dalle Regioni?
A) Si, e dallo Stato e Enti locali nell'ambito delle proprie competenze
B) No
C) No, solo dagli enti locali
471 L'art. 27 della Costituzione, stabilisce la responsabilità penale è:
A) personale
B) congiunta
C) condivisa
472 Ai sensi dell'art. 12 co. 1 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., il sistema d'integrazione degli interventi e dei servizi sociali
fornisce risposte omogenee sul territorio finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi d'inclusione sociale tra i quali
il mantenimento a domicilio dei cittadini e sviluppo della loro autonomia?
A) Si
B) No, solamente il sostegno delle puerpere e dei neonati e promozione dell'infanzia
C) No
473 Ai sensi dell'art. 10 co. 2 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., il Piano sociale di zona, adottato con accordo di programma,
definisce gli interventi e i servizi socio-assistenziali per i quali appare ottimale un livello di organizzazione sovra ambito,
individuando gli enti gestori tra le istituzioni pubbliche con competenze sovracomunali e dotate di autonomia gestionale,
concorrendo alla definizione progettuale degli stessi interventi?
A) Si, e attribuendo le risorse economiche corrispondenti
B) No
C) No, solo le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie strutturali e professionali, i requisiti di qualità
474 Ai sensi dell'art. 4 co. 2 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., per i soggetti collocati in strutture residenziali
qual è il nucleo familiare?
A) Quello nel quale i soggetti erano inseriti prima dell'istituzionalizzazione
B) Vivendo nella struttura residenziale sono soli nel nucleo familiare
C) Non ci sono disposizioni in merito
475 Ai sensi dell'art. 13 co. 3 della L. 328/00 e ss.mm.ii., che cosa costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento?
A) l'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali
B) l'adozione della carta dei solidale da parte degli enti locali
C) l'adozione del piano territoriale da parte degli enti locali
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476 Ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità
dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, sono ammesse nel limite del ________ per cento in
più dell'importo contrattuale.
A) venti
B) dieci
C) quindici
477 Ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., le leggi regionali di spesa come possono essere?
A) a carattere continuativo; a carattere pluriennale
B) a carattere determinato; a carattere variabile
C) a carattere fisso e a carattere mutevole
478 Ai sensi dell'art. 22 co. 4 della L. 328/00 e ss.mm.ii., le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono
l'erogazione del servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari?
A) Si
B) No, solo l'erogazione dell'assistenza domiciliare
C) No
479 Nel caso di licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni è configurabile il reato di cui all'art. 353 (Turbata
libertà degli incanti) del Codice Penale?
A) Sì, ma le pene sono ridotte alla metà
B) Sì, e le pene sono aumentate
C) Sì, e le pene sono aumentate di un terzo
480 Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., gli enti locali disciplinano l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi
in base a criteri di:
A) autonomia, funzionalità ed economicità di gestione secondo principi di professionalità e responsabilità
B) progressività, opportunità e risparmio delle risorse secondo principi di programmazione
C) progressività, lealtà e risparmio delle risorse secondo principi di programmazione
481 Ai sensi dell'art. 73 co. 5 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., da cosa è costituita la cifra elettorale di una lista?
A) dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune
B) dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in alcune le sezioni del comune
C) dalla somma dei voti riportati dalla lista stessa in nelle sezioni del comune con maggior numero di votanti
482 In base ai principi di contabilità generale allegati al D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., la coerenza interna implica in sede di
gestione che le decisioni e gli atti:
A) non siano in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale
B) siano in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale
C) non siano in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati solo negli strumenti di programmazione pluriennale
483 Ai sensi dell'art. 3 co. 1 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., l'accesso al sistema integrato dei servizi da che
cosa è garantito?
A) Da Porte Uniche di Accesso (PUA) attivate all'Ambito, in raccordo con le AUSL, secondo le indicazioni del Piano Regionale delle
Politiche Sociali e con il Piano Sanitario Regionale
B) Da convenzioni tra i comuni e il dipartimento sanitario territoriale
C) Dalle linnee guida dell'assessorato alla salute regionale
484 Ai sensi dell'art. 25 co. 9 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., con la redazione della relazione archeologica definitiva…:
A) si conclude la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico
B) si conclude la procedura di verifica definitiva dell'interesse archeologico
C) si conclude la procedura di verifica obbligatoria dell'interesse archeologico
485 In base all'art. 30 del D. Lgs. 267/00, e ss.mm.ii., le convenzioni stipulate tra enti locali che cosa devono stabilire?
A) i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie
B) solo i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie
C) solo i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari
486 Ai sensi dell'art. 5 co. 4 della L. 328/00 e ss.mm.ii., chi disciplina le modalità per la valorizzare l'apporto del volontariato
nell'erogazione dei servizi?
A) Le regioni
B) Lo Stato
C) gli enti locali
487 Ai sensi dell'art. 3 co. 7 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., il Medico di Medicina Generale o Pediatra è uno
dei componenti dell' Unità di Valutazione Multidimensionale?
A) Si, sono quelli di libera scelta dell'assistito
B) No
C) Si, e viene nominato dall'Ambito territoriale, prioritariamente tra le figure già inquadrate nei servizi sociali dei Comuni
dell'Ambito
488 Ai sensi dell'art. 9 co. 2 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., il Piano regionale individua:
A) le priorità degli interventi
B) solamente il riparto delle risorse
C) esclusivamente i bisogni del territorio
489 Ai sensi dell'art. 361 del Codice Penale, il pubblico ufficiale che ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria un reato di cui
ha avuto notizia a causa delle sue funzioni commette il reato di :
A) Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale
B) violazione della pubblica custodie di cose
C) Violazione di sigilli
490 Ai sensi dell'art. 18 co. 5 della L. 328/00 e ss.mm.ii., il Ministro per la solidarietà sociale predispone __________ una
relazione al Parlamento sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano nazionale, con particolare riferimento
ai costi e all'efficacia degli interventi, e fornisce indicazioni per l'ulteriore programmazione
A) annualmente
B) ogni diciotto mesi
C) ogni trentasei mesi
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491 Ai sensi dell'art. 14 co. 2 della L. 328/00 e ss.mm.ii., (Progetti individuali per le persone disabili), nel progetto individuale
sono definiti…:
A) le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare
B) solo gli eventuali sostegni per il nucleo familiare
C) gli obiettivi da raggiungere
492 Ai sensi dell'art. 3 co. 2 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., chi organizza l'attività delle Porte Uniche di
Accesso con modalità adeguate a favorire il contatto anche da parte di chi, per condizioni sociali e culturali, non vi si
rivolge direttamente?
A) L'Ambito territoriale
B) I servizi sociali comunali
C) Il Sindaco
493 In base all'art. 331 del Codice Penale, l'interruzione di un servizio pubblico è reato del pubblico ufficiale?
A) no, di chi esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità
B) Si
C) Lo è sia del pubblico ufficiale che di chi esercita imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità
494 Ai sensi dell'art. 353 del Codice Penale, quale reato è commesso tramite minaccia o con mezzi fraudolenti, impedendo o
turbando la gara nelle licitazioni private?
A) turbata libertà degli incanti punito con la reclusione e la multa
B) turbata libertà degli incanti punito solo con la reclusione
C) turbata libertà degli incanti punito solo con la multa
495 Ai sensi dell'art. 11 co. 4 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., da chi è composta la Commissione regionale per l'integrazione
socio-sanitaria?
A) tre rappresentanti dei settori afferenti all'Assessorato alla solidarietà della Regione; tre rappresentanti dei settori afferenti
all'Assessorato alla sanità della Regione, di cui uno in rappresentanza dell'ARES; due esperti esterni, con competenze
specialistiche in materia di programmazione sociale e socio-sanitaria
B) due rappresentanti dei settori afferenti all'Assessorato alla solidarietà della Regione; due rappresentanti dei settori afferenti
all'Assessorato alla sanità della Regione, di cui uno in rappresentanza dell'ARES; due esperti esterni, con competenze
specialistiche in materia di programmazione sociale e socio-sanitaria
C) due rappresentanti dei settori afferenti all'Assessorato alla solidarietà della Regione; due rappresentanti dei settori afferenti
all'Assessorato alla sanità della Regione, di cui uno in rappresentanza dell'ARES; tre esperti esterni, con competenze
specialistiche in materia di programmazione sociale e socio-sanitaria
496 Ai sensi dell'art. 9 co. 2 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., il Piano regionale individua i livelli essenziali delle prestazioni
sociali erogabili sotto forma di beni e servizi?
A) Si
B) No, solo il riparto delle risorse
C) No, solo le priorità degli interventi
497 Ai sensi dell'art. 102 co. 6 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche
_________ componenti
A) da uno a tre
B) quattro
C) cinque
498 Ai sensi dell'art. 95 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., qual è il limite di età che devono avere gli adulti della
coppia genitoriale che svolgono il servizio di accoglienza in casa-famiglia?
A) Non devono superare i 60 anni
B) Non devono superare i 50 anni
C) Non devono superare i 55 anni
499 Ai sensi dell'art. 18-bis del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali, allegano al
bilancio di previsione…:
A) il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
B) le schede tecniche si contabilità
C) solamente la nota integrativa
500 Ai sensi dell'art. 15 co. 2 della L. 328/00 e ss.mm.ii., (sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti), il
Ministro per la solidarietà sociale, stabilisce annualmente le modalità di ripartizione dei finanziamenti in base a criteri
ponderati…:
A) per quantità di popolazione, classi di età e incidenza degli anziani
B) per quantità di popolazione, classi di età e incidenza della povertà
C) per quantità di popolazione, classi di età e incidenza dei soli disabili anziani
501 Ai sensi dell'art. 24 co. 4 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura
professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, sono a carico:
A) delle stazioni appaltanti
B) del committente e delle stazioni appaltanti
C) della stazione che se ne assume l'incarico come stabilito dal bando di gara
502 In base all'art. 10 co. 3 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività
dell'amministrazione, gli enti locali che cosa assicurano?
A) l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni
B) l'accesso solo alle organizzazione
C) un sistema d'informazione informatizzato
503 In base all'art. 323 del Codice Penale, nel reato di abuso di ufficio, la pena è …:
A) aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità
B) diminuita se a commettere il reato è un incaricato di pubblico servizio
C) della reclusione da tre mesi a sette anni
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504 Ai sensi dell'art. 28 co. 9 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., il regime giuridico applicabile è determinato in base all'oggetto
principale del contratto in questione:
A) nei contratti misti di appalto, se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili
B) nei contratti misti di appalto, se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili
C) nei contratti misti di appalto, se le diverse parti di un determinato contratto sono soggettivamente separabili
505 In base all'art. 323 del Codice Penale, nell'abuso di ufficio il pubblico ufficiale ha l'obbligo di astenersi:
A) in presenza di un interesse di un prossimo congiunto o di un interesse proprio
B) solo in presenza di un interesse proprio
C) solo in presenza di un interesse di un prossimo congiunto
506 Ai sensi dell'art. 18 della L. 328/00 e ss.mm.ii., , quale tra i seguenti strumenti per favorire il riordino del sistema integrato
di interventi e servizi sociali indica le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali?
A) Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali
B) Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali
C) Piano speciale degli interventi e dei servizi sociali
507 Ai sensi dell'art. 325 del Codice Penale, chi commette il reato di utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per
ragione di ufficio?
A) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio
B) Solo il pubblico ufficiale
C) Solamente l'incaricato di un pubblico servizio
508 A quale fine specifico sono rivolti gli interventi dei servizi sociali previsti dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328, art. 22,
comma 2 e ss.mm.ii., in favore delle persone anziane ?
A) A favorirne, in casi determinati, l'accoglienza e la permanenza presso strutture residenziali
B) A migliorare la qualità della vita
C) A migliorare la qualità della vita
509 Ai sensi dell'art. 102 co. 7 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., in materia di collaudi dei lavori pubblici, è stabilito che gli incarichi
di collaudo non possono essere affidati a coloro che nel ___________ antecedente hanno avuto rapporti di lavoro
autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto
A) triennio
B) biennio
C) quinquennio
510 Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., nella disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra impiego
nelle pubbliche amministrazioni ed altre attività e casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici,…:
A) si esercita la potestà regolamentare degli enti locali
B) non si esercita la potestà regolamentare degli enti locali
C) è obbligatoria la potestà regolamentare degli enti locali
511 In base all'art. 50 della Costituzione, tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per…:
A) chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità
B) chiedere solamente provvedimenti legislativi
C) chiedere provvedimenti legislativi o esporre necessità anche individuali
512 In base all'art. 54 della Costituzione, i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle:
A) con disciplina ed onore
B) con dovere e lealtà
C) con equità e onestà
513 Ai sensi dell'art. 2 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., il sistema integrato d'interventi e servizi sociali si fonda sul rispetto
del principio, tra l'altro, della dignità della persona e garanzia di riservatezza?
A) Si
B) Solo della dignità della persona
C) solo della riservatezza
514 Ai sensi dell'art. 36 co. 2 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii.il bilancio di previsione finanziario adottato dalle regioni si basa…:
A) sulle linee strategiche e politiche contenute nel documento di economia e finanza regionale
B) sulle linee strategiche e politiche contenute nel documento di economia e finanza nazionale
C) sulle linee strategiche e politiche contenute nel documento di economia e finanza del ministero dell'economia
515 Ai sensi dell'art. 13 co. 3 della L. 328/00 e ss.mm.ii., l'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle
prestazioni e dei servizi sociali…:
A) costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento
B) non costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento
C) è facoltativa ai fini dell'accreditamento
516 In base all'art. 53 della Costituzione, tutti i cittadini sono tenuti a incorrere alle spese pubbliche in ragione della loro
capacità:
A) contributiva
B) retributiva
C) patrimoniale
517 Ai sensi dell'art. 11-quinquies del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per società
partecipata da una regione o da un ente locale, si intende…:
A) la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in
assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata
B) la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in
assemblea, pari o superiore al 15 per cento, o al 5 per cento se trattasi di società quotata
C) la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in
assemblea, pari o superiore al 35per cento, o al 15 per cento se trattasi di società quotata
518 Ai sensi dell'art. 60 bis del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., qual è la recettività della casa famiglia?
A) Da un minimo di 3 utenti ad un massimo di 20 utenti
B) Da un minimo di 5 utenti ad un massimo di 25 utenti
C) Da un minimo di 1 utenti ad un massimo di 15 utenti
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519 Ai sensi dell'art. 20 co. 1 della L. 328/00 e ss.mm.ii., per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale,
_______ ripartisce le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali
A) lo Stato
B) la Regione
C) il comune
520 Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., la proposta di articolazione delle tipologie in categorie, ai fini della
gestione e della rendicontazione da trasmettere contestualmente alla proposta di bilancio, è redatta…:
A) dalla giunta regionale
B) dal presidente della regione
C) dal dipartimento contabile della regione
521 Ai sensi dell'art. 18 co. 3 della L. 328/00 e ss.mm.ii., il Piano nazionale indica gli indirizzi per le sperimentazioni innovative?
A) Si, e per le azioni di promozione della concertazione delle risorse umane, economiche, finanziarie, pubbliche e private, per la
costruzione di reti integrate di interventi e servizi sociali
B) No
C) No, solo gli indirizzi per le azioni di promozione della concertazione delle risorse umane, economiche, finanziarie, pubbliche e
private, per la costruzione di reti integrate di interventi e servizi sociali
522 Ai sensi dell'art. 10 co. 1 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., quale durata ha Il Piano sociale di zona?
A) Triennale
B) Biennale
C) Quinquennale
523 Ai sensi dell'art. 101 co. 3 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito,
è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a
regola d'arte?
A) Si, ed in conformità al progetto e al contratto
B) No
C) No, esiste la figura del responsabile dei lavori
524 Ai sensi l'art. 326 del Codice Penale, la rivelazione di segreti di ufficio, se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la
reclusione…:
A) fino a un anno
B) fino a due anni
C) fino a diciotto mesi
525 Ai sensi dell'art. 11 co. 3 del D. Lgs. 118/11, e ss.mm.ii., al bilancio di previsione finanziario è possibile allegare il prospetto
dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento?
A) Si
B) No, si allega alla nota integrativa
C) No
526 Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., il termine conclusivo del procedimento amministrativo è determinato
dall'Amministrazione?
A) Si, è determinato dall'Amministrazione oltre che da disposizioni di legge
B) No, solo da disposizioni di legge
C) Si, esclusivamente dall'amministrazione
527 A sensi dell'art. 2 co. 6 della L. 241/90 e ss.mm.ii., corretto affermare che "i termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di
parte"?
A) Si
B) No, perché i termini decorrono da tre giorni dopo dall'inizio del procedimento d'ufficio
C) No, perché i termini decorrono da cinque giorni dopo dall'inizio del procedimento d'ufficio
528 Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, da
chi è diretta?
A) Dal responsabile unico del procedimento
B) Dal responsabile per corruzione e trasparenza
C) Dal direttore esecutivo
529 Ai sensi dell'art. 23 co. 1 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., per la valutazione della qualità delle offerte
relative all'affidamento dei servizi gli ambiti territoriali, al fine di qualificare il sistema integrato di interventi e servizi
sociali sul territorio regionale, quali criteri applicano?
A) Il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, escludendo in ogni caso il ricorso al massimo ribasso
B) Il criterio della offerta tecnologicamente più vantaggiosa, escludendo in ogni caso il ricorso al minimo ribasso
C) Il criterio della offerta economicamente meno vantaggiosa, escludendo in ogni caso il ricorso al massimo ribasso
530 Ai sensi dell'art. 10 co. 2 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., il Piano sociale di zona, adottato con accordo di programma,
definisce le modalità di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo dei servizi sociali, le procedure e gli
strumenti per la rendicontazione economica del Piano di zona e per il monitoraggio e la valutazione delle attività e dei
risultati conseguiti nell'ambito del Piano di zona?
A) Si
B) No, solo le modalità di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo dei servizi sociali,
C) No, solo le procedure e gli strumenti per la rendicontazione economica del Piano di zona e per il monitoraggio e la valutazione
delle attività
531 Ai sensi dell'art. 87 bis del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., gli interventi educativi rivolti direttamente al
minore sono prestazioni nell'ambito del servizio assistenza educativa domiciliare?
A) Si
B) No
C) Si, per minori fino all'età di sei anni
532 Ai sensi dell'art. 16 co. 1 della L. 328/00 e ss.mm.ii., al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli
operatori…:
A) coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi
B) non coinvolgono le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi
C) coinvolgono solo le associazioni no profit nell'ambito dell'organizzazione dei servizi
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533 Ai sensi dell'art. 8 della L. 328/00 e ss.mm.ii., a chi compete la promozione di metodi e strumenti per il controllo di
gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste?
A) Alle regioni
B) Ai comuni
C) Alle province
534 L'art. 21 della Costituzione, stabilisce che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero?
A) Si, con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione
B) Si, solo con la parola
C) No, è l'art. 22 della Costituzione
535 In base all'art. 320 del Codice Penale, si può configurare il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio nei
confronti dell'incaricato di pubblico servizio?
A) Sì, ma la pena è ridotta rispetto al reato commesso dal pubblico ufficiale in misura non superiore ad un terzo
B) Sì, ma la pena è ridotta rispetto al reato commesso dal pubblico ufficiale in misura non superiore ad un quinto
C) Sì, ma la pena è ridotta rispetto al reato commesso dal pubblico ufficiale in misura non superiore ad un quarto
536 Ai sensi dell'art. 39 co. 1 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., la domanda di autorizzazione delle strutture
deve essere corredata della relazione di un tecnico abilito sullo stato della rimozione delle barriere architettoniche della
struttura e delle sue pertinenze?
A) Si
B) No, solo certificazione di abitabilità e di idonea conformità urbanistica
C) No, solo attestazione di possesso dei requisiti di sicurezza inerenti gli impianti presenti nelle strutture
537 Ai sensi dell'art. 23 co. 7 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte
autorizzazioni e approvazioni, sono contenuti:
A) nel progetto definitivo
B) nella relazione amministrativa
C) nella scheda definitiva
538 Ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., a chi compete di verificare la condizione dei consiglieri comunali eletti e
eventualmente dichiararne l'ineleggibilità?
A) al consiglio comunale, nella prima seduta
B) al Sindaco
C) al responsabile dell'ufficio elettorale
539 Ai sensi dell'art. 105 co. 7 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che
economici è indicato:
A) nel contratto di subappalto
B) nei documenti della stazione appaltante
C) nella sintesi tecnica
540 Ai sensi dell'art. 67 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., La residenza sociale assistenziale è una struttura
sociosanitaria…:
A) a bassa intensità assistenziale sanitaria
B) ad alta intensità assistenziale sanitaria
C) a media intensità assistenziale sanitaria
541 Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., il titolo di città può essere concesso:
A) ai comuni insigni per ricordi, monumenti storici e per l'attuale importanza
B) solo per l'attuale importanza
C) solo per monumenti storici
542 Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., le modifiche e le varianti dei contratti di appalto in corsi di validità
devono essere autorizzate:
A) dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende
B) dal direttore dei lavori con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltatrice cui il direttore dei lavori dipende
C) dal RUP e dal direttore dei lavori con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende
543 Ai sensi dell'art. 3 co. 6 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., l'Unità di Valutazione Multidimensionale svolge il
compito elaborare il progetto socio-sanitario personalizzato?
A) Si
B) No, solo di verificare la presenza delle condizioni socio-economiche, abitative e familiari di ammissibilità ad un certo percorso
di cura e assistenza
C) No
544 Ai sensi dell'art. 105 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., nel Centro sociale polivalente per diversamente
abili, quanti devono essere gli operatori addetti all'assistenza?
A) 1 ogni 10 ospiti educatori professionali e animatori sociali nella misura di 1 ogni 15 utenti
B) 1 ogni 15 ospiti educatori professionali e animatori sociali nella misura di 1 ogni 25 utenti
C) 1 ogni 20 ospiti educatori professionali e animatori sociali nella misura di 1 ogni 25 utenti
545 Ai sensi dell'art. 18-bis del D. Lgs.. 118/11 e ss.mm.ii., il fine del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" è
consentire la comparazione dei bilanci?
A) Si
B) No, è escludere la comparazione dei bilanci
C) No, dividere i bilanci
546 Ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 267/00, e ss.mm.ii., il sindaco può revocare:
A) uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio
B) un solo assessore durante tutto il mandato, dandone motivata comunicazione al consiglio
C) due assessori durante tutto il mandato, dandone motivata comunicazione al consiglio
547 Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., le amministrazioni codificano le transazioni elementari uniformandosi alle
istruzioni degli appositi glossari al fine di garantire l'omogeneità dei bilanci pubblici?
A) Si
B) No
C) Non ci sono disposizioni in merito
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548 Ai sensi dell'art. 8 co. 3 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., che cosa determina il piano regionale?
A) Le caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi che costituiscono livelli delle prestazioni, che devono essere assicurati dal
piano di zona
B) L'aspetto contabile del piano di zona
C) Il solo aspetto giuridico del piano di zona
549 Ai sensi dell'art. 198 co. 2 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., è consentito ai partecipanti di concorrere alla gara in più di un
raggruppamento temporaneo, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio?
A) No, è vietato
B) Sì, ma non in più di tre raggruppamenti diversi
C) Sì, ma non in più di quattro raggruppamenti diversi
550 Ai sensi dell'art. 9 della L. 241/90 e ss.mm.ii., chi può intervenire nel procedimento amministrativo?
A) Qualunque soggetto interessato, portatore di interessi pubblici o privati
B) Qualunque soggetto interessato purché non portatore di interessi pubblici
C) Qualunque soggetto interessato purché non portatore di interessi privati
551 In base all'art. 5 co. 2 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., una codifica che deve consentire di tracciare le operazioni contabili e di
movimentare il piano dei conti integrato, è attribuita:
A) ad ogni transazione elementare
B) ad ogni transazione complessa
C) ad ogni transazione semplificata
552 Ai sensi dell'art. 16 co. 3a della L. 328/00 e ss.mm.ii., l'erogazione di assegni di cura…:
A) hanno priorità nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali
B) non hanno priorità nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali
C) seguono un procedura particolare per il rilascio
553 Ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a…:
A) tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia
B) solo tempo parziale nel rispetto della disciplina vigente in materia
C) solo a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia
554 Ai sensi dell'art. 14 co. 5 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., l'Osservatorio permanente sulle famiglie e le politiche familiari…:
A) verifica l'efficacia degli interventi in favore delle famiglie realizzati dalla Regione, da enti e istituzioni pubbliche e private
B) verifica l'efficacia degli interventi in favore delle famiglie realizzati dalla Regione, da enti e istituzioni esclusivamente pubbliche
C) verifica l'efficacia degli interventi in favore delle famiglie realizzati dalla Regione, da enti e istituzioni esclusivamente private
555 Ai sensi dell'art. 3 co. 3 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., "ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria
comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo", è:
A) la provincia
B) il comune
C) la regione
556 Ai sensi dell'art. 16 co. 2 della L. 328/00 e ss.mm.ii., i livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili nel territorio
nazionale, tengono conto dell'esigenza di riconoscere l'autonomia di ciascun componente della famiglia?
A) Si
B) No, non è l'ambito di competenza
C) No, di sostenere le responsabilità genitoriali
557 L'art. 46 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., stabilisce che il sindaco viene:
A) eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto
B) eletto dai cittadini a suffragio universale e indiretto
C) eletto dalla giunta comunale
558 Ai sensi dell'art. 11-ter del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili
nell'ente o nell'azienda, è una delle condizioni che la regione o l'ente locale ha nei confronti dell'azienda o l'ente, pubblico
o privato affinché quest'ultimo sia definito ente strumentale controllato?
A) Si
B) No
C) Si, è l'unica condizione
559 In base all'art. 11-quinquies del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., (ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per società
partecipata) da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o
indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea...:
A) pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata
B) pari o superiore al 15 per cento, o al 5 per cento se trattasi di società quotata
C) pari o superiore al 30 per cento, o al 8 per cento se trattasi di società quotata
560 Ai sensi dell'art. 4 co. 2 della L. 328/00 e ss.mm.ii., sono a carico __________ singoli e associati, le spese di attivazione degli
interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunità, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 5 del
presente articolo.
A) dei comuni
B) dei consorzi
C) delle province
561 Ai sensi dell'art. 3 co. 1 della L. 328/00 e ss.mm.ii., per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali è adottato il
metodo della valutazione di impatto di genere?
A) Si
B) No
C) Solo in alcuni casi indicati dalla norma
562 Ai sensi dell'art. 47 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., qual è la recettività della comunità familiare?
A) Massimo 6 ospiti in età compresa tra 0 – 18 anni
B) Massimo 5 ospiti in età compresa tra 0 – 24 anni
C) Massimo 3 ospiti in età compresa tra 0 – 26 anni
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563 Ai sensi dell'art. 11 della L. 328/00 e ss.mm.ii., chi rilascia l'autorizzazione per i servizi e le strutture a ciclo residenziale e
semiresidenziale a gestione pubblica?
A) In conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, è rilasciata dai comuni
B) In conformità ai requisiti stabiliti dalla legge statale, è rilasciata dalla regione
C) In conformità ai requisiti stabiliti ogni anno dal Ministero per le politiche sociali, è rilasciata dagli enti locali
564 Ai sensi dell'art. 11 co. 4 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., al rendiconto della gestione è possibile allegare il prospetto
dimostrativo del risultato di amministrazione?
A) Si
B) No
C) No, si allega alla nota integrativa
565 Ai sensi dell'art. 14 co. 2 della L. 328/00 e ss.mm.ii., (Progetti individuali per le persone disabili), il progetto individuale
comprende il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche?
A) Si
B) No
C) Solo in particolari casi previsti dalla norma
566 Ai sensi dell'art. 16 co. 5 della L. 328/00 e ss.mm.ii., i comuni possono, deliberare…:
A) ulteriori riduzioni dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per la prima casa
B) ulteriori riduzioni dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per la prima casa non superiori al 2%
C) ulteriori riduzioni dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per la prima casa non superiori al 5%
567 Ai sensi dell'art. 16 co. 2 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., resta in ogni caso precluso l'utilizzo delle entrate…:
A) in conto capitale e derivanti dall'accensione di prestiti per il finanziamento delle spese correnti
B) in conto capitale ma non di quelle derivanti dall'accensione di prestiti per il finanziamento delle spese correnti
C) in conto capitale e derivanti dall'accensione di prestiti per il finanziamento delle spese future
568 Ai sensi dell'art. 105 co. 2 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nell'ambito del subappalto, qualora l'oggetto del subappalto
subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato e siano variati i requisiti imposti dalla norma, che cosa è
obbligatorio?
A) Acquisire nuova autorizzazione integrativa
B) Non ci sono obblighi
C) Redigere una relazione sulle variazioni avvenute
569 Ai sensi dell'art. 11 co. 4 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., al Coordinamento istituzionale svolge il compito
di designare il Comune capofila dell'Ambito territoriale, ovvero confermare in tale ruolo il Comune sede del distretto
sociosanitario di riferimento?
A) Si
B) No, svolge solo il compito di definire le priorità strategiche e gli obiettivi specifici della programmazione di Ambito, con le
relative risorse assegnate
C) No, svolge solo il compito di stabilire le modalità di gestione di tutti i servizi previsti nel Piano Sociale di Zona
570 Ai sensi dell'art. 85 co. 2 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., le spese che gli enti locali ritengono di sostenere, per la
partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attività degli organi nazionali e regionali delle
associazioni, fanno carico:
A) ai bilanci degli enti stessi
B) al ministero dell'interno
C) alla provincia
571 Ai sensi dell'art. 88 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., le prestazioni del servizio di assistenza educativa
integrata a chi si rivolgono?
A) A pazienti/utenti che pur non presentando criticità specifiche o sintomi particolarmente complessi, hanno bisogno di
continuità assistenziale ed interventi programmati che si articolano sui 5 giorni (I^ livello) o 6 giorni (II^ livello)
B) A pazienti/utenti che pur non presentando criticità specifiche o sintomi particolarmente complessi, hanno bisogno di
continuità assistenziale ed interventi programmati che si articolano solo sui 5 giorni (I^ livello)
C) A pazienti/utenti che pur non presentando criticità specifiche o sintomi particolarmente complessi, hanno bisogno di
continuità assistenziale ed interventi programmati che si articolano solo sui giorni (II^ livello)
572 Ai sensi dell'art. 97 co. 5 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,…:
A) può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento
B) non può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento
C) ha l'obbligo di nominare un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento
573 Ai sensi dell'art. 20 co. 10 della L. 328/00 e ss.mm.ii., al Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono, altresì', somme
derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni, organizzazioni?
A) Si, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea
B) No
C) Si, ma non internazionali
574 Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., nella comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo è necessario indicare,
oltre l'Amministrazione competente, l'ufficio e la persona del responsabile:
A) sia l'oggetto del procedimento promosso che l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti
B) ma non l'oggetto del procedimento promosso
C) ma non l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti
575 L'art. 78 del D. Lgs. 267/00, a cosa devono ispirarsi gli amministratori degli enti locali, nell'esercizio delle loro funzioni?
A) ai principi di imparzialità e di buona amministrazione
B) al principio di coerenza e trasparenza
C) al principio di efficienza e lealtà
576 Ai sensi dell'art. 16 co. 4 della L. 328/00 e ss.mm.ii., per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare
l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, i comuni possono concedere prestiti
sull'onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito?
A) Si, in alternativa a contributi assistenziali in denaro
B) No
C) Si, in concomitanza a contributi assistenziali in denaro
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577 Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., gli accordi conclusi tra la P.A. e l'interessato al fine di determinare il contenuto
discrezionale del provvedimento: come devono essere stipulati?
A) Per atto scritto
B) Nella maniera che si ritiene più utile
C) Per iscritto o oralmente
578 Ai sensi dell'art. 1 co. 2-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono
improntati…:
A) ai principi della collaborazione e della buona fede
B) ai principi della buon senso e della lealtà
C) al principio della correttezza
579 Secondo l'art. 4 della Costituzione, la Repubblica riconosce a tutti i cittadini, il diritto…:
A) al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto
B) all'istruzione e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto
C) alla libertà di espressione
580 Ai sensi dell'art. 317 del codice penale, il reato di concussione è punito …:
A) con la reclusione da sei a dodici anni
B) con la reclusione uno a nove anni
C) con la multa e la reclusione
581 Ai sensi dell'art. 4 della L. 328/00 e ss.mm.ii., sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali e degli autonomi
stanziamenti a carico dei propri bilanci:
A) Le spese da sostenere da parte dei comuni e delle regioni
B) Le spese da sostenere da parte dei soli comuni
C) Le spese da sostenere da parte solo delle regioni
582 In base all'art. 349 del Codice Penale, chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'Autorità apposti,
al fine di assicurare la conservazione o la identità di una cosa, commette il reato di…:
A) Violazione di sigilli
B) oltraggio di cosa pubblica
C) appropriazione indebita
583 Ai sensi dell'art. 26 co. 8 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., la validazione del progetto posto a base di gara, è sottoscritta:
A) Dal responsabile del procedimento
B) dal direttore dei lavori
C) Dal responsabile del procedimento di concerto con il direttore dei lavori
584 Ai sensi dell'art. 3 co. 8 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., le linee guida regionali per il funzionamento della
Unità di Valutazione Multidimensionale che disciplinano le modalità di svolgimento delle procedure per la valutazione e la
presa in carico, nel rispetto delle urgenze, da chi sono approvate?
A) Dalla Giunta Regionale
B) Dal Presidente della regione
C) Dall'assessore regionale alle politiche sociali
585 Ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., l'Amministrazione prima della formale adozione di un provvedimento
negativo comunica i motivi, nei procedimenti a istanza di parte, che ostano all' accoglimento della domanda?
A) Si, tempestivamente
B) No
C) Non ci sono disposizioni in merito
586 Ai sensi dell'art. 59 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., da chi è composta l'amministrazione della "Residenza
sociale assistenziale per diversamente abili"?
A) Dal responsabile amministrativo della struttura, e da operatori amministrativi
B) Dal responsabile amministrativo della struttura con esperienza di almeno 5 anni, e da operatori amministrativi
C) Dal responsabile amministrativo della struttura con esperienza di almeno 7 anni, e da operatori amministrativi
587 In base all'art. 67 della Costituzione, che cosa rappresenta ogni membro del Parlamento?
A) La Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato
B) Il dipartimento territoriale nel quale è stato eletto
C) La Costituzione
588 Ai sensi dell'art. 357 c.p. , sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o
amministrativa,…:
A) agli effetti della legge penale
B) agli effetti della legge ordinaria
C) agli effetti della legge regionale
589 In quale dei seguenti casi l'art. 141 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. In caso di gravi e persistenti violazioni di legge…:
A) è previsto lo scioglimento del consiglio comunale
B) è prevista una sanzione pecuniaria per il consiglio comunale
C) è prevista una sospensione di tre mesi del consiglio comunale
590 Ai sensi dell'art. 22 co. 4 della L. 328/00 e ss.mm.ii., le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono
per ogni ambito territoriale l'erogazione del servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e
consulenza al singolo e ai nuclei familiari?
A) Si
B) No
C) No, solo al servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari
591 Ai sensi dell'art. 105 co. 2 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di
parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, è definito:
A) subappalto
B) appalto secondario
C) appalto minore
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592 Ai sensi dell'art. 12 co. 1 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., il sistema d'integrazione degli interventi e dei servizi sociali
fornisce risposte omogenee sul territorio finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi d'inclusione sociale tra i quali
soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale e semiresidenziale delle persone non autonome e non autosufficienti?
A) Si
B) No
C) Si, ma solo per le persone non autosufficienti
593 Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., il sistema contabile garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali,
sotto quale profilo?
A) Finanziario, economico e patrimoniale
B) Contabile, societario
C) Patrimoniale, contabile, societario
594 Ai sensi dell'art. 18 co. 2 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., la Regione definisce gli ambiti territoriali d'intervento e gli
strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali?
A) Si
B) No, si limita solamente ad approvare il Piano regionale delle politiche socio-sanitarie e assegnare le risorse finanziarie
C) No, esercita solamente l'attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della spesa
595 Ai sensi dell'art. 15 co. 4 della L. 328/00 e ss.mm.ii., (Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti),
entro quanto le regioni destinatarie dei finanziamenti trasmettono una relazione al Ministro per la solidarietà sociale e al
Ministro della sanità in cui espongono lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti nelle attività svolte ai
sensi del presente articolo, formulando anche eventuali proposte per interventi innovativi?
A) Entro il 30 giugno
B) Entro il 31 maggio
C) Entro il 30 settembre
596 Ai sensi dell'art. 59 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., la Residenza sociale assistenziale per diversamente
abili assicurano le prestazioni infermieristiche?
A) Si
B) No
C) Si, solo di giorno
597 Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., al fine di garantire l'omogeneità dei bilanci pubblici,…:
A) è vietata l'imputazione provvisoria di operazioni alle partite di giro/servizi per conto terzi
B) non è vietata l'imputazione provvisoria di operazioni alle partite di giro/servizi per conto terzi
C) è obbligatoria l'imputazione provvisoria di operazioni alle partite di giro/servizi per conto terzi
598 Secondo l'art. 326 del Codice Penale, chi è il soggetto attivo del reato di rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio?
A) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio
B) Chiunque
C) chiunque purché estraneo alla pubblica amministrazione
599 La legge 328/00 e ss.mm.ii., promuove il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli
utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali ovvero assicurare alle persone e alle famiglie un sistema integrato di
interventi e servizi sociali?
A) Si
B) No
C) Solo delle associazioni sociali, non dei sindacati
600 In base all'art. 53 della Costituzione, il sistema tributario è informato in base a quali criteri?
A) Di progressività
B) Di equità
C) Di proporzionalità
601 Ai sensi della L. 328/00 e ss.mm.ii., tra i principi a cui si ispirano lo Stato, le regioni e gli enti locali per la programmazione
degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali vi è il coordinamento tra gli interventi
sanitari e dell'istruzione?
A) Si
B) No, solo l'integrazione tra gli interventi sanitari e dell'istruzione
C) No
602 Ai sensi dell'art. 1 co. 4 della L. 328/00 e ss.mm.ii., gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive
competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale?
A) Si
B) No, riconoscono solo il ruolo degli organismi della cooperazione
C) No, riconoscono solamente il ruolo delle associazioni e degli enti di promozione sociale
603 In base all'art. 18 della Costituzione, i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente?
A) Si, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale
B) Si, previa autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale
C) Si, previa autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge civile
604 In ordine al delitto di peculato, nell'ipotesi di cui all'art. 314 del c.p. è giuridicamente corretto affermare che:
A) Presupposto del reato è il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui
B) Presupposto del reato è solo il possesso del denaro
C) Presupposto del reato è solamente la disponibilità di altra cosa mobile
605 Ai sensi dell'art. 11 co. 3 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., al bilancio di previsione finanziario è possibile allegare il prospetto
esplicativo del presunto risultato di amministrazione?
A) Si
B) No
C) No, si allega solo il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione
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606 Ai sensi dell'art. 22 co. 1 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., ai fini della selezione dei soggetti a cui affidare la
gestione dei servizi e degli interventi sociali gli ambiti territoriali tengono conto, tra i requisiti di ammissibilità, della
compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività oggetto dell'appalto e/o
dell'affidamento?
A) Si
B) No, solo della iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti
C) No, solo solidità economica e finanziaria, certificata dal bilancio o da idonea garanzia bancaria, da fideiussione, da altre
garanzie personali, da correlarsi alla natura ed alle dimensioni dei servizi da affidare in gestione
607 Ai sensi dell'art. 14 co. 5 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., l'Osservatorio permanente sulle famiglie e le politiche familiari
studia e analizza l'evoluzione delle condizioni di vita delle famiglie, con particolare attenzione alle situazioni di disagio e di
violenza, al rapporto famiglia-lavoro e famiglia-servizi?
A) Si, al fine di individuare le problematiche emergenti e l'evoluzione complessiva delle esigenze familiari
B) No
C) Non ci sono disposizioni in merito
608 Ai sensi dell'art. 7 della L. 328/00 e ss.mm.ii., il ruolo delle province in ordine alla partecipazione alla definizione e
all'attuazione dei piani di zona da chi è disciplinato?
A) Dalla regione
B) Dal Ministero per le politiche sociali
C) Dal Ministero per gli affari Regionali
609 Ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., durante la gestione, con riferimento agli stanziamenti del bilancio di
previsione,…:
A) possono essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento
B) non possono essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento
C) devono essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento
610 Ai sensi dell'art. 167 co. 4 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo
oggettivo, dov'è specificato tale metodo?
A) Nei documenti della concessione
B) Nel bando di gara
C) Nella relazione amministrativa
611 In base all'art. 319 del Codice Penale, quale reato commette il pubblico ufficiale che, per aver omesso o ritardato un atto
del suo ufficio, ovvero per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé, denaro od altra utilità?
A) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
B) Peculato
C) Concussione
612 Ai sensi dell'art. 48 della Costituzione, il voto è…:
A) personale ed eguale, libero e segreto
B) pubblico e annullabile
C) personale ed eguale, libero e annullabile
613 Ai sensi dell'art. 15 co. 1 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., chi destina le risorse per la realizzazione del sistema integrato
degli interventi e dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi?
A) Lo Stato, La Regione e dai Comuni
B) Solo lo Stato e la Regione
C) Solamente la Regione e i Comuni
614 Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., assumere impegni sui fondi di riserva e sugli altri accantonamenti stanziati
in bilancio…:
A) è vietato
B) non è vietato
C) è obbligatorio
615 Ai sensi dell'art. 10 co. 2 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., l'Ufficio Regionale di tutela degli utenti ha il
compito esaminare i fatti oggetto di reclamo o segnalazione per i quali l'Ambito abbia ritenuto, con adeguata
motivazione, di non essere in grado di proporre alcuna risposta?
A) Si
B) No, è un compito dell'assessorato
C) No, i casi per i quali non si è in grado di dare una risposta sono archiviati
616 Ai sensi dell'art. 6 co. 4 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., gli statuti comunali sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto
favorevole…:
A) dei due terzi dei consiglieri assegnati
B) dei due quinti dei consiglieri assegnati
C) di un terzo dei consiglieri assegnati
617 Secondo l'art. 28 della Costituzione, i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente
responsabili degli atti compiuti in violazione di diritti...:
A) secondo le leggi penali, civili e amministrative
B) secondo i regolamenti interni alla pubblica amministrazione
C) esclusivamente secondo le leggi civili
618 L'art. 2 della Costituzione, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali
ove si svolge la sua personalità,…:
A) e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale
B) e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solo di solidarietà politica
C) e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili solo di solidarietà sociale
619 Ai sensi dell'art. 11 co. 1 della L. 328/00 e ss.mm.ii., i servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione
pubblica da chi sono autorizzati?
A) Dai comuni
B) Dallo Stato
C) Dalle province
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620 Ai sensi dell'art. 316-bis del Codice Penale, Tizio, estraneo alla P. A., riceve finanziamenti dallo Stato diretti alla
realizzazione di attività di pubblico interesse, e non li destina a predetta finalità. Quale reato commette?
A) Malversazione di erogazioni pubbliche
B) Peculato
C) Corruzione
621 Ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., da chi viene nominato il segretario comunale?
A) dal Sindaco
B) dal responsabile del personale
C) dal consiglio comunale
622 In base all'art. 347 del Codice Penale, chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico
impiego commette reato di:
A) usurpazione di funzioni pubbliche
B) oltraggio di cosa pubblica
C) malversazione
623 Ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., quali dei seguenti elementi deve contenere l'ordinativo d'incasso:
A) anche l'indicazione del titolo e della tipologia di bilancio cui è riferita l'entrata
B) solo l'indicazione del titolo e della tipologia di bilancio cui è riferita l'entrata
C) solo l'indicazione del debitore
624 Ai sensi dell'art. 104 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., nel Centro aperto polivalente per minori quanti
giovani possono essere accolti contemporaneamente?
A) Non più di 50 giovani
B) Non più di 40 giovani
C) Non più di 80 giovani
625 Ai sensi dell'art. 90 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., nell'ambito della ricettività del centro ludico per la
prima infanzia a presenza programmata su base annua nel servizio può essere determinata nelle misure massime del 20%
in più rispetto alla ricettività per minori in fascia...:
A) di età 24-36 mesi
B) di età 8-16 mesi
C) di età 13-23 mesi
626 Ai sensi dell'art. 318 c.p., il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve,
per se` o per un terzo, denaro o altra utilita` o ne accetta la promessa, incorre nel reato di:
A) corruzione per l'esercizio della funzione punito con la reclusione da tre ad otto anni
B) corruzione per l'esercizio della funzione punito con la reclusione da due a dieci anni
C) corruzione per l'esercizio della funzione punito con la reclusione da uno a cinque anni
627 In base all'art. 326 del c.p., di quale reato si macchia l'incaricato di pubblico servizio che, per procurare a sé un indebito
profitto patrimoniale, si avvale di notizie che per ragioni d'ufficio dovevano rimanere segrete?
A) Utilizzazione di segreti d'ufficio
B) Concussione
C) Abuso d'ufficio
628 Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., il titolo di città può essere concesso:
A) con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno
B) con decreto del Presidente della Consiglio su proposta del Ministro dell'interno
C) con decreto del Presidente della Consiglio su proposta delle Regioni
629 Ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., il numero minimo di consorziati necessario per costituire un consorzio
stabile è:
A) tre
B) quattro
C) cinque
630 In base all'art. 5 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., una transazione elementare è generata da ogni atto gestionale?
A) Si
B) No, da un codice elementare
C) No, da un programma semplificato
631 A norma dell'art. 1 co. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii., la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento…:
A) se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria
B) in nessun caso
C) anche in caso di straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria
632 Ai sensi dell'art. 59 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., nella Residenza sociale assistenziale per diversamente
abili ciascun modulo abitativo quanti ospiti può ospitare?
A) Un massimo di 20 ospiti
B) Un massimo di 30 ospiti
C) Un massimo di 40 ospiti
633 Ai sensi dell'art. 50 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., qual è la recettività delle comunità alloggio?
A) Massimo 10 ospiti più eventuali 2 posti per le emergenze di età compresa tra 12-18 anni
B) Massimo 5 ospiti più eventuali 2 posti per le emergenze di età compresa tra 10-20 anni
C) Massimo 8 ospiti più eventuali 3 posti per le emergenze di età compresa tra 13-25 anni
634 Ai sensi dell'art. 4 co. 1 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., da chi è composto il nucleo familiare?
A) Dal beneficiario la prestazione sociale, dai componenti la famiglia anagrafica e dai soggetti considerati a carico del richiedente
ai fini IRPEF, anche se non conviventi
B) Dal beneficiario la prestazione sociale, dai componenti la famiglia anagrafica e dai soggetti considerati a carico del richiedente
ai fini IRPEF, solo se conviventi
C) Solamente dal beneficiario la prestazione sociale e dai componenti la famiglia anagrafica
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635 Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., al fine di garantire la trasparenza delle informazioni e al fine di
consentire la confrontabilità dei dati di bilancio, le amministrazioni pubbliche adottano:
A) uno schema di bilancio articolato per missioni e programmi che evidenzi le finalità della spesa
B) uno schema di bilancio generico che evidenzi le spese maggiori
C) uno schema di bilancio elementare che evidenzi le spese
636 Ai sensi dell'art. 15 co. 2 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., chi provvede ad assegnare ai Comuni singoli e/o associati la
quota del Fondo nazionale per le politiche sociali e il Fondo regionale socio- assistenziale?
A) La Regione
B) Il ministero per le politiche sociali
C) La presidenza del consiglio
637 In base all'art. 6 co. 6 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, è
competenza
A) dell'ufficio del Ministero dell'Interno
B) dell'ufficio del Ministero della pubblica amministrazione
C) dell'ufficio del Ministero per gli affari regionali
638 Ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., (principi contabili generali e applicati),i principi applicati che cosa
garantiscono?
A) Il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi
informativi omogenei e interoperabili
B) Il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea tema non l'adozione di sistemi
informativi omogenei e interoperabili
C) Esclusivamente l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili
639 Secondo l'art. 38 della Costituzione, ogni cittadino inabile al lavoro ha diritto al mantenimento?
A) Si, se sprovvisto dei mezzi necessari per vivere
B) No
C) Si, a prescindere dalla sua situazione economica
640 Ai sensi dell'art. 101 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., sono servizi socioeducativi per la prima infanzia a
carattere innovativo e sperimentale, i servizi educativi flessibili e differenziati per i bambini da…:
A) tre mesi a tre anni
B) due mesi a cinque anni
C) un mese a sei anni
641 Ai sensi dell'art. 358 del Codice Penale, le persone incaricate di un pubblico servizio sono:
A) coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio
B) coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un servizio pubblico o privato
C) coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un servizio privato
642 Ai sensi dell'art. 174 co. 2 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del
contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi?
A) Si
B) No
C) E' facoltativo
643 Ai sensi dell'art. 101 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., il servizio di piccolo gruppo educativo o nido in
famiglia viene espletato per un numero di ore non superiore a….:
A) sei
B) otto
C) quattro
644 Ai sensi dell'art. 5 co. 1 della L. 328/00 e ss.mm.ii., gli enti locali, le regioni e lo Stato, promuovono azioni per il sostegno e
la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore…:
A) per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà
B) per favorire l'attuazione del principio di equa competizione
C) per favorire l'attuazione del principio di sviluppo
645 Ai sensi dell'art. 41 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., I Comuni competenti per territorio esercitano
l'attività di vigilanza avvalendosi…:
A) degli uffici tecnici comunali, degli uffici dei servizi sociali e, per gli aspetti di natura sanitaria, delle ASL competenti per territorio
B) solamente degli uffici tecnici comunali,
C) esclusivamente degli uffici dei servizi sociali
646 Ai sensi dell'art. 167 co. 2 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., il valore stimato di una concessione è calcolato al momento
dell'invio del bando di concessione?
A) Si
B) No, al momento della scelta del contraente
C) No, al momento della pubblicazione del bando
647 Ai sensi dell'art. 359 del Codice Penale, "i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui
esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge
obbligato a valersi" sono:
A) esercenti di un servizio di pubblica necessità
B) incaricati di attività pubblica
C) incaricati di attività privata
648 Ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., per la spesa, le unità di voto sono costituite da programmi quali aggregati
omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni?
A) Si
B) No, investimenti
C) No, da azioni
649 Ai sensi dell'art. 60 bis del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., la casa opera per…:
A) 365 giorni dell'anno e per le 24 ore
B) 365 giorni dell'anno e per le 18 ore
C) 365 giorni dell'anno e per le 12 ore
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650 Ai sensi dell'art. 15 co. 4 della L. 328/00 e ss.mm.ii., (sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti),
qualora una o più regioni non provvedano all'impegno contabile delle quote di competenza entro i tempi indicati…:
A) il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata provvede alla
rideterminazione e riassegnazione dei finanziamenti alle regioni
B) la Presidenza del Consiglio, sentita la Conferenza unificata provvede alla rideterminazione e riassegnazione dei finanziamenti
alle regioni
C) il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia, sentita la Conferenza unificata provvede alla
rideterminazione e riassegnazione dei finanziamenti alle regioni
651 Secondo il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., a chi spetta il potere di revocare uno o più assessori nei comuni?
A) al Sindaco
B) al prefetto
C) al consiglio comunale
652 La legge 328/00 e ss.mm.ii., promuove la partecipazione attiva dei cittadini?
A) Si
B) No, si limita a indicare lo schema del piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali
C) No, promuove solo il contributo delle organizzazioni sindacali
653 Ai sensi dell'art. 9 co. 1 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., le procedure e le modalità per la presentazione
dei reclami da parte degli utenti, degli organismi di rappresentanza dei cittadini e degli utenti e delle organizzazioni
sindacali previste nella Carta dei Servizi e devono soddisfare il criterio della predisposizione di apposita modulistica
semplificata per la presentazione del reclamo?
A) Si
B) No, solo il criterio del rilascio, da parte dell'incaricato, di ricevuta di consegna del reclamo
C) No, solo il criterio della registrazione cronologica di acquisizione del reclamo
654 Ai sensi dell'art. 9 co. 2 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., . il reclamo, inoltre, può anche essere presentato
all'Ambito competente; in tal caso il responsabile del Servizio attiva, entro ______ giorni dal ricevimento del reclamo,
apposito procedimento di verifica, con garanzia di contraddittorio, presso il soggetto erogatore volto ad accertare la
fondatezza del reclamo.
A) dieci
B) quindi
C) venti
655 Ai sensi dell'art. 323 del Codice Penale, l'abuso d'ufficio è:
A) e 'punito con la reclusione da uno a quattro anni
B) e 'punito con la reclusione da uno a cinque anni
C) e 'punito con la reclusione da uno a sei anni
656 Ai sensi dell'art. 8 co. 2 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., il Piano di zona, nell'ambito degli indirizzi del Piano regionale
delle politiche sociali,…:
A) definisce i servizi e gli interventi essenziali e prevede le modalità per far fronte alle situazioni di emergenza sociale
B) definisce i servizi e gli interventi essenziali ma non prevede le modalità per far fronte alle situazioni di emergenza sociale
C) prevede le modalità per far fronte alle situazioni di emergenza sociale ma non definisce i servizi e gli interventi essenziali
657 Ai sensi dell'art. 9 co. 1d della L. 328/00 e ss.mm.ii., a chi compete la determinazione dei requisiti e dei profili professionali
in materia di professioni sociali, nonché dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi?
A) Allo Stato
B) Ai comuni
C) Alla Regione
658 Ai sensi dell'art. 9 co. 2 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., il Piano regionale individua i bisogni del territorio?
A) Si
B) No, solo le priorità degli interventi
C) No, solo il riparto delle risorse
659 Ai sensi dell'art. 9 co. 1c della L. 328/00 e ss.mm.ii., allo Stato compete…:
A) la fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo
residenziale e semiresidenziale; previsione di requisiti specifici per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni
B) la fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo
residenziale e semiresidenziale ma non la previsione di requisiti specifici per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili
abitazioni
C) solamente a previsione di requisiti specifici per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni
660 Ai sensi dell'art. 10 co. 3 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., il Piano di zona, in caso di gestione associata da chi è promosso?
A) Dal Sindaco del comune sede del distretto socio-sanitario ed è approvato con accordo di programma
B) Dal Sindaco del comune scelto dagli altri comuni
C) Dal sindaco del comune con il numero maggiore di persone bisognose
661 Ai sensi dell'art. 11 co. 2 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., i Comuni appartenenti ad uno stesso Ambito
territoriale, al fine di promuovere l'esercizio in forma associata della funzione socioassistenziale definiscono il proprio
assetto istituzionale individuando prioritariamente quali forme di associazione?
A) una tra la convenzione tra Comuni, il Consorzio tra Comuni
B) Esclusivamente la convenzione tra comuni
C) Esclusivamente il Consorzio tra Comuni
662 Ai sensi dell'art. 16 co. 5 della L. 328/00 e ss.mm.ii., i comuni possono deliberare ulteriori riduzioni dell'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per la prima casa rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di cura?
A) Si, e anche tariffe ridotte per l'accesso a più servizi educativi e sociali
B) No
C) Si, ma non tariffe ridotte per l'accesso a più servizi educativi e sociali
663 Ai sensi dell'art. 18 co. 3 della L. 328/00 e ss.mm.ii., il Piano nazionale indica i criteri generali per la disciplina del concorso
al costo dei servizi sociali da parte degli utenti?
A) Si
B) No
C) No, solo gli indicatori ed i parametri per la verifica dei livelli di integrazione sociale
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664 Ai sensi dell'art. 99 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., tra le prestazioni del servizio civile degli anziani è
compresa la sorveglianza presso le scuole?
A) Si
B) No, questo servizio è espletato solo dai disoccupati
C) No, questo servizio è espletato solo dai percettori del reddito di cittadinanza
665 Ai sensi dell'art. 14 co. 1 della L. 328/00 e ss.mm.ii., per realizzare la piena integrazione delle persone disabili, i comuni
nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, che
cosa predispongono?
A) Un progetto individuale, su richiesta dell'interessato e d'intesa con le aziende unità sanitarie locali
B) Un progetto individuale, su richiesta dei servizi sociali e d'intesa con le aziende unità sanitarie locali
C) Un progetto individuale, su richiesta delle aziende unità sanitarie locali
666 Ai sensi dell'art. 2 co. 4 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., che cosa si intende per prestazioni sociali
agevolate?
A) Si intendono le prestazioni non destinate alla generalità dei soggetti, o comunque collegate nella misura o nel costo a
determinate situazioni economiche
B) Si intendono le prestazioni destinate alla generalità dei soggetti
C) Si intendono le prestazioni non destinate alla generalità dei soggetti, escluse quelle collegate nella misura o nel costo a
determinate situazioni economiche
667 Ai sensi dell'art. 11 co. 4 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., da chi è nominata la Commissione regionale per l'integrazione
socio-sanitaria?
A) Dal Presidente della Giunta regionale, sentiti gli Assessori alla solidarietà e alle politiche per la salute
B) Dal Presidente della Giunta regionale, sentiti gli Assessori alla solidarietà, alle politiche per la salute e all'economia
C) Dal Presidente della Giunta regionale, sentiti gli Assessori alla solidarietà e all'economia
668 Ai sensi dell'art. 18 co. 3 della L. 328/00 e ss.mm.ii., il Piano nazionale indica le priorità di intervento attraverso
l'individuazione di progetti obiettivo e di azioni programmate?
A) Si, con particolare riferimento alla realizzazione di percorsi attivi nei confronti delle persone in condizione di povertà o di
difficoltà psico-fisica
B) No
C) No, solo le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali previsti
669 In base all'art. 319-bis del Codice Penale, la pena per il reato di "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"
quando e` aumentata?
A) Se il fatto ha per oggetto la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale
appartiene
B) Se il fatto non ha per oggetto la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico
ufficiale appartiene
C) Per questo genere di reato la pena non è mai aumentata
670 Ai sensi dell'art. 105 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., nel Centro sociale polivalente per diversamente
abili, la superficie della struttura quanto deve essere grande?
A) Complessivamente non inferiore a 250 mq
B) Complessivamente non inferiore a 350 mq
C) Complessivamente non inferiore a 150 mq
671 Ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., qual è il bilancio di previsione finanziario?
A) Autorizzatorio
B) Programmatico
C) Impositivo
672 Ai sensi dell'art. 18 co. 3 della L. 328/00 e ss.mm.ii., il Piano nazionale indica gli indirizzi per la predisposizione di
programmi integrati per obiettivi di tutela e qualità della vita rivolti ai minori, ai giovani e agli anziani?
A) Si
B) No
C) No, solo gli indicatori ed i parametri per la verifica dei livelli di integrazione sociale
673 Ai sensi dell'art. 76 co. 2 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., l'anagrafe degli amministratori locali e regionali contiene le notizie
relative agli eletti nei comuni, province e regioni concernenti i dati anagrafici, la lista o gruppo di appartenenza o di
collegamento, il titolo di studio e la professione esercitata?
A) Si
B) No, contiene solo la lista o gruppo di appartenenza o di collegamento
C) No, contiene solo il titolo di studio e la professione esercitata
674 Ai sensi dell'art. 8 co. 2 della L. 328/00 e ss.mm.ii., a quale scopo le regioni programmano gli interventi sociali?
A) Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali
B) Allo scopo di controllare gli investimenti finanziari
C) Allo scopo di garantire la trasparenza dell'attività nell'ambito sociale dei comuni
675 Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della L. 328/00 e ss.mm.ii., chi promuove azioni per favorire la pluralità di offerta dei servizi?
A) I comuni, le regioni e lo Stato
B) Solamente i comuni
C) Solo le regioni e l Stato
676 Ai sensi dell'art. 71 co. 6 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., in sede di primo scrutinio, in caso di parità di voti tra due canditati
alla carica di sindaco, chi risulta eletto?
A) si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati da effettuarsi la seconda domenica successiva
B) si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati da effettuarsi la terza domenica successiva
C) si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati da effettuarsi la quarta domenica successiva
677 In base all'art. 362 del Codice Penale, l'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'autorita` un
reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio:
A) è punito con una multa
B) è punito con una multa e la reclusione di un mese
C) è punito con la reclusione di tre mesi
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678 Ai sensi dell'art. 39 co. 1 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., la domanda per il rilascio dell'autorizzazione al
funzionamento delle strutture, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto titolare e/o gestore, a chi deve essere
indirizzata?
A) Al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura
B) Il Coordinamento istituzionale
C) Alla Regione
679 Ai sensi dell'art. 20 co. 5 della L. 328/00 e ss.mm.ii., (Fondo nazionale per le politiche sociali con regolamento) _______
provvede a disciplinare modalità e procedure uniformi per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel Fondo.
A) il Governo
B) il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
C) La Corte dei Conti
680 Ai sensi dell'art. 10 co. 2 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., il Piano sociale di zona, adottato con accordo di programma,
definisce le forme e le modalità di partecipazione dei cittadini e degli utenti alla programmazione e al controllo della
qualità dei servizi?
A) Si
B) No, è compito esclusivo del Piano regionale
C) No
681 Ai sensi dell'art. 97 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., (affido adulti),il progetto per procedere
all'affidamento individua…:
A) il Servizio Sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma d'assistenza e di vigilanza durante l'affidamento
B) il tutore cui è attribuita la responsabilità del programma d'assistenza e di vigilanza durante l'affidamento
C) l'ufficio comunale è attribuita la responsabilità del programma d'assistenza e di vigilanza durante l'affidamento
682 Ai sensi dell'art. 105 co. 8 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nell'ambito del subappalto, il contraente principale e il
subappaltatore _______ responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto
del contratto di subappalto.
A) sono
B) non sono
C) potrebbero essere
683 in base all'art. 326 del c.p., di quale reato si macchia l'incaricato di pubblico servizio che, per procurare a sé un indebito
profitto patrimoniale, si avvale di notizie che per ragioni d'ufficio dovevano rimanere segrete?
A) Utilizzazione di segreti d'ufficio
B) Diffamazione
C) Abuso di ufficio
684 Ai sensi della L. 328/00e ss.mm.ii., gli enti locali …:
A) possono promuovere azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore attraverso interventi per
l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea
B) non possono promuovere azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore attraverso interventi
per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea
C) non possono promuovere azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore
685 L'art. 48 co. 3 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., prevede che l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi è di competenza della Giunta comunale?
A) Si, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio
B) No
C) No, è di competenza del consiglio comunale
686 Ai sensi dell'art. 105 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., tra le attività pianificate dal Centro sociale
polivalente per diversamente abili, in base alle esigenze degli utenti, vi è…:
A) l'organizzazione di vacanze invernali ed estive
B) l'organizzazione di vacanze invernali ed estive della durata non superiore a tre giorni
C) l'organizzazione di vacanze invernali ed estive della durata non superiore a cinque giorni
687 Ai sensi dell'art. 26 co. 8 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., la validazione del progetto posto a base di gara è:
A) l'atto formale che riporta gli esiti della verifica preventiva della progettazione
B) l'atto informale che riporta gli esiti della verifica definitiva della progettazione
C) l'atto informale che riporta gli esiti della verifica temporanea della progettazione
688 In base all'art. 361 del Codice Penale, (Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale), La pena è della reclusione
fino_______, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del
quale doveva fare rapporto.
A) ad un anno
B) a due anni
C) a diciotto mesi
689 Ai sensi dell'art. 107 co. 2 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., in caso di sospensione di contratto, quando l'esecutore può
chiedere la risoluzione del contratto senza indennità?
A) qualora la sospensione duri per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione
dei lavori stessi, o quando superi sei mesi complessivi
B) qualora la sospensione duri per un periodo di tempo superiore ad un quinto della durata complessiva prevista per l'esecuzione
dei lavori stessi, o quando superi otto mesi complessivi
C) qualora la sospensione duri per un periodo di tempo superiore ad un terzo della durata complessiva prevista per l'esecuzione
dei lavori stessi, o quando superi dieci mesi complessivi
690 In base a l'art. 53 della Costituzione, _______ sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva.
A) Tutti
B) Solo i lavoratori
C) Solo le fasce di reddito più abbienti
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691 Ai sensi dell'art. 2 della L.R. Puglia 19/06 e ss.mm.ii., il sistema integrato d'interventi e servizi sociali si fonda sul rispetto
del principio, tra l'altro, della..:
A) libera scelta dell'utente e, ove impossibilitato, dei suoi familiari, per l'accesso ai servizi offerti dal sistema integrato socioassistenziale, nel rispetto dell'appropriatezza delle prestazioni rispetto alle situazioni di bisogno
B) libera scelta solo dei familiari dell'interessato, per l'accesso ai servizi offerti dal sistema integrato socio- assistenziale, nel
rispetto dell'appropriatezza delle prestazioni rispetto alle situazioni di bisogno
C) veicolare l'utente verso la scelta che i servizi sociali ritengano idonei per lui
692 L'art. 316 del Codice Penale, stabilisce che il peculato mediante profitto dell'errore altrui, è punito…:
A) con la reclusione da sei mesi a tre anni
B) con la reclusione da tre mesi a quattro anni
C) con la reclusione da un mese a cinque anni
693 Ai sensi dell'art. 105 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., il Centro sociale polivalente per diversamente abili,
quale aperture deve garantire?
A) Almeno 6 ore per 6 giorni la settimana
B) Almeno 4 ore per 6 giorni la settimana
C) Almeno 8 ore per 6 giorni la settimana
694 Ai sensi dell'art. 3 co. 7 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., l'assistente sociale è uno dei componenti dell'
Unità di Valutazione Multidimensionale?
A) Si, e viene nominato dall'Ambito territoriale, prioritariamente tra le figure già inquadrate nei servizi sociali dei Comuni
dell'Ambito
B) No
C) Si, e viene scelto dall'assistito
695 Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., che cos'è la relazione sulla gestione allegata al rendiconto di un ente
pubblico?
A) Un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio
B) Una relazione tecnica dei soli fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio
C) Una relazione tecnica dei soli fatti di rilievo verificatisi dopo la redazione dell'esercizio
696 In base all'art. 31 co. 6 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., tra gli stessi enti locali quanti consorzi possono essere costituiti?
A) Non più di un consorzio
B) Non più di tre consorzi
C) Non più di quattro consorzi
697 Ai sensi dell'art. 106 co. 11 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., la durata del contratto può essere modificata?
A) Si, esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga
B) No
C) Si, esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione anche se non è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione
di proroga
698 Ai sensi dell'art. 11 co. 1 della L. 328/00 e ss.mm.ii., i servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione
pubblica sono autorizzati…:
A) dai comuni
B) dal Ministero
C) dal Governo
699 Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., gli enti locali disciplinano, l'ordinamento generale degli uffici e dei
servizi,..:
A) con propri regolamenti, in conformità allo statuto
B) con delibere comunali
C) con linee guida
700 Ai sensi dell'art. 3 co. 5 del Regolamento regione Puglia 4/07 e ss.mm.ii., chi definisce l'organizzazione delle Porte Uniche di
Accesso e degli strumenti tecnici per il controllo e la valutazione dei programmi assistenziali a carattere sociosanitario,
nonché le modalità di individuazione del responsabile del caso?
A) l'Ambito territoriale e la AUSL con proprio regolamento
B) l'Ambito territoriale e la AUSL con delle linee guida
C) l'Ambito territoriale e la AUSL con delibera
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