
BANCA DATI TEST - COMUNE DI ACI CASTELLO 
Città Metropolitana di Catania 

__________________ 
 
 

BANDO DI CONCORSO 
PER TITOLI ED ESAMI 

PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI ASSISTENTE SOCIALE CAT. “D” – 
AREA 2^ “SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURALI, RICREATIVI E TURISTICI – 

PUBBLICA ISTRUZIONE E ASSISTENZA SCOLASTICA – SERVIZI 
DEMOGRAFICI, STATISTICI ED ELETTORALI” 

 
 

Di seguito si pubblica la Banca Dati contenente i quesiti da cui saranno estratte le batterie di test 
per la prova preselettiva del concorso in epigrafe. La risposta esatta NON è sempre la lettera A. In 
sede di prova le risposte saranno randomizzate. Per segnalazioni relative a dubbi, perplessità circa 

la correttezza delle domande ed eventuali errori di battitura e/o refusi si prega di inviare mail a: 
segnalazioniquesiti@gmail.com 

Le segnalazioni non avranno risposta ma saranno valutate  
con consequenziale – sempre eventuale – 

esclusione dal procedimento di estrazione dei quesiti segnalati. 
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1) Secondo il Codice Deontologico:  
a) l’assistente sociale ricerca la collaborazione di altri colleghi o altri professionisti e percorsi di supervisione 
professionale ogni volta che lo valuti opportuno. 
b) l’assistente sociale ricerca la collaborazione di altri colleghi o altri professionisti e percorsi di supervisione 
professionale ogni volta che l’autorità giudiziaria glielo imponga. 
c) l’assistente sociale, nell’esercizio della sua professione, per ragioni etiche e di privacy non può mai ricercare la 
collaborazione di altri colleghi o altri professionisti 
 
2) Secondo il Codice Deontologico l’assistente sociale informa la persona sui limiti e le eventuali deroghe al segreto 
professionale e all’obbligo di riservatezza, in particolare in riferimento alle seguenti fattispecie: 
a) rischio di grave danno alla persona o a terzi, in particolare minorenni, incapaci o persone impedite a causa delle 
condizioni fisiche, psichiche o ambientali; 
b) richiesta scritta e motivata dei legali rappresentanti del minorenne o dell’incapace, nell’esclusivo interesse degli 
stessi; 
c) tutte le risposte sono corrette 
 
3) L’assistente sociale ha facoltà di astenersi dal rendere testimonianza? 
a) Si, ma può essere sempre obbligato a deporre su quanto gli è stato confidato nell’esercizio della professione 
b) Si, e non può essere obbligato a deporre su quanto gli è stato confidato o ha conosciuto nell’esercizio della 
professione, salvo i casi previsti dalla legge. 
c) No, mai 
 
4) Secondo il Codice deontologico dell'assistente sociale, in quale caso si può derogare all’obbligo del segreto 
professionale su quanto l'assistente sociale ha conosciuto per ragione della sua professione? 
A) In caso di richiesta scritta e motivata dei legali rappresentanti del minore o dell’incapace nell’esclusivo interesse 
degli stessi. 
B) In caso di richiesta da parte del datore di lavoro dell'utente. 
C) In nessun caso. 
 
5) Ai sensi del Titolo III del codice deontologico degli assistenti sociali, l’assistente sociale: 
a) informa i soggetti coinvolti del proprio mandato professionale e delle sue implicazioni, anche quando l’intervento 
professionale si svolga in un contesto di controllo o di tutela disposto dall’Autorità Giudiziaria, o in forza 
dell’adempimento di norme di legge 
b) informa i soggetti coinvolti del proprio mandato professionale e delle sue implicazioni, eccetto quando l’intervento 
professionale si svolga in un contesto di controllo o di tutela disposto dall’Autorità Giudiziaria, o in forza 
dell’adempimento di norme di legge 
c) informa i soggetti coinvolti del proprio mandato professionale e delle sue implicazioni, solo quando l’intervento 
professionale si svolga in un contesto di controllo o di tutela disposto dall’Autorità Giudiziaria, o in forza 
dell’adempimento di norme di legge 
 
6) Ai sensi del Titolo VII Capo IV punto 68 lettera b) del codice deontologico degli assistenti sociali, l’assistente 
sociale, in qualità di consulente tecnico d’ufficio incaricato dall’Autorità Giudiziaria: 
a) esprime valutazioni e giudizi professionali fondati solo sulla conoscenza professionale diretta. 
b) esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta, ovvero su 
documentazione adeguata e attendibile. 
c) esprime valutazioni e giudizi professionali solo fondati su documentazione adeguata e attendibile. 
 
7) Secondo il Titolo IV del Codice deontologico, l’assistente sociale che, nell’esercizio delle proprie funzioni, incorra in 
una omissione o in un errore che possano danneggiare la persona: 
a) non è tenuto ad informarne l’interessato  
b) deve informarne l’interessato ed esperire ogni opportuna azione professionale di riparazione  
c) deve informarne l’Ordine professionale ed esperire ogni opportuna azione professionale di riparazione  
 
8) Secondo il Titolo IV del Codice Deontologico dell’assistente sociale, la natura fiduciaria della relazione tra 
Assistente Sociale e utente: 
a) obbliga l’Assistente Sociale ad assicurare che siano protette le eventuali informazioni relative a terzi e quelle che 
potrebbero danneggiare gli interessati. 
b) obbliga l’Assistente Sociale a non trasmettere dati e informazioni riguardanti gli stesi anche in presenza del 
consenso degli interessati o dei loro legali rappresentanti 
c) consente all’Assistente Sociale di utilizzare e trasmettere dati e informazioni nel loro interesse, anche a 
prescindere dal consenso degli interessati o dei loro legali rappresentanti 
 
9) Gli Assistenti Sociali che si rendono colpevoli di abusi o mancanze nell’esercizio della professione e sottoposti a 
procedimenti disciplinari da parte dell’Ordine, oltre alla censura, a quali sanzioni possono incorrere sempre da parte 
dell’Ordine? 
a) Ammonizione-Censura-Sospensione dell’esercizio della professione-Radiazione dall’Albo 
b) Richiamo verbale-Riduzione dello stipendio-Licenziamento 
c) Ammonizione-Radiazione dall’Albo-Licenziamento 
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10) L’art. 33 del Codice deontologico dell’A.S. definisce l’obbligo del segreto professionale su quanto conosciuto per 
sua professione, salvo per obblighi di legge e nel caso di: 
a) richiesta del Sindaco 
b) rischio grave per l’incolumità dell’assistente sociale 
c) richiesta del Responsabile del Servizio 
 
11) L’art. 33 del Codice deontologico dell’A.S. definisce l’obbligo del segreto professionale su quanto conosciuto per 
sua professione, salvo per obblighi di legge e nel caso di: 
a) richiesta di altro Servizio 
b) richiesta del Responsabile del Servizio 
c) rischio di grave danno alla persona o a terzi 
 
12) L’art. 33 del Codice deontologico dell’A.S. definisce l’obbligo del segreto professionale su quanto conosciuto per 
sua professione, salvo per obblighi di legge e nel caso di: 
a) richiesta di altro Servizio 
b) richiesta del Responsabile del Servizio 
c) esercizio del proprio diritto di difesa nei procedimenti giudiziari, disciplinari o sanzionatori comunque denominati 
 
13) Secondo Codice deontologico dell’A.S. - Capo I - Rispetto dei diritti della persona, l’assistente sociale: 
a) si adopera per contrastare situazioni di violenza, trascuratezza, sfruttamento e oppressione nei confronti di 
persone di minore età o in condizioni di impedimento fisico, psicologico, di fragilità, anche quando esse appaiano 
consenzienti, fermi restando gli obblighi di segnalazione o denuncia all’autorità competente previsti dalla legge. 
b) contribuisce a promuovere, sviluppare e sostenere politiche sociali integrate, finalizzate al miglioramento del 
benessere sociale e della qualità di vita dei membri delle comunità, con particolare riferimento a coloro che sono 
maggiormente esposti a situazioni di fragilità, vulnerabilità o a rischio di emarginazione, tenuto conto del livello di 
responsabilità che egli ricopre e in funzione degli effetti che la propria attività può produrre. 
c) nessuna delle risposte è corretta 
 
14) Secondo Codice deontologico dell’A.S. l’assistente sociale si impegna nella supervisione didattica nei confronti 
dei tirocinanti, nei limiti dell’organizzazione in cui opera. Il professionista, in questo ambito, agisce per: 
a) favorire la migliore integrazione del tirocinante nel proprio gruppo di lavoro; 
b) salvaguardare il tirocinante da situazioni che possano minacciarne la sicurezza; 
c) tutte le risposte sono corrette 
 
15) Secondo Codice deontologico dell’A.S. l’assistente sociale si impegna nella supervisione didattica nei confronti 
dei tirocinanti, nei limiti dell’organizzazione in cui opera. Il professionista, in questo ambito, agisce per: 
a) rinforzare nel tirocinante la consapevolezza del valore delle norme deontologiche, dell’Ordine e della 
partecipazione alla vita della comunità professionale; 
b) stimolare nel tirocinante lo sviluppo del senso critico, impegnandosi a condividere le proprie valutazioni. 
c) tutte le risposte sono corrette 
 
16) Gli obblighi in materia di riservatezza e segreto professionale permangono anche quando l’assistente sociale sia 
stato cancellato dall’Albo o sospeso dall’esercizio della professione? 
a) Si, ma solo quando sia stato cancellato dall’Albo 
b) Si 
c) Non è previsto nulla a riguardo 
 
17) L’assistente sociale può usare la propria posizione per ottenere vantaggi personali? 
a) Si, ma solo nella forma di beni materiali; 
b) No 
c) Non è previsto nulla a riguardo 
 
18) La mancata acquisizione dei crediti formativi necessari per l’adempimento dell’obbligo formativo comporta 
l’irrogazione di sanzioni disciplinari a carico degli assistenti sociali? 
a) No, mai 
b) Si, ferma restando la competenza dei Consigli Territoriali di Disciplina in ordine alla valutazione delle eventuali 
circostanze esimenti. 
c) Non è previsto nulla a riguardo 
 
19) In caso di eventuali disposizioni illegittime impartite dal datore di lavoro e agli effetti delle politiche in contrasto 
con i principi del Codice, l’assistente sociale segnala all’Ordine le situazioni in cui è compromessa la possibilità di 
corretto esercizio della professione. La segnalazione è resa: 
a) in modo preciso, circostanziato e in forma scritta 
b) in modo preciso, circostanziato e in forma orale 
c) in modo preciso, circostanziato ed esclusivamente a mezzo raccomandata A/R 
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20) Secondo Codice deontologico dell’A.S. Capo III - Esercizio della professione in Società tra professionisti, in 
Società multi professionale e in regime di libera professione: 
a) Il professionista adegua la quantità e la qualità degli incarichi che accetta alle proprie effettive possibilità di 
intervento e ai mezzi di cui può disporre; per questo motivo declina gli incarichi che non può espletare con sufficiente 
cura e specifica competenza. 
b) Il professionista si qualifica chiaramente e utilizza i segni distintivi (marchio, ditta, insegna e nomi a dominio) del 
proprio studio professionale o della Società in modo da renderne perfettamente identificabile la titolarità. 
c) tutte le risposte sono corrette 
 
21) Secondo Codice deontologico dell’A.S, i principi, i valori e le regole contenute nel Codice: 
a) Orientano le scelte di comportamento dei professionisti in tutti gli ambiti, a tutti i livelli di responsabilità attribuita, 
anche quando gli interventi professionali siano effettuati a distanza, via internet o con qualunque altro dispositivo 
elettronico o telematico. 
b) Orientano le scelte di comportamento dei professionisti solo in ambito pubblico, anche quando gli interventi 
professionali siano effettuati a distanza, via internet o con qualunque altro dispositivo elettronico o telematico. 
c) Orientano le scelte di comportamento dei professionisti in tutti gli ambiti, a tutti i livelli di responsabilità attribuita, 
con esclusione degli interventi professionali effettuati a distanza o via internet 
 
22) Secondo Codice deontologico: 
a) L’assistente sociale riconosce il ruolo politico e sociale della professione e lo esercita agendo con o per conto della 
persona e delle comunità, entro i limiti dei principi etici della professione.  
b) L’assistente sociale non deve ricercare la collaborazione di altri colleghi o altri professionisti  
c) L’assistente sociale si adopera unicamente per contrastare situazioni di violenza, trascuratezza, sfruttamento e 
oppressione nei confronti di persone di minore età. 
 
23) Secondo Codice deontologico Titolo IV: 
a) L’assistente sociale sostiene e supporta nello svolgimento della professione i colleghi, in particolare i neo iscritti e 
coloro che, nell’ambito della propria attività, vedano compromessa la propria autonomia e la possibilità di rispettare le 
norme deontologiche. 
b) L’assistente sociale si adopera per la corretta allocazione delle responsabilità all’interno del sistema organizzativo 
in cui opera, per quanto di propria competenza. A questo scopo mette a disposizione ogni informazione ed elemento 
utile all’esercizio di tale responsabilità da parte di chi ne è titolare. 
c) Tutte le risposte sono corrette 
 
24) Secondo Codice deontologico l’assistente sociale si impegna nella supervisione didattica nei confronti dei 
tirocinanti, nei limiti dell’organizzazione in cui opera. Il professionista, in questo ambito, agisce per: 
a) favorire la migliore integrazione del tirocinante nel proprio gruppo di lavoro; 
b) salvaguardare il tirocinante da situazioni che possano minacciarne la sicurezza; 
c) Tutte le risposte sono corrette 
 
25) L’assistente sociale, in qualità di consulente tecnico d’ufficio incaricato dall’Autorità Giudiziaria, 
a) informa il Giudice circa i rapporti anche pregressi, di lavoro o stretta amicizia, che eventualmente sussistano con le 
parti in causa, affinché questi possa valutare la loro rilevanza e l’eventuale inconferibilità dell’incarico; 
b) esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta, ovvero su 
documentazione adeguata e attendibile; 
c) Tutte le risposte sono corrette 
 
26) Secondo il Codice deontologico, l'assistente sociale si impegna nella supervisione didattica nei confronti dei 
tirocinanti, nei limiti dell'organizzazione in cui opera. Il professionista, in questo ambito, agisce per: 
A) favorire la migliore integrazione del tirocinante nel proprio gruppo di lavoro 
B) solo per salvaguardare il tirocinante da situazioni che possano minacciarne la sicurezza 
C) esclusivamente per rinforzare nel tirocinante la consapevolezza del valore delle norme deontologiche 
 
27) Secondo il Codice deontologico, l'assistente sociale informa la persona sui limiti e le eventuali deroghe al segreto 
professionale e all'obbligo di riservatezza, in particolare in riferimento: 
A) solo alla richiesta scritta e motivata dei legali rappresentanti del minorenne o dell'incapace, nell'esclusivo interesse 
degli stessi 
B) al rischio grave per l’incolumità dell’assistente sociale 
C) esclusivamente alla formale espressione di volontà dell'interessato o del suo legale rappresentante, informato 
delle conseguenze della rivelazione 
 
28) Secondo il Codice deontologico, che atteggiamento assume l'assistente sociale, a fronte di situazioni di 
trascuratezza nei confronti di minori? 
A) Le comunica immediatamente ai familiari più prossimi 
B) Le comunica prontamente alla sezione Affari Sociali del Comune 
C) Si impegna per contrastarle 
 
29) Secondo il Codice deontologico, può l'assistente sociale, usare la propria posizione per ottenere vantaggi 
personali? 
A) No, mai 
B) Si, nella forma di beni materiali 
C) Non è previsto nulla a riguardo 
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30) Secondo il Codice deontologico, può l'assistente sociale divulgare audio/video conferenze cui egli abbia 
partecipato insieme a suoi colleghi? 
A) Sì, previo consenso di tutti i partecipanti 
B) No, in nessun caso 
C) Non è previsto nulla a riguardo 
 
31) Con l'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) viene rilevata la situazione reddituale e patrimoniale: 
A) Di tutti i componenti del nucleo familiare. 
B) Del solo capofamiglia. 
C) Complessiva dei nuclei monoparentali. 
 
32) La dicitura I.S.E.E. sta ad indicare: 
A) Indicatore situazione economica equivalente. 
B) Indicatore situazione economica emergente. 
C) Indicatore situazione economica effettiva. 
 
33) In presenza, all'interno del nucleo familiare, di una persona cui è riconosciuta una disabilità media, la scala di 
equivalenza dell'ISEE:  
a) Rimane invariata 
b) Aumenta 
c) Diventa pari a 3,95 
 
34) Nel caso di ISEE Socio sanitario le persone disabili maggiorenni: 
a) possono scegliere sempre un nucleo familiare più ristretto rispetto a quello ordinario 
b) non possono scegliere un nucleo familiare più ristretto rispetto a quello ordinario 
c) possono scegliere un nucleo familiare più ristretto rispetto a quello ordinario, solo nel caso in cui siano maggiorenni 
e non risiedano nella medesima abitazione dei genitori 
 
35) Il Valore ISEE previsto per l’accesso al Reddito di Cittadinanza è: 
a) inferiore a € 10.000,00 
b) inferiore a € 9.360,00 
c) inferiore a € 8.560,00 
 
36) Il DPCM n. 159/2013 norma in merito a 
a) LEA 
b) ISEE 
c) PUC 
 
37) La DSU ISEE ha validità: 
a) n. 12 mesi dalla sottoscrizione 
b) sino al 31 dicembre dell’anno in cui è stata presentata 
c) sino al 31 gennaio dell’anno successivo dalla data di presentazione del modulo sostitutivo della DSU 
 
38) Ai sensi della vigente normativa in materia di ISEE, in caso di variazione della sola componente reddituale, l’ISEE 
corrente ha validità: 
a) fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo della DSU 
b) tre mesi dalla data di presentazione del modulo sostitutivo della DSU 
c) sei mesi dalla data di presentazione del modulo sostitutivo della DSU 
 
39) Ai sensi dell’articolo n. 6 del DPCM n. 159/2013 in materia di ISEE, nel caso di Prestazioni agevolate di natura 
socio sanitaria, quale Ente accerta l’esclusione dell’attrazione nel nucleo familiare ai fini ISEE dell’assistito del figlio 
non convivente? 
a) L’ASL territorialmente competente 
b) L’Agenzia delle Entrate territorialmente competente 
c) L’autorità competente in materia di Servizi sociali 
 
40) Qualora l'attestazione ISEE riporti talune omissioni o difformità, di cui all'art. 11, comma 5, del DPCM n. 159 del 
2013, ai fini della richiesta della prestazione sociale di interesse è possibile presentare una nuova DSU, comprensiva 
delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte? 
a) Si 
b) No, mai 
c) Non è previsto nulla a riguardo 
 
41) L'ISEE corrente:  
A) Può essere calcolato solo dopo aver calcolato l'ISEE ordinario 
B) Può essere calcolato in luogo del calcolo dell'ISEE ordinario 
C) Può essere calcolato solo per la richiesta di beneficio del Reddito di Cittadinanza 
 
42) Con l'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) viene rilevata la situazione reddituale e patrimoniale: 
a) Del solo richiedente. 
b) Del solo capofamiglia. 
c) Di tutti i componenti del nucleo familiare. 
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43) Che cosa è l’ISEE CORRENTE? 
a) è uno strumento introdotto al fine di attestare variazioni significative del reddito dovute a variazioni delle condizioni 
lavorative di almeno uno dei componenti del nucleo familiare; 
b) è uno strumento introdotto al fine di attestare variazioni significative dovute esclusivamente alla composizione del 
nucleo familiare; 
c) è uno strumento introdotto al fine di attestare variazioni significative del reddito dovute alla situazione di salute di 
uno dei componenti familiari; 
 
44) In tema di ISEE, la DSU a chi può essere presentata? 
a) All’ente che eroga la prestazione sociale agevolata; 
b) Al comune; 
c) Tutte le risposte sono corrette. 
 
45) Per il calcolo dell'Isee occorre presentare il contratto di locazione (con estremi di registrazione)? 
a) Si  
b) No, mai. 
c) Non è previsto nulla a riguardo 
 
46) E' ammessa l'integrazione dell'ISEE? 
a) Si, con un modello integrativo o ripetendo la procedura dall'inizio, quindi compilando nuovamente la DSU 
b) No, mai 
c) Non è previsto nulla a riguardo 
 
47) l'ISEE viene calcolato: 
A) Dividendo il parametro della scala di equivalenza per l'indicatore della situazione economica (ISE) 
B) Dividendo l'indicatore della situazione economica (ISE) per il parametro della scala di equivalenza 
C) Aggiungendo l'indicatore della situazione economica (ISE) al parametro della scala di equivalenza 
 
48) Qual è lo scopo dell’ISEE? 
A) Determinare le soglie oltre le quali non è consentito l'accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie e le diverse 
tariffe relative a ciascun livello di condizione economica 
B) Individuare i destinatari dei servizi sociali 
C) Determinare il livello massimo di spesa da impegnare nel settore dei servizi sociali  
 
49) Quali soggetti pubblici completano l'acquisizione dei dati necessari al calcolo dell'ISEE? 
A) L'INPS e il Comune 
B) L'INPS e la Prefettura 
C) L'INPS e l'Agenzia delle entrate 
 
50) Ai sensi della L. 104/92, per gli interventi in favore dell'alunno disabile:  
a) La diagnosi funzionale è atto successivo al profilo dinamico funzionale 
b) Il profilo dinamico funzionale è atto successivo alla diagnosi funzionale 
c) La diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale vengono prodotti contestualmente dall'unità multidisciplinare 
in collaborazione con l'istituzione scolastica a e la famiglia 
 
51) Ai sensi della L. 104/92 il profilo dinamico-funzionale è aggiornato:  
A) A conclusione di ogni anno scolastico 
B) Quando lo richiede la famiglia oppure l'unità multidisciplinare per l'età evolutiva 
C) A conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione 
secondaria superiore 
 
52) Quale fonte legislativa detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della 
persona disabile? 
A) Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 
B) Legge 24/2/1992, n. 225. 
C) Legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
 
53) La Legge 104/1992 stabilisce che è persona con handicap: 
a) colui che presenta una minorazione psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di 
apprendimento, di relazione e di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di 
emarginazione. La medesima legge non si applica agli stranieri e agli apolidi residenti nel territorio nazionale; 
b) colui che presenta una minorazione psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di 
apprendimento, di relazione e di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di 
emarginazione. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione 
o da accordi internazionali; 
c) colui che presenta una minorazione psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di 
apprendimento, di relazione e di integrazione lavorativa. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle 
condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali; 
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54) Ai sensi dell’art. 4 della L. 104/92 gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità 
dell’intervento assistenziale permanente ed alla capacità complessiva individuale residua di un soggetto spettano: 
A) Ai Comuni. 
B) Alle ASL. 
C) Alle Città metropolitane 
 
55) L'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, definisce:  
A) La definizione di handicap 
B) La condizione di handicap in situazione di gravità 
C) La condizione di disabilità gravissima 
 
56) La legge 5 febbraio 1992, n. 104 dispone tra l'altro che: 
a) Una delle finalità della suddetta legge è quella di perseguire il recupero funzionale e sociale della persona affetta 
da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicurare i servizi per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle 
minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata  
b) Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e 
alla capacità complessiva individuale residua sono effettuati dall'i.n.p.s.  
c) Il servizio di aiuto personale ai soggetti handicappati può legittimamente avvalersi dell'opera aggiuntiva dei cittadini 
che, condannati per reati minori, intendono avvalersi della facoltà di prestare attività di volontariato, alternativa alla 
detenzione in istituto di pena o domiciliare 
 
57) In base all’art. 36 della l. 104/92, nei procedimenti giudiziari, qualora l’offeso sia una persona handicappata la 
pena è: 
a) Aumentata da un terzo alla metà  
b) Aumentata fino a un massimo di un terzo  
c) Aumentata fino a 6 anni ai sensi di quanto disposto dal codice di procedura penale 
 
58) Dispone la legge n. 104/1992 che il servizio di aiuto personale agli handicappati può legittimamente avvalersi 
dell'opera aggiuntiva: 
A) Dei cittadini che, condannati per reati minori, intendono avvalersi della facoltà di prestare attività di volontariato, 
alternativa alla detenzione in istituto di pena. 
B) Delle organizzazioni di volontariato. 
C) Dei cittadini di età superiore ai ventuno anni che facciano richiesta di prestare attività volontaria. 
 
59) La legge 5 febbraio 1992, n. 104 dispone tra l'altro che: 
A) La cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzano con programmi che prevedano solo interventi 
di carattere socio-psico-pedagogico 
B) L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano anche mediante interventi diretti ad 
assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che 
ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. 
C) Il servizio di aiuto personale agli handicappati può legittimamente avvalersi dell'opera aggiuntiva dei cittadini che, 
condannati per reati minori, intendono avvalersi della facoltà di prestare attività di volontariato, alternativa alla 
detenzione in istituto di pena o domiciliare. 
 
60) Indicare quale tra le seguenti affermazioni riferite alla legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti 
delle persone handicappate è corretta. 
A) L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano anche mediante interventi di 
carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico 
ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita. 
B) Perché possa parlarsi di persona handicappata occorre che la minorazione fisica, psichica o sensoriale presenti il 
carattere di irreversibilità. 
C) La situazione di handicap assume connotazione di gravità qualora la minorazione abbia ridotto l'autonomia 
personale in modo da rendere necessari interventi assistenziali continuativi. 
 
61) Dispone la legge n. 104/1992 all'art. 33 – Agevolazioni, tra l'altro che:  
a) Il genitore o familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assiste con continuità un parente o 
un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, non può essere trasferito in altra sede senza il suo 
consenso 
b) Il genitore o familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assiste con continuità un parente o 
un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a permessi, anche cumulativi, fino a quattro 
mesi l'anno 
c) Nessuna delle risposte è corretta 
 
62) In che modo, tra gli altri, sono conseguiti gli obiettivi in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti del 
disabile di cui alla Legge n. 104/92? 
A) Attraverso la localizzazione decentrata delle strutture di monitoraggio della gravidanza Attraverso 
B) Unicamente attraverso lo sviluppo della ricerca scientifica sulle forme ottimali di monitoraggio della gravidanza 
C) la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro 
cause 
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63) In che modo, tra gli altri, sono conseguiti gli obiettivi in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti del 
disabile di cui alla Legge n. 104/92? 
A) Attraverso la localizzazione decentrata delle strutture di monitoraggio della gravidanza 
B) Unicamente attraverso lo sviluppo della ricerca scientifica sulle forme ottimali di monitoraggio della gravidanza 
C) Attraverso il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al 
recupero del disabile 
 
64) Ai sensi della Legge n. 104/1992, la rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la 
realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi: 
a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedia, psicopedagogica, sociale e tecnologica anche mediante 
programmi finalizzati concordati con istituzioni pubbliche e private, in particolare con le sedi universitarie, con il 
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali, considerando la persona handicappata e la 
sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli della ricerca; 
b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica 
delle loro cause; 
c) tutte le risposte sono corrette 
 
65) Ai sensi della Legge n. 104/1992, l'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano 
mediante: 
a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di 
tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui 
è inserita; 
b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia 
personale; 
c) tutte le risposte sono corrette 
 
66) Quali di questi servizi NON sono finanziabili nell’ambito del Piano Nazionale contrasto povertà di cui al D. Lgs. 
147/2017: 
a) tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione 
b) sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio 
familiare 
c) erogazione sussidi economici a favore dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza 
 
67) Il D.Lgs. n. 147/2017 individua 3 livelli essenziali delle prestazioni nella lotta alla povertà, ripresi nel Piano 
Nazionale di contrasto alla povertà. Nello specifico si tratta di:  
a) Accesso, valutazione del bisogno, erogazione del servizio  
b) Presa in carico, valutazione del bisogno, progettazione condivisa  
c) Informazione – accesso, valutazione multidimensionale, progetto personalizzato 
 
68) Quali di questi servizi NON sono finanziabili nell’ambito del Piano Nazionale contrasto povertà di cui al D. Lgs. 
147/2017: 
a) erogazione sussidi economici a favore dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza 
b) assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità 
c) servizio di mediazione culturale 
 
69) Nel caso in cui il beneficio del Reddito di Cittadinanza venga rinnovato oltre i primi 18 mesi, il beneficiario:  
A) Deve accettare almeno una delle due offerte di lavoro congrue che gli vengono presentate 
B) Deve accettare la prima offerta di lavoro congrua che gli viene presentata 
C) È esonerato dall'accettare offerte di lavoro congrue 
 
70) In merito al Reddito di cittadinanza è necessario essere residente in Italia: 
a) da almeno 6 mesi 
b) per almeno 20 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. 
c) per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. 
 
71) Ai sensi della Legge n. 47/2017, cosa si intende per Minore straniero non accompagnato? 
a) Il minore non avente cittadinanza italiana o dell’Unione Europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello 
Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei 
genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili 
b) Il minore non avente cittadinanza italiana che si trova nel territorio dello Stato in cui I genitori sono stati privati della 
responsabilità genitoriale  
c) Il minore non avente cittadinanza italiana o dell’Unione Europea che si trova nel territorio dello Stato senza il 
consenso di entrambi i genitori 
 
72) Nell’ambito del Reddito di Cittadinanza, quale fra queste definizioni è più appropriata al concetto di “governance” 
a) Modello di co-finanziamento delle politiche pubbliche locali 
b) Modalità di governare e prendere le decisioni tra più attori, pubblici e privati  
c) Sistema di governo democratico in contrapposizione a sistemi di governo autoritari 
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73) Nell’ambito del Reddito di Cittadinanza, la valutazione multidimensionale è organizzata:  
a) È organizzata in una analisi preliminare, rivolta a tutti i nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza convocati dai 
servizi sociali, e in un quadro di analisi approfondito, realizzato ove necessario, nel caso ne emergesse la necessità 
in base alle condizioni complessive del nucleo rilevate attraverso l’Analisi preliminare.  
b) È organizzata in una analisi economico-reddituale e in un quadro di analisi approfondito, realizzato ove necessario, 
nel caso ne emergesse la necessità in base alle condizioni complessive del nucleo rilevate attraverso l’Analisi 
preliminare. 
c) Secondo quanto disposto dalla Regione ove il soggetto richiedente risulta essere residente da almeno 10 anni 
 
74) Nell’ambito del Reddito di Cittadinanza, il Case Manager, per accompagnare il lavoro delle équipe 
multidisciplinari utilizza: 
a) Esclusivamente i riferimenti normativi sulla tutela dei bambini per verificarne la corretta applicazione nel lavoro con 
i nuclei familiari 
b) La piattaforma online e materiali in rete da visionare e compilare per la documentazione del lavoro con i nuclei 
familiari 
c) Una gamma di tecniche e strumenti per favorire la partecipazione  
 
75) Per la fruizione del Reddito di Cittadinanza, sono esclusi dai percorsi personalizzati di accompagnamento 
all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale: 
a) i beneficiari della Pensione di cittadinanza, i beneficiari del Reddito di cittadinanza pensionati o comunque di età 
pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità 
b) i beneficiari del Reddito di cittadinanza pensionati o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i 
componenti con disabilità 
c) esclusivamente i componenti con carichi di cura legati alla presenza di soggetti minori di quattordici anni di età o di 
componenti del nucleo familiare con disabilità gravissima 
 
76) Nella definizione del progetto personalizzato come previsto dal piano per gli interventi di contrasto alla povertà si 
passa alla fase della valutazione multidimensionale o assessment:  
a) Qualora emerga una situazione di bisogno complesso del nucleo, non legata alla sola dimensione dell’assenza del 
lavoro  
b)  Qualora emerga la necessità di raccogliere informazioni sul nucleo, sulle sue risorse, su supporti già attivi, 
sull’eventualità di fattori di vulnerabilità dei singoli componenti e del nucleo nel suo complesso.  
c) Nessuna delle risposte è corretta 
 
77) ll D.Lgs. 147/2017 prevede che il progetto personalizzato:  
a) È sottoscritto dai componenti del nucleo familiare e validato dall’equipe multidimensionale  
b) È definito in esito all’equipe multidimensionale e sottoscritto dai componenti del nucleo familiare  
c) Nessuna delle risposte è corretta   
 
78) Con il Reddito di cittadinanza il sostegno economico viene percepito previa sottoscrizione di: 
a) Un impegno di restituzione delle somme percepite 
b) Un Patto per il lavoro o un Patto per l’inclusione sociale 
c) Un contratto di lavoro a tempo determinato 
 
79) Il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà mira a: 
a) Rendere maggiormente autonomo il Terzo Settore 
b) Individuare le priorità dei Piani di zona 
c) Programmare l’utilizzo delle risorse del Fondo povertà, rafforzando gli Ambiti territoriali 
 
80) Si parla di povertà soggettiva in base:  
a) All’autopercezione dei soggetti considerati  
b) Alla valutazione di chi vive in situazione di benessere diffuso  
c) Alla oggettiva disponibilità economica dei soggetti 
 
81) Per il Reddito di Cittadinanza, possono far parte del percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento 
lavorativo e all'inclusione sociale:  
a) Attività di riqualificazione professionale 
b) Completamento degli studi 
c) Entrambe le precedenti risposte sono corrette 
 
82) Il Reddito di Cittadinanza:  
a) Costituisce livello essenziale delle prestazioni 
b) Costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili 
c) Non costituisce livello essenziale delle prestazioni 
 
83) Per essere ammessi al Reddito di cittadinanza occorre dimostrare il possesso contestuale di requisiti:  
A) Di cittadinanza; di godimento di beni mobili e immobili; sanitari 
B) Reddituali; di residenza; sanitari; giudiziari 
C) Di cittadinanza residenza e soggiorno; reddituali e patrimoniali; di godimento di beni durevoli; giudiziari 
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84) La mancata partecipazione ai Progetti Utili alla collettività – P.U.C. da parte dei beneficiari del Reddito di 
Cittadinanza, tenuti agli obblighi, nel caso in cui il Comune di residenza li abbia istituiti, comporta; 
a) la sospensione del beneficio del RDC 
b) la decadenza dal beneficio del RDC 
c) la restituzione delle somme già percepite 
 
85) Quali di queste condizioni NON permette di accedere al Reddito di Cittadinanza: 
a) cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o apolide in 
possesso di analogo permesso 
b) cittadino di Paesi terzi familiare di cittadino italiano o comunitario - come individuato dall’articolo 2, comma 1, lett. 
b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 - titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente 
c) richiedente lo status di rifugiato 
 
86) In tema di Reddito di Cittadinanza, quali sono gli ambiti di attuazione dei Progetti Utili alla collettività – P.U.C.? 
a) Culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e tutela dei beni comuni 
b) Culturale, musicale, ambientale, formativo e tutela dei beni comuni; 
c) Culturale, sanitario, ambientale, educativo 
 
87) Per la fruizione del Reddito di Cittadinanza, sono esclusi dai percorsi personalizzati di accompagnamento 
all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale: 
a) I beneficiari della Pensione di cittadinanza, i beneficiari del Reddito di cittadinanza pensionati o comunque di età 
pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità 
b) Solo i beneficiari della Pensione di cittadinanza 
c) Solo i beneficiari del Reddito di cittadinanza pensionati 
 
88) Per la fruizione del Reddito di Cittadinanza occorre: 
a) Avere un patrimonio finanziario non superiore a 6.000 euro che può essere incrementato in funzione del numero 
dei componenti del nucleo familiare e delle eventuali disabilità presenti nello stesso. 
b) Avere un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicato per la scala di equivalenza. La soglia del reddito 
è elevata a 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in una abitazione in affitto. 
c) Tutte le risposte sono corrette 
 
89) Per la fruizione del Reddito di Cittadinanza occorre: 
a) Essere cittadino italiano o europeo o lungo soggiornante e risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in 
via continuativa. 
b) Possedere un patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro. 
c) Tutte le risposte sono corrette 
 
90) In materia di Reddito di Cittadinanza la congruità dell’offerta di lavoro viene definita sulla base a quali dei 
seguenti principi? 
a) coerenza tra l’offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate; 
b) distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico; 
c) tutte le risposte sono corrette. 
 
91) In materia di Reddito di Cittadinanza, nel caso in cui il bisogno sia complesso, i servizi dei Comuni competenti per 
il contrasto alla povertà, possono procedere ad una valutazione multidimensionale del nucleo familiare al fine di 
avviare il percorso di attivazione sociale e lavorativa coinvolgendo, oltre ai servizi per l’impiego, altri enti territoriali 
competenti? 
a) Si 
b) No, mai 
c) Non è previsto nulla a riguardo 
 
92) La pensione di cittadinanza: 
a) Viene concessa ad un nucleo familiare composto esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore 
a 67 anni. 
b) Può essere concessa esclusivamente ai nuclei familiari con gravi disabilità 
c) E’ un beneficio abrogato 
 
93) Gli enti del Terzo settore sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese? 
a) Si, se esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale  
b) No, mai. 
c) Il d.lgs. 03/07/2017 n. 117 non prevede nulla a riguardo 
 
94) Secondo il d.lgs. 03/07/2017 n. 117, entro quanto tempo l’ufficio del Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore 
può iscrivere o rifiutare l’iscrizione di un ente? 
a) Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda 
b) Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda 
c) Entro un anno dalla presentazione della domanda 
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95) Che cosa s'intende per "Terzo Settore"? 
A) L'insieme delle persone fisiche e giuridiche private che agiscono per uno scopo di solidarietà e che provvedono 
alla gestione e all'offerta dei servizi sociali insieme ai soggetti pubblici. 
B) L'insieme delle istituzioni pubbliche destinate per Legge a svolgere attività nel settore assistenziale. 
C) L'insieme delle norme legislative e regolamentari che disciplinano le attività sociali offerte da istituzioni private. 
 
96) Il possesso dei requisiti di accreditamento da parte di un servizio del Terzo Settore: 
A) É automatico dopo il primo accertamento. 
B) É soggetto a periodiche verifiche. 
C) Può essere trasferito ad altro servizio similare senza ulteriori accertamenti. 
 
97) Nell'area delle politiche sociali, il recente sempre più massiccio intervento delle organizzazioni del Terzo Settore 
è dovuto principalmente: 
A) Ad una maggiore flessibilità organizzativa, che permette di rispondere più efficacemente alle sempre più 
dinamiche e complesse esigenze d'aiuto dalla società civile. 
B) Ad una migliore allocazione delle risorse economiche. 
C) Al fatto che l'esistenza di economie miste di pubblico e privato sociale è sempre garanzia di maggiore pluralismo e 
successo. 
 
98) Che tipo di controllo devono avere le organizzazioni del Terzo Settore? 
A) Devono essere controllate da altre organizzazioni "non profit". 
B) Devono essere autonome e dotate di autogoverno. 
C) Devono essere controllate dallo Stato. 
 
99) Nel sistema di erogazione di servizi socio-assistenziali i Comuni fanno ricorso al c.d. terzo settore: 
A) Discrezionalmente, in base a criteri di economicità e di efficienza e di qualità. 
B) Esclusivamente per l'erogazione di servizi tassativamente indicati dalla Legge. 
C) Esclusivamente per far fronte a contingenze eccezionali. 
 
100) Secondo il d.lgs. 03/07/2017 n. 117 Le organizzazioni di volontariato sono enti: 
a) del Terzo settore costituiti in forma esclusivamente di consorzi non riconosciuti, da un numero non inferiore a sette 
organizzazioni di volontariato o a tre persone fisiche   
b) del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a 
sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato 
c) parastatali aboliti  
 
101) Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o 
principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari 
che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto: 
a) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e 
formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; 
b) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; 
c) tutte le risposte sono corrette 
 
102) Ai sensi di quanto previsto dal D.P.C.M. 30/03/2001 in materia di affidamento dei servizi sociali, le istruttorie 
pubbliche per la coprogettazione con i soggetti del Terzo Settore:  
a) Possono essere indette dai comuni, al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, valorizzando e 
coinvolgendo attivamente i soggetti del terzo settore, per la progettazione concreta di interventi innovativi e 
sperimentali, su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare  
b) Devono essere sempre indette dai comuni in caso di aggiudicazione a soggetti del terzo settore d’interventi 
particolarmente delicati e sperimentali 
c) Nessuna delle risposte è corretta 
 
103) Ai sensi del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, da chi è elaborato il Piano per gli interventi e i servizi sociali di 
contrasto alla povertà? 
A) Dalla Rete nazionale della protezione e dell'inclusione sociale, presieduta dal Ministro del Lavoro e delle Politiche 
Sociali 
B) Dalla Conferenza Stato-Regioni 
C) Dai Comuni competenti per territorio 
 
104) Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto 
beneficiario? 
a) No 
b) Si, anche se minore, interdetto o inabilitato 
c) Si, anche se minore, purché non inabilitato o interdetto 
 
105) Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto 
all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice: 
a)  possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei 
suoi eredi ed aventi causa 
b) possono essere annullati esclusivamente su istanza dell'amministratore di sostegno e del pubblico ministero 
c) possono essere annullati esclusivamente su istanza del pubblico ministero. 
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106) Chi rende esecutivo l’affidamento consensuale del minore disposto dal Servizio Sociale ai sensi dell’art.4 della 
L. 184/1983 e ss.mm.ii? 
a) Giudice Tutelare del luogo dove si trova il minore 
b) Giudice di Pace 
c) Il Tribunale per i Minorenni 
 
107) L’Amministrazione di Sostegno, prevista dalla Legge n. 6/2004, può essere disposta nei confronti di: 
a) persona che si trova in condizioni morali tali che la società lo considera incapace di provvedere ai propri interessi 
b) persona che, per effetto di un’abituale infermità di mente, si trova nell’incapacità di provvedere ai propri interessi a 
causa di detta infermità 
c) persona che, per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, 
anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi 
 
108) Il ricorso per l'istituzione dell'Amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto 
beneficiario: 
a) solo se non si tratta di persona minorenne, interdetta o inabilitata 
b) anche se si tratta di persona minorenne, interdetta o inabilitata 
c) anche se si tratta di persona minorenne, purché non inabilitata o interdetta 
 
109) Da quale figura giuridica viene reso esecutivo il provvedimento di affido familiare consensuale disposto dal 
Servizio Sociale professionale, come previsto dalla legge 184 del 1983 e ss.mm.ii.:  
a) Dal giudice tutelare  
b) Dal giudice minorile  
c) Dal pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni 
 
110) Gli atti compiuti gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di 
quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno possono essere annullati: 
a) su istanza dell'amministratore di sostegno o dei suoi eredi ed aventi causa 
b) su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa 
c) su istanza dell'amministratore di sostegno o degli eredi della persona amministrata 
 
111) La nomina di amministratore di sostegno è un provvedimento:  
A) Di natura penalistica 
B) Di volontaria giurisdizione 
C) Reso esecutivo con determinazione dirigenziale 
 
112) A chi spetta la competenza di nominare l'Amministratore di sostegno? 
A) Alla Procura presso il Tribunale  
B) Ad un familiare entro il IV grado 
C) Al Giudice Tutelare 
 
113) Nell’ambito del procedimento per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno, il giudice tutelare deve sentire 
personalmente la persona cui il procedimento si riferisce? 
A) Si, Sempre 
B) Solo se lo ritiene necessario 
C) Solo se richiesto dai responsabili dei servizi sanitari e sociali 
 
114) In caso di dissenso con il beneficiario sugli atti da compiere, l’amministratore di sostegno deve:  
A) Informare il giudice tutelare 
B) Decidere secondo coscienza 
C) Convincere il beneficiario 
 
115) L'Amministratore di sostegno rappresenta il beneficiario: 
A) In tutti gli atti di straordinaria amministrazione 
B) Negli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione 
C) Negli atti esplicitati nel Decreto del Giudice Tutelare 
 
116) Il beneficiario di una Amministrazione di sostegno: 
a) conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva  
b) conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono l'assistenza necessaria dell'amministratore di 
sostegno 
c) conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza 
necessaria dell'amministratore di sostegno 
 
117) Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno: 
a) non può compiere in autonomia gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana 
b) può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana 
c) può solo in alcuni casi compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana 
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118) L’amministratore di sostegno è nominato: 
a) dal giudice del tribunale ordinario poi ratificato dal giudice tutelare del luogo in cui la persona ha la residenza o il 
domicilio 
b) dal giudice tutelare del luogo in cui la persona ha la residenza o il domicilio 
c) dal giudice del tribunale dei minorenni del luogo in cui la persona ha la residenza o il domicilio 
 
119) Il tutore che amministra il patrimonio del minore: 
a) Risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri. 
b) Risponde verso il minore solo dei danni cagionati con dolo. 
c) Risponde verso il minore solo dei danni cagionati con dolo o colpa grave. 
 
120) Nell’ambito del procedimento per l’istituzione dell’amministratore di sostegno, il Giudice Tutelare deve sentire 
personalmente la persona cui il procedimento si riferisce?  
a) Si  
b) No  
c) Solo se non residente in Italia 
 
121) L'affidamento consensuale del minore: 
A) E' segnalato al Tribunale per i Minorenni 
B) E' disposto dall'Ente Locale che lo rende esecutivo con determina dirigenziale 
C) E' reso esecutivo dal giudice tutelare 
 
122) Quali sono i soggetti legittimati a proporre il ricorso per la nomina ad amministratore di sostegno in favore di un 
soggetto che si trova nell’impossibilità a provvedere ai propri interessi?  
a) Chiunque venga a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento 
b) L’interessato, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado dell’interessato 
c) I servizi psichiatrici territoriali o ospedalieri  
 
123) La segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni può avere lo scopo di: 
a) Intimorire una famiglia; 
b) Richiedere un mandato di approfondimento e conoscenza per una determinata situazione familiare; 
c) Informare un ente terzo della gravità di una situazione e condividerne la responsabilità. 
 
124) Il tutore deve essere autorizzato dal giudice tutelare per: 
a) fare compromessi e transazioni o accertare concordati;  
b) procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi; 
c) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di 
sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi; 
 
125) Chi può dichiarare con proprio decreto la cessazione di una Amministrazione di sostegno? 
a) Il Sindaco 
b) il Giudice Tutelare 
c) Il Servizio Sociale territorialmente competente 
 
126) Lo stato di adottabilità viene dichiarato da: 
a) Servizio Sociale Minori 
b) Tribunale per i Minorenni 
c) Giudice Tutelare 
 
127) Entro quanto tempo il Giudice Tutelare deve procedere alla convalida di un trattamento sanitario obbligatorio? 
a) 24 ore 
b) 36 ore 
c) 48 ore 
 
128) Possono essere interdette: 
a) il maggiore di età ed il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende 
incapaci di provvedere ai propri interessi 
b) il maggiore di età che si trova in condizioni di abituale infermità di mente che lo rende incapace di provvedere ai 
propri interessi 
c) il maggiore di età che si trova in condizioni di abituale infermità di mente e di privazione materiale 
 
129) Quale è l’organo competente deputato alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio: 
a) Il Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria territorialmente competente 
b) il Giudice Tutelare territorialmente competente 
c)  Il Sindaco che ha disposto il provvedimento 
 
130) L’allontanamento in situazioni di urgenza disciplinato viene disposto: 
a) nel caso in cui i genitori non possano esercitare la responsabilità per morte o altra causa 
b) nel caso in cui non venga ottemperato l’obbligo di prestare gli alimenti da parte delle persone obbligate 
c) nel caso di minore moralmente o materialmente abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi 
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131) Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione della durata dell'incarico che 
può essere: 
a) a tempo determinato; 
b) esclusivamente a tempo indeterminato; 
c) anche a tempo indeterminato. 
 
132) La domanda di adozione deve essere presentata: 
A) Al servizio sociale del Comune di residenza 
B) Al Tribunale per i Minorenni 
c) Alla Regione 
 
133) Il provvedimento di interdizione viene pronunciato da: 
a) Il Tribunale di Sorveglianza dove la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio 
b) Il Tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio 
c) Il Tribunale dei minorenni del luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio 
 
134) L’amministratore di sostegno: 
A) non può essere designato dallo stesso interessato. 
B) è un incarico che non può essere ricoperto da un familiare; è preferibile sia un operatore dei servizi sanitari o 
sociali che hanno in carico la persona. 
C) ha il compito di aiutare e sostenere persone in difficoltà su nomina da parte del giudice tutelare. 
 
135) Il tutore, senza l'autorizzazione del giudice tutelare, può riscuotere capitali e accettare o rinunciare all’eredità? 
a) Si 
b) No 
c) Non è previsto nulla a riguardo 
 
136) Con l’adozione del minore in stato di abbandono, l’adottato: 
a) Acquista lo status di figlio legittimo degli adottanti; 
b) Acquista lo stato di figlio naturale riconosciuto degli adottanti; 
c) Acquista lo status di figlio naturale non riconosciuto degli adottanti. 
 
137) L'istituto dell'affidamento familiare può tramutarsi in adozione? 
a) No, mai 
b) Si, ma solo nei casi previsti espressamente dalla legge 
c) Si, sempre 
 
138) Quando i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà, chi assolve alle loro funzioni?  
a) L’Assistente sociale 
b) il Tutore 
c) Il Giudice del Tribunale per i minorenni 
 
139) Gli atti compiuti da persona incapace di intendere e di volere, sebbene non interdetta, sono: 
a) Annullabili se ne risulta un grave pregiudizio all'autore. 
b) Inefficaci.  
c) Nulli. 
 
140) Quale è l’Autorità Giudiziaria competente nei casi di affidamento familiare di un minore ove manchi l’assenso dei 
genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore:  
a) Il tribunale per i minorenni  
b) Il procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni  
c) Il giudice tutelare 
 
141) L'accertamento dello stato di abbandono materiale e morale di un minore compete: 
a) Al Tribunale per i Minorenni. 
b) Alle autorità scolastiche. 
c) Al Tribunale Civile. 
 
142) Lo stato di abbandono di un minore consiste in: 
A) Obiettiva e continuativa carenza di cure materiali, di calore affettivo e di aiuto psicologico necessario a consentire 
un normale sviluppo psicofisico. 
B) Temporanea delega a terzi della sua cura e della sua assistenza. 
C) Prolungata istituzionalizzazione per causa di forza maggiore. 
 
143) Cosa s'intende per "stato d'abbandono"? 
A) Un'inadeguata, non idonea risposta del nucleo familiare alle esigenze educativo - affettive del minore. 
B) Un'inadeguata, non idonea risposta del nucleo familiare alle esigenze economiche del minore. 
C) Un'inadeguata, non idonea risposta dell'assistente sociale alle esigenze del nucleo familiare che segue. 
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144) In quale caso il Servizio Sociale, a fronte di una situazione di pregiudizio a danno del minore e di un progetto di 
intervento, deve rivolgersi all'Autorità giudiziaria? 
A) Nel caso in cui i genitori non aderiscano all'intervento sociale proposto 
B) Nel caso in cui i genitori frappongano ostacoli alla predisposizione del progetto 
C) Nessuna delle risposte è corretta 
 
145) In quale luogo è eseguita l'eventuale detenzione domiciliare del minorenne disposta nell'ambito dell'affidamento 
in prova al servizio sociale? 
A) Presso l'abitazione dell'affidato, presso altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, o presso 
comunità 
B) Esclusivamente presso comunità 
C) Presso l'abitazione dell'affidato, in via esclusiva 
 
146) In riferimento alla Legge n. 184/83, l'adottabilità viene dichiarata: 
A) Quando un minore è in situazione d'abbandono perché privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori 
o dei parenti tenuti a provvedervi. 
B) Unicamente quando la permanenza nella famiglia d'origine è rischiosa per il processo evolutivo del minore. 
C) Solo quando i genitori del minore sono deceduti. 
 
147) Quale presupposto, tra gli altri, legittima il trasferimento del minore dalla casa dei genitori in luogo sicuro, 
eseguito dalla Pubblica Autorità tramite gli organi di protezione dell'infanzia? 
A) Il fatto che il minore sia allevato in locali insalubri o pericolosi 
B) Il fatto che la famiglia del minore viva in condizioni di estrema indigenza 
C) Il fatto che uno dei genitori del minore abbia la qualifica di delinquente abituale 
 
148) Nell'intervento per una famiglia multiproblematica, nell'eventualità in cui il lavoro di valutazione del nucleo 
familiare termini con la prognosi d'accertata recuperabilità del rapporto genitori-bambino, il Giudice dispone che il 
minore: 
A) Permanga nella propria famiglia (con o senza la vigilanza dei Servizi sociali). 
B) Permanga nella propria famiglia, ma con verifiche per un tempo massimo di un anno. 
C) Permanga nella propria famiglia; ai genitori viene prescritto di frequentare gruppi d'auto- aiuto. 
 
149) In quale caso, tra gli altri, i Servizi Sociali devono effettuare la segnalazione obbligatoria all'Autorità giudiziaria? 
A) Quando occorre prorogare un affidamento familiare oltre il termine stabilito 
B) All'avvio della procedura di affidamento familiare 
C) Alla notizia della violenza fisica esercitata sul minore in ambiente extrafamiliare 
 
150) Il ricongiungimento familiare può essere richiesto dallo straniero: 
A) Anche per i figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente 
separati a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso. 
B) Solo per il coniuge. 
C) Solo per i figli maggiorenni a carico qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili 
esigenze di vita in ragione del loro stato di salute. 
 
151) Il Giudice Tutelare provvede alla nomina dell'Amministratore di Sostegno con decreto motivato immediatamente 
esecutivo: 
a) Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta  
b) Entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta  
c) Entro novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta 
 
152) Le azioni relative all’annullamento degli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di norma di 
legge o in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitogli dal giudice si prescrivono nel termine di:  
a) cinque anni  
b) tre anni dalla presentazione dell’istanza di parte  
c) dieci anni 
 
153) La popolazione target del programma P.I.P.P.I. è costituita da “famiglie negligenti”. A che tipo di fenomeno si fa 
riferimento con tale definizione?  
A) E' un fenomeno dai contorni indefiniti, una zona grigia di problematiche che sta in mezzo tra la “normalità” e la 
patologia, che non sempre è immediatamente visibile e dunque segnalabile  
B) E' un fenomeno dai contorni definiti, chiari, in cui ben si evidenziano le criticità e gli elementi da segnalare 
C) Nessuna delle altre risposte è corretta 
 
154) La prima fase dell’intervento previsto nel progetto P.I.P.P.I. consiste: 
a) In una valutazione ex-post. L’obiettivo è stabilire se la famiglia dovrà proseguire la propria partecipazione al 
programma P.I.P.P.I., oppure rientrare nella normale presa in carico dei servizi. 
b) Nella progettazione dove è attiva l’équipe multidisciplinare composta dai professionisti che sono in contatto 
costante con la famiglia – insegnanti, assistenti sociali, operatori sanitari, psicologi e altri collaboratori volontari – 
assieme alla famiglia e ai figli stessi. 
c) In una pre-valutazione tramite cui l’équipe multidisciplinare completa insieme alle famiglie un lavoro di pre-
assessment dell'ambiente familiare, della sua organizzazione interna ed esterna, dello sviluppo del bambino, al fine 
di stabilire il livello di rischio di allontanamento per il bambino. 
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155) Obiettivo primario del Programma P.I.P.P.I è: 
a) quello di aumentare la sicurezza degli anziani e migliorare la qualità dell’assistenza domiciliare 
b) quello di aumentare la sicurezza dei bambini e migliorare la qualità del loro sviluppo 
c) quello di evitare l’isolamento delle persone non autosufficienti e disabili 
 
156) Generalmente qual è la durata del programma P.I.P.P.I. per ogni famiglia partecipante? 
A) 18 mesi 
B) 1 mese 
C) A tempo indeterminato 
 
157) Nel programma di intervento PIPPI il triangolo descrive il modello multidimensionale denominato: 
A) Il mondo dei genitori 
B) l'ecosistema famigliare 
C) Il mondo del bambino 
 
158) La Legge 22 giugno 2016, n. 112, c.d. "Dopo di Noi":  
a) Disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità, anche 
quando determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in 
quanto mancanti dei genitori 
b) Disciplina misure di accompagnamento verso l'istituzionalizzazione delle persone con disabilità grave, non 
determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto 
mancanti dei genitori  
c) Disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non 
determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto 
mancanti dei genitori o quando essi non sono in grado di fornire sostegno 

 
159) Sono associazioni di promozione sociale, ai sensi della L. n. 383/2000:  
a) Ogni organismo liberamente costituito ai fini di svolgere attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, 
senza fini di lucro, per fini di solidarietà, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, 
volontarie e gratuite dei propri aderenti 
b) Le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le 
associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati 
c) Le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti 
al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto 
della libertà e dignità degli associati 
 
160) Quali tra le seguenti leggi, in particolare, ha previsto misure contro la violenza nelle relazioni familiari?  
a) Legge n. 154/2001  
b) Legge n. 38/2006  
c) Legge n. 66/1996 
 
161) Sono organizzazioni di volontariato, ai sensi della L. n. 266/1991:  
A) Ogni organismo liberamente costituito ai fini di svolgere attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, 
senza fini di lucro, per fini di solidarietà, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, 
volontarie e gratuite dei propri aderenti 
B) Le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte 
le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati 
C) Le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti 
al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto 
della libertà e dignità degli associati 
 
162) Anche nelle cooperative sociali è prevista la possibilità di volontari?  
a) Sì, ma solamente se non superano il 50% dei soci  
b) Sì, ma solamente a titolo gratuito 
c) No, mai 
 
163) Da quale soggetto pubblico è accertata l'idoneità igienico-sanitaria dell'alloggio posseduto dallo straniero 
soggiornante di lungo periodo? 
A) Dalla ASL 
B) Dal Comune 
C) Dalla Questura 
 
164) Chi rilascia allo straniero, rispettivamente, il visto di ingresso ed il permesso di soggiorno in Italia? 
a) L'autorità diplomatica o consolare ed il Questore. 
b) L'autorità italiana del valico di frontiera ed il Questore. 
c) Il Prefetto ed il Questore 
 
165) Il minore straniero adottato da cittadino italiano: 
A) Acquista la cittadinanza italiana. 
B) Conserva la propria cittadinanza d'origine. 
C) É equiparato all'apolide. 
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166) La legge n. 40/1998 ha regolamentato: 
A) L'immigrazione e la condizione dello straniero. 
B) La condizione degli apolidi e delle popolazioni nomadi. 
C) La condizione dei cittadini provenienti da paesi comunitari. 
 
167) I minori stranieri presenti sul territorio italiano: 
A) Sono soggetti all'obbligo scolastico. 
B) Non sono soggetti all'obbligo scolastico. 
C) Non possono vedersi riconosciuti titoli di studio conseguiti nei Paesi di provenienza 
 
168) Quali dei seguenti interventi sanitari sono espressamente garantiti agli stranieri presenti sul territorio nazionale, 
anche se non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno ai sensi del T.U. sull'immigrazione? 
A) La tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane. 
B) Solo gli interventi di profilassi internazionale. 
C) Solo la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventualmente bonifica dei relativi focolai. 
 
169) I SERT: 
A) Operano nell'ambito delle aziende sanitarie e provvedono tra l'altro a definire i programmi terapeutici individuali 
compresi gli interventi socio-riabilitativi. 
B) Sono strutture delle circoscrizioni che provvedono tra l'altro a realizzare direttamente o in convenzione con le 
strutture di recupero sociale il programma terapeutico e socio- riabilitativo. 
C) Sono strutture convenzionate che provvedono tra l'altro a rilevare i dati statistici ed epidemiologici relativi alla 
propria attività e al territorio di competenza. 
 
170) A quale struttura terapeutico-organizzativa è affidata dal SSN l'attività di cura, prevenzione e riabilitazione 
dall'abuso e dalla dipendenza dalle sostanze cosiddette psicoattive? 
A) Al SERT 
B) Al Dipartimento di salute mentale  
C) Al Centro di salute mentale  
 
171) Chi provvede a valutare periodicamente l'andamento e i risultati del trattamento e dei programmi di intervento 
sui singoli tossicodipendenti in riferimento agli aspetti di carattere clinico, psicologico, sociale, nonché in termini di 
cessazione di assunzione di sostanze stupefacenti? 
A) I servizi per le tossicodipendenze. 
B) I servizi comunali. 
C) I pronto soccorsi 
 
172) Le persone affette da alcoolismo: 
A) Usufruiscono dei servizi predisposti per le tossicodipendenze. 
B) Accedono solo ai servizi consultoriali. 
C) Sono assistite solo in comunità residenziali. 
 
173) Da chi sono gestiti i centri sociali per anziani? 
A) Dagli anziani stessi. 
B) Dai parenti degli anziani. 
C) Sempre dall'Amministrazione comunale. 
 
174) Nei Centri Anziani: 
A) Vengono organizzate attività culturali, ricreative e sportive. 
B) Sono previsti impianti per la riabilitazione neurologica. 
C) Si cura il collocamento al lavoro protetto degli anziani. 
 
175) La RSA è destinata a: 
A) Persone non più autosufficienti. 
B) Ex detenuti che devono reinserirsi nella società. 
C) Minori in attesa di adozione. 
 
176) La gestione delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) è di competenza: 
A) Del Servizio Sanitario Nazionale. 
B) Del Comune. 
C) Degli enti di area vasta. 
 
177) A quale ente pubblico fanno capo i consultori di assistenza alla famiglia e alla maternità? 
A) Alla ASL 
B) Al Comune 
C) Alla Provincia o all'Area Metropolitana 
 
178) Le politiche sociali si rivolgono non solo ai bambini, ma anche: 
A) Agli anziani. 
B) Agli educatori. 
C) Agli assistenti sociali. 
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179) Tra i servizi alla terza età, la comunità alloggio ospita: 
A) Anziani con problemi di limitata sufficienza o di isolamento. 
B) Anziani esclusivamente con problemi di solitudine e carenze affettive. 
C) Anziani cui siano state diagnosticate esclusivamente malattie degenerative. 
 
180) Nell'area dei servizi alla terza età quale struttura non è deputata ad accogliere gli anziani? 
A) Il Sert. 
B) Il centro diurno. 
C) L'ospedale. 
 
181) Le residenze sanitarie assistenziali sono definite: 
A) Presidi destinati a soggetti non autosufficienti, portatori di patologie geriatriche, neurologiche e neuropsichiatriche 
stabilizzate, non curabili a domicilio. 
B) Presidi destinati ai soli soggetti portatori di patologie neurologiche e neuropsichiatriche stabilizzate, non curabili a 
domicilio. 
C) Presidi destinati a soggetti autosufficienti, portatori di patologie geriatriche, neurologiche e neuropsichiatriche 
stabilizzate. 
 
182) La Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A): 
A) É una struttura per soggetti non autosufficienti, non curabili a domicilio, che necessitano di assistenza a medio 
termine a carattere prevalentemente sanitario a causa della presenza di patologie croniche multiproblematiche. 
B) É una struttura per anziani non autosufficienti, non curabili a domicilio, che necessitano di assistenza a medio 
termine a carattere prevalentemente sanitario a causa della presenza di patologie croniche multiproblematiche. 
C) É una struttura per pazienti psichiatrici, non curabili a domicilio, che necessitano di assistenza a medio termine a 
carattere prevalentemente sanitario a causa della presenza di patologie croniche multiproblematiche. 
 
183) A quali soggetti sono destinate le strutture protette? 
A) A soggetti non autosufficienti 
B) A donne sole con figli minori 
C) Ad anziani autosufficienti o parzialmente non autosufficienti 
 
184) Che cosa sono i Centri per le famiglie? 
A) Centri di consulenza prematrimoniale 
B) Luoghi di prevenzione e cura delle fragilità familiari 
C) Nessuna delle risposte è corretta 
 
185) Come viene erogata l'assistenza nei centri residenziali di cure palliative? 
A) Previo pagamento integrale del costo del servizio 
B) Previo pagamento del ticket 
C) Gratuitamente 
 
186) Ai sensi della Legge n. 328/2000 quale Ente svolge le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo 
degli interventi sociali nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale? 
a) L’ASL 
b) La Regione 
c) I Comuni informa associata 
 
187) Come viene considerato il cittadino dalla legge 328/2000?  
a) come fruitore passivo di assistenza  
b) come soggetto attivo in quanto portatore di diritti      
c) soggetto neutro alle variazioni nell’erogazione dell’assistenza sanitaria 
 
188) L’art. 16 della Legge n. 328/2000 dispone che nell’ambito del sistema integrato di interventi sociali: 
a) hanno priorità gli interventi di politica del lavoro 
b) non hanno priorità le prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare 
c) hanno priorità i 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 
 
189) Ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 328/2000, la promozione ed il sostegno dei soggetti operanti nel Terzo 
Settore risponde al principio di: 
a) Trasparenza 
b) Concorrenza 
c) Sussidiarietà 
 
190) Ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 328/2000 è compito dello Stato? 
a) L’individuazione dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni 
b) La verifica della attuazione dei servizi a livello territoriale 
c) La programmazione e il coordinamento territoriale degli interventi 
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191) L'art. 1 della Legge n. 328/2000 afferma che la Repubblica promuove interventi per garantire:  
A) L'universalità dei servizi di qualsivoglia natura, pari opportunità e sussidiarietà 
B) L'economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dei servizi sociali e sociosanitari 
C) La qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza 
 
192) Ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, quali sono i soggetti che 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 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, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che rendono necessari interventi 
assistenziali; 
B) I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie 
esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva, nonché soggetti 
sottoposti a provvedimenti dall’autorità giudiziaria; 
C) esclusivamente i soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito. 
 
193) La legge 328/2000 prevede la collaborazione tra pubblica amministrazione e organismi del terzo settore in virtù 
di quale principio?  
A) Sussidiarietà verticale 
B) Sussidiarietà orizzontale 
C) Entrambe le precedenti 
 
194) Secondo l'impostazione della L. 328/2000 il livello minimo del sistema dei servizi sociali deve prevedere: 
a) Misure di sostegno delle responsabilità professionali 
b) Misure di contrasto delle responsabilità familiari 
c) Misure di sostegno delle responsabilità familiari 
 
195) Ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 328/2000, quali sono i soggetti che 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, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi 
assistenziali  
b) I soggetti 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 
c) I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito con difficoltà' di inserimento nella vita sociale attiva e nel 
mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità' giudiziaria che rendono necessari 
interventi assistenziali 
 
196) La legge 328/2000 si pone come finalità quella di: 
a) Assicurare alle persone e alle famiglie un contributo economico 
b) Assicurare alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi di carattere sanitario 
c) Assicurare alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali 
 
197) L’art. 22 della legge 328/2000 prevede la realizzazione dei livelli essenziali di assistenza. Tra di essi la legge 
prevede: 
a) Centri d’ascolto 
b) Pronto Intervento Sociale 
c) Centri antiviolenza 
 
198) Una volta predisposto, il Piano di Zona viene sottoposto: 
a) Alla approvazione dei consigli Comunali dei Comuni facenti parte dell'ambito territoriale e, quindi, trasmesso alla 
Regione a cura del Sindaco o della Conferenza dei Sindaci. 
b) Alla approvazione delle Giunte Comunali dei Comuni facenti parte dell'ambito territoriale e, quindi, trasmesso alla 
Regione a cura del Segretario Comunale. 
c) Nessuna delle risposte è corretta 
 
199) Ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore 
della persona e della comunità sono a carico: 
a) Delle Regioni; 
b) Delle Province; 
c) Dei Comuni. 
 
200) In base alla legge 8 novembre 2000, n. 328, per “interventi e servizi sociali” si intendono: 
a) Le attività elencate dal D.Lgs 112/1998 (art 128); 
b) le attività erogate in via esclusiva dai comuni; 
c) le attività richieste dai cittadini disabili. 
 
201) Quale soggetto pubblico istituisce i registri dei soggetti autorizzati all’esercizio delle attività disciplinate dalla l. 
328/2000, sulla base di indicatori oggettivi di qualità? 
a) I Comuni 
b) Le Associazioni di volontariato 
c) La Regione 
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202) Ai sensi della L. 328/2000, quali sono i criteri di universalismo selettivo per i quali si esprime una priorità? 
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, nonchè i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi 
assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi 
sociali  
B) Tutte le persone che esprimono un bisogno in relazione alla priorità espressa dalla organizzazione di 
appartenenza accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e 
servizi sociali. 
C) I soggetti in condizioni di povertà sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari 
interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi 
e servizi sociali. 
 
203) A norma di quanto dispone la legge n. 328/2000 il Piano di zona: 
a) Individua le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità in 
relazione alle disposizioni regionali 
b) Individua esclusivamente le risorse strutturali e professionali 
c) Individua solo le risorse finanziarie 
 
204) Quale funzione svolge la Carta dei servizi sociali ai sensi della L. 328/2000? 
a) Svolge solamente una funzione di spiegazione per il funzionamento degli uffici preposti agli interventi socio 
assistenziali 
b) Svolge la funzione di rendere note ai cittadini le prestazioni in materia sociale ed assistenziale loro spettanti, le 
procedure da seguire, i criteri per l’accesso ai servizi ed il loro funzionamento; 
c) La Carta dei servizi sociali non svolge alcuna funzione se non quella pubblicitaria 
 
205) Il piano di zona rappresenta lo strumento primario di attuazione della rete dei servizi sociali e, anche attraverso 
l’integrazione socio-sanitaria, persegue l’obiettivo: 
a) Esclusivamente del miglioramento economico delle varie fasce della popolazione; 
b) Del benessere della persona, del miglioramento continuo della qualità dei servizi nonché della promozione sociale, 
anche attraverso la messa in opera di strumenti per l’osservazione del disagio emergente dalle varie fasce della 
popolazione interessata. 
c) Primario ed esclusivo del benessere psico – fisico degli anziani. 
 
206) La legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” 
rappresenta un caposaldo pe i servizi sociali italiani ed è ispirata dai principi della governance. Quale tra le seguenti 
può essere considerata una finalità della legge?  
A) Promozione del federalismo fiscale. 
B) Riorganizzazione strategica dei servizi, passando da una azione esclusiva dell’ente pubblico ad una azione svolta 
da una molteplicità di attori. 
C) Trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative dei servizi sociali e attribuzione ai Comuni delle funzioni di 
organizzazione dei servizi sociali. 
 
207) La Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” 
prevede che:  
a) per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi 
hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione 
economica;  
b) per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale ha 
sede la struttura, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica;  
c) per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune di residenza 
interviene per assumere gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica, compatibilmente con le risorse 
finanziarie dell’ente; 
 
208) Ai sensi dell’art. 14 della Legge 328/2000, i Comuni, d’intesa con le Aziende Sanitarie locali, predispongono:  
A) Un piano di interventi di contrasto alla povertà 
B) Il piano di zona socio sanitario 
C) Un progetto individuale per le persone disabili 
 
209) Il piano di zona per gli interventi sociali e socio-sanitari, individua: 
a) Soltanto gli obiettivi strategici di intervento. 
b) Gli obiettivi strategici e le priorità di intervento ma non gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione. 
c) Tra le altre cose, gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonchè gli strumenti e i mezzi per la relativa 
realizzazione. 
 
210) Ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, i progetti individuali per le persone disabili, oltre alla valutazione 
diagnostico funzionale, quali altre funzioni comprendono? 
a) Le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà e i servizi alla persona; 
b) Le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona, a cui 
provvede il comune con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonché le misure le misure 
economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà. 
c) Nessuna delle risposte precedenti è esatta. 
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211) Secondo la legge 328/2000 la fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione 
all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, rientra tra le funzioni: 
a) Della Città Metropolitana 
b) Dello Stato 
c) Della Regione 
 
212) Alla gestione degli interventi dei servizi sociali possono partecipare le "Organizzazioni di volontariato"? 
A) Sì, ma solo quelle accreditate presso il Ministero del lavoro. 
B) Sì, nelle forme e nei modi previsti dalla legge. 
C) No, mai 
 
213) Ai sensi della Legge 328/2000 e s.m.i., nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per: 
a) l’accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli 
utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti 
b) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, 
stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella 
programmazione e nella verifica dei servizi 
c) le prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo 
interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale 
 
214) Ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 328/2000, per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero 
stabile presso strutture residenziali, quale ente assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica? 
A) L’I.N.P.S. 
B) Il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero. 
C) Il comune nel quale vi è la sede della struttura residenziale. 
 
215) Ai sensi della Legge 328/2000 e s.m.i., i Comuni sono titolari delle funzioni: 
a) dei poteri di indirizzo e coordinamento e di regolazione delle politiche sociali 
b) di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonché di verifica della rispettiva attuazione a 
livello territoriale e disciplinano l’integrazione degli interventi stessi, con particolare riferimento all’attività sanitaria e 
socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria 
c) amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale 
 
216) La Legge 328/2000 prevede: 
A) L’estensione dell’istituto del reddito minimo di inserimento 
B) la verifica della condizione economica dei cittadini richiedenti prestazioni 
C) l’istituzione di comunità alloggio per disabili privi di sostegno familiare 
 
217) Secondo l’art. 22 della legge n. 328/2000, non costituisce un livello essenziale di assistenza: 
a) Il centro diurno 
b) L'assistenza domiciliare 
c) I soggiorni climatici per anziani 
 
218) La Legge 328/2000, all'art 1, comma 5 stabilisce che il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli 
scopi anche: 
A) La promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone solo se organizzata in 
enti iscritti ad appositi albi 
B) La promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, 
delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata. 
C) La sola promozione della solidarietà sociale e della solidarietà organizzata. 
 
219) Quando si parla di sussidiarietà orizzontale? 
a) Quando si riconosce potere decisionale alla sede istituzionale più vicina ai cittadini su interventi che li riguardano 
direttamente 
b) Quando vengono favoriti i rapporti fra istituzioni informali e solo in secondo ordine quelli derivanti dalla relazione 
fra i diversi livelli istituzionali pubblici 
c) Quando vengono favoriti i rapporti fra i diversi livelli istituzionali pubblici e solo in secondo ordine quelli fra 
istituzioni informali 
 
220) Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, le spese di attivazione degli interventi e 
dei servizi sociali a favore della persona e della comunità sono a carico: 
a) Delle Regioni; 
b) Delle Province; 
c) Dei Comuni. 
 
221) In base all'art. 6 della legge 328/2000 i comuni: 
A) concorrono soltanto alla programmazione regionale 
B) sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale ma non concorrono 
alla programmazione regionale 
C) sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla 
programmazione regionale 
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222) A norma di quanto dispone l’art. 4 della legge 328/2000 in merito al sistema di finanziamento delle politiche 
sociali la spesa per le indennità spettanti agli invalidi civili: 
a) è di norma a carico dei Comuni, singoli e associati 
b) compete allo Stato 
c) compete alle Regioni 
 
223) Secondo la l. 328/2000, la carta dei servizi sociali prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei 
confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi? 
a) Si, ferma restando la tutela per via giurisdizionale 
b) No 
c) Solo in casi di gravissima inadempienza 
 
224) Ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, annualmente viene riservata una quota del Fondo nazionale per 
le politiche sociali a favore:  
a) Di persone che presentano patologie acute e croniche che ne fanno richiesta; 
b) Delle persone anziane non autosufficienti, per favorirne l'autonomia e sostenere il nucleo familiare nell'assistenza 
domiciliare alle persone anziane che ne fanno richiesta; 
c) Di tutti i pazienti psichiatrici e tossicodipendenti. 
 
225) Lo strumento tecnico di supporto allo svolgimento delle funzioni che, nella costruzione del Piano di Zona, la 
Legge 328/2000 pone in capo al Comune è: 
a) L'Ufficio di Piano 
b) L’URP 
c) Nessuna delle precedenti 
 
226) Quale è il principale strumento della programmazione socio assistenziale a livello regionale e nazionale? 
a) Il piano socio assistenziale; 
b) Le azioni programmatiche specifiche. 
c) Il piano di coordinamento programmatico sociale 
 
227) Che cosa devono adottare i soggetti erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali ai fini dell’accreditamento? 
a) Carta dei servizi residenziali; 
b) Carta dei servizi sociali; 
c) Autorizzazione di accreditamento. 
 
228) Che ruolo hanno le province all’interno del sistema integrato di interventi e servizi sociali, secondo l’art. 7 l. 
328/2000? 
a) Non è previsto il loro coinvolgimento 
b) Concorrono alla sua programmazione 
c) Gestiscono in modo completamente autonomo i servizi sociali all’interno del proprio territorio di competenza 
 
229) Ai sensi della Legge 8 novembre 2000, n. 328, quale prestazione, tra le altre, deve essere prevista dalle leggi 
regionali in relazione ai livelli essenziali delle prestazioni sociali? 
A) Centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario 
B) Servizio professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza ai giovani 
C) Prevenzione dei tumori 
 
230) Secondo la 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, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del 
lavoro 
B) le donne in cerca di occupazione 
C) i minorenni sottoposti a procedimento penale 
 
231) Secondo la L. 328/00 e ss.mm.ii., quale dei seguenti non è un compito del sistema informativo integrato dei 
servizi sociali tra Stato, Regioni, Province e Comuni? 
A) Disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione 
delle politiche sociali 
B) Assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali 
C) L'individuazione dei soggetti richiedenti interventi e servizi sociali 
 
232) Secondo la L. 328/00 e ss.mm.ii., il compito di individuare gli ambiti territoriali per la gestione associata dei 
servizi sociali è attribuito: 
A) Allo Stato 
B) Alle Regioni, in concertazione con gli enti locali interessati 
C) Alle Province e alle Aree Metropolitane 
 
233) A quale fine specifico sono rivolti gli interventi dei servizi sociali previsti dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328, in 
favore delle persone anziane? 
A) A favorirne l'autonomia socio-culturale 
B) A favorirne la permanenza nel proprio domicilio 
C) A favorirne l'autonomia economica 
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234) Quali misure concrete, tra le altre, sono previste dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328? 
A) Misure di contrasto della povertà 
B) Misure di contrasto della discriminazione sessuale 
C) Misure di contrasto al cyber bullismo 
 
235) Secondo la L. 328/00 e ss.mm.ii., i cittadini dell'UE residenti nel territorio italiano di quale trattamento godono? 
A) Di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani, fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal 
diritto europeo 
B) Di pari trattamento rispetto ai cittadini dei Paesi non aderenti all'UE 
C) Di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani, nei limiti previsti dalle leggi italiane in materia 
 
236) Ai sensi della L. 328/00 e ss.mm.ii., chi sono i titolari degli interventi delle funzioni amministrative concernenti gli 
interventi sociali svolti a livello locale? 
A) Le Città Metropolitane 
B) I Comuni 
C) Le Province 
 
237) Ai sensi della L. 328/00 e ss.mm.ii., quale tra i seguenti soggetti adotta 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) Lo Stato 
C) Il ministero per le politiche sociali 
 
238) Secondo la Legge 8 novembre 2000, n. 328, a chi è assegnata la funzione di verifica dell'attuazione a livello 
locale degli indirizzi social? 
A) Alla Regione 
B) Al Ministero per le politiche sociali 
C) All'Unione Europea 
 
239) Secondo la L. 328/00 e ss.mm.ii., chi provvede ad effettuare forme di consultazione, per valutare la qualità e 
l'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi? 
A) La Regione 
B) Il Comune 
C) la Provincia 
 
240) Cosa definisce la Carta dei servizi sociali? 
A) I criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, nonché le procedure per assicurare la tutela 
degli utenti 
B) I requisiti di qualità per la gestione dei servizi 
C) I requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo 
residenziale e semiresidenziale 
 
241) La Carta dei servizi sociali: 
A) ha lo scopo di individuare le risorse economiche finalizzate agli interventi del servizio sociale 
B) ha lo scopo di tutelare le posizioni soggettive degli utenti 
C) definisce i criteri per il riconoscimento e la equiparazione dei profili professionali degli assistenti sociali 
 
242) Secondo la L. 328/00 e ss.mm.ii., il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali da parte del Governo è 
predisposto: 
A) Ogni 3 anni 
B) Ogni 10 anni 
C) Ogni 30 mesi 
 
243) Come si realizza un sistema integrato di interventi e servizi sociali ai sensi della legge 328/00? 
A) Integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche 
B) Fornendo un reddito di base alla persona che ne ha fatto richiesta 
C) Fornendo assistenza sanitaria specialistica alla persona 
 
244) Secondo la L. 328/00 e ss.mm.ii., quale attività, tra le altre, è assegnata ai Comuni nei limiti delle risorse 
disponibili e sulla base delle norme adottate dalle Regioni? 
A) La vigilanza delle strutture a ciclo residenziale 
B) L'erogazione dell'assistenza sanitaria 
C) L'organizzazione del volontariato sociale 
 
245) Non costituiscono livelli essenziali d'assistenza ai sensi della L. 328/00: 
A) il servizio di mediazione familiare 
B) il servizio d'assistenza domiciliare 
C) la residenzialità e la semiresidenzialità per soggetti fragili 
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246) Secondo la L. 328/00 e ss.mm.ii., quale attività, tra le altre, è assegnata ai Comuni nei limiti delle risorse 
disponibili e sulla base delle norme adottate dalle Regioni? 
A) L'organizzazione del volontariato sociale 
B) L'erogazione dell'assistenza sanitaria 
C) La programmazione del sistema locale dei servizi sociali a rete 
 
247) Quali misure concrete, tra le altre, sono previste dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328? 
A) Misure di sostegno alle donne in difficoltà 
B) Misure di sostegno in favore degli studenti universitari in situazioni di disagio 
C) Misure di sostegno in favore dei giovani in cerca di prima occupazione 
 
248) Secondo l'art. 1 della L. 328/00 e ss.mm.ii., la Repubblica deve prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di 
disabilità, di bisogno e di disagio derivanti: 
A) unicamente da condizioni di disabilità fisica e/o mentale 
B) esclusivamente da inadeguatezza di mezzi o di reddito 
C) sia da inadeguatezza di reddito che da difficoltà sociali e da condizioni di non autonomia 
 
249) Secondo la L. 328/00 e ss.mm.ii., chi disciplina le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato 
nell'erogazione dei servizi? 
A) Le Regioni 
B) I Comuni 
C) Le Province 
 
250) Secondo la L. 328/00 e ss.mm.ii chi autorizza i servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a 
gestione pubblica? 
A) La Provincia 
B) La Regione 
C) I Comuni 
 
251) Con quale obiettivo la Legge 8 novembre 2000, n. 328, ha attribuito ai Comuni il compito di realizzare il sistema 
locale dei servizi sociali a rete? 
A) Con l'obiettivo di ottimizzazione delle risorse e di coordinamento efficace delle competenze e delle risposte ai 
bisogni 
B) Con l'obiettivo di garantire il risparmio e la razionalizzazione della spesa pubblica 
C) Con l'obiettivo di garantire l'allineamento tra le politiche assistenziali e quelle sanitarie 
 
252) Secondo la Legge 8 novembre 2000, n. 328, in quali casi gli interventi dei servizi sociali 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) Nei casi di impossibilità di assistenza a domicilio, in ragione del limitato spazio a disposizione 
C) Nei casi di impossibilità di assistenza a domicilio, in ragione della localizzazione di esso in aree di difficile accesso 
 
253) A chi, tra gli altri, sono destinate le agevolazioni fiscali e tariffarie previste dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328? 
A) Esclusivamente alle famiglie anziani disabili 
B) Esclusivamente alle famiglie con figli disabili 
C) Alle famiglie immigrate o in momentanee difficoltà economiche 
 
254) Ai sensi della L. 328/00 e ss.mm.ii., gli enti locali 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? 
A) No, mai 
B) Si, è nelle loro competenze 
C) Non è previsto nulla a riguardo 
 
255) Chi sono i soggetti titolari del diritto di accesso alla fruizione degli interventi e dei servizi sociali di cui alla Legge 
8 novembre 2000, n. 328? 
A) I cittadini italiani e, nel rispetto della normativa specifica, i cittadini dei Paesi aderenti e non aderenti all'UE 
B) I cittadini italiani, in via esclusiva 
C) Esclusivamente i cittadini non aderenti all'UE 
 
256) Secondo la L. 328/00 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora, come si realizza 
un sistema integrato di interventi e servizi sociali? 
A) Adottando misure di contrasto della povertà, di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento 
B) Fornendo assistenza al nucleo familiare d'origine 
C) Nessuna delle risposte è corretta 
 
257) Quali sono gli enti che formano la Repubblica, e che nell'ambito della Legge quadro n. 328/2000 costituiscono i 
soggetti pubblici competenti in materia di servizi sociali? 
A) Istituzioni Pubbliche d'Assistenza e Beneficenza e istituzioni Pubbliche d'Assistenza 
B) Associazioni no profit, Cooperative Sociali e Enti Comunali d'assistenza. 
C) Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato. 
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258) La realizzazione del sistema integrato di cui alla legge n. 328/2000 richiede l'avvio di un profondo cambiamento 
culturale nella società intera; infatti la suddetta legge propone un sistema in cui: 
A) Il cittadino non è solo utente. 
B) L'assistenza deve essere intesa solo come sostegno economico. 
C) L'approccio deve essere inteso solo come riparatorio. 
 
259) Dispone l'art. 8 della legge n. 328/2000, che alle Regioni, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 112/1998, 
spetta in particolare: 
A) La determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale attraverso il Piano nazionale degli interventi e 
dei servizi sociali. 
B) La predisposizione e il finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle 
attività sociali. 
C) La determinazione dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi in materia di professioni sociali. 
 
260) Quale compito è proprio dei soggetti no profit contemplati dalla legge n. 328/2000? 
A) La condivisione delle funzioni sociali pubbliche nei livelli in cui esse si attuano (programmazione, progettazione, 
gestione, valutazione). 
B) La condivisione delle funzioni sociali pubbliche a livello amministrativo legislativo. 
C) Nessuna delle risposte è corretta 
 
261) Ai sensi della legge n. 328/2000, a carico di quale soggetto pubblico sono poste le spese relative agli interventi 
e ai servizi sociali? 
A) Esclusivamente allo Stato. 
B) Agli enti locali, alle Regioni e allo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze. 
C) Esclusivamente ai Comuni. 
 
262) Secondo la legge n. 328/2000, non costituisce un livello essenziale di assistenza: 
A) L'assistenza domiciliare. 
B) Il soggiorno climatico per anziani. 
C) Il centro d'accoglienza residenziale o diurno a carattere comunitario. 
 
263) A norma di quanto dispone la legge n. 328/2000 il piano di zona è volto anche a prevedere iniziative di 
formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi? 
A) Si. 
B) No, è volto a qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione.  
C) Non è previsto nulla a riguardo 
 
264) Il piano sociale di zona è approvato di norma: 
A) Con provvedimento del Comune capofila, a conclusione della Conferenza di servizi.  
B) Con decreto del Presidente della Regione. 
C) Mediante accordo di programma. 
 
265) Secondo la legge n. 328/2000 i servizi residenziali per l'accoglienza dei minori debbano essere organizzati: 
A) Nella forma di collegi con capienza non superiore alle 30 unità. 
B) Esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare. 
C) Con strutture alloggiative divise per sesso e fasce d'età. 
 
266) Nella legge n. 328/2000 è specificato che il Comune procede: 
A) All'autorizzazione, all'accreditamento e alla vigilanza delle strutture residenziali e semiresidenziali convenzionate. 
B) All'istituzione dei registri dei soggetti autorizzati a gestire comunità residenziali. 
C) All'istituzione della Commissione d'indagine sull'esclusione sociale. 
 
267) Secondo la legge n. 328/2000, ai fini dell'accreditamento è necessario per gli erogatori delle prestazioni e dei 
servizi sociali: 
A) L'inserimento in pianta organica di personale munito di titolo idoneo allo svolgimento della mansione e di bella 
presenza. 
B) L'adozione della carta dei servizi sociali. 
C) L'inserimento in pianta organica di almeno un dipendente munito della qualifica di assistente sociale. 
 
268) Secondo la legge n. 328/2000 quale tra i seguenti strumenti per favorire il riordino del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali indica gli indirizzi relativi alla formazione di base e all'aggiornamento del personale? 
A) Progetti-obiettivo adottati dal Ministro della Salute. 
B) Piani regionali degli interventi e dei servizi sociali e sanitari. 
C) Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali. 
 
269) Nella legge n. 328/2000 la concertazione viene assunta a principio e metodo di riferimento: 
A) Per la programmazione degli interventi e l'allocazione delle risorse. 
B) Per il riconoscimento di una leadership istituzionale 
C) Nessuna delle risposte è corretta 
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270) La concertazione, prevista dalla legge n. 328/2000, consiste nella consultazione preventiva dei soggetti 
istituzionali e rappresentativi della società civile, chiamati: 
A) A intervenire nel processo decisionale per la predisposizione del sistema locale dei servizi. 
B) A mediare tra i diversi interessi in gioco. 
C) A ribadire i rispettivi vincoli organizzativi. 
 
271) Secondo la legge n. 328/2000 per realizzare la piena integrazione delle persone handicappate, nell'ambito della 
vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i Comuni, d'intesa 
con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale. Tale 
progetto individuale: 
A) Comprende solo le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale. 
B) Definisce anche le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare. 
C) Comprende solo le prestazioni di carattere economico 
 
272) L'Ufficio di Piano, nell'ambito della legge n. 328/2000, è: 
A) Una struttura tecnica, preposta alla programmazione e all'attuazione del Piano di Zona. 
B) L'organo di rappresentanza politica del Piano di Zona. 
C) L'organo di coordinamento istituzionale del Piano di Zona. 
 
273) Le Politiche Sociali perseguono obiettivi di benessere sociale attraverso: 
A) Il Sistema di Politica Sociale. 
B) Il Sistema di Interventi Economici. 
C) Il Sistema Integrato di interventi e servizi. 
 
274) Il diritto ad usufruire degli interventi e dei servizi sociali del sistema integrato è riconosciuto: 
A) A tutti i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali e con le modalità e i limiti definiti dalle leggi 
vigenti, ai cittadini dell'Unione Europea ed ai loro familiari, nonché ai cittadini non comunitari con regolare permesso 
di soggiorno. 
B) Unicamente ai cittadini italiani ed ai loro familiari. 
C) A tutti i cittadini non appartenenti all’Unione Europea ed ai loro familiari. 
 
275) La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere 
garantiti su tutto il territorio nazionale: 
A) E’ affidata ad un decreto del Ministro competente. 
B) E’ affidata ad una legge dello Stato. 
C) E’ affidata ad una intesa in Conferenza Stato-Regioni. 
 
276) Secondo il sistema di ripartizione delle competenze legislative, di cui all’art.117 Cost., lo Stato nella materia 
dell'assistenza sociale: 
A) Si limita alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché alla determinazione delle funzioni 
fondamentali degli enti locali 
B) Si limita alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali. 
C) Demanda tutto compreso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni ai Comuni o alle Città Metropolitane  
 
277) Per la gestione associata dei servizi socioassistenziali i Comuni possono: 
A) Costituire società miste. 
B) Riunirsi in forma consortile. 
C) Darsi struttura di azienda speciale. 
 
278) Le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale: 
A) Sono finanziate dalla Regione. 
B) Sono finanziate dal Comune o dalla Città Metropolitana 
C) Sono state abrogate  
 
279) E’ funzione fondamentale dei comuni: 
A) Il coordinamento e la promozione dello sviluppo economico e sociale. 
B) La progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali. 
C) La progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociosanitari 
 
280) In che modo si dispone il trattamento sanitario obbligatorio nei confronti delle persone affette da disturbi 
mentali? 
A) Con provvedimento del Sindaco, su proposta motivata di un medico 
B) Con provvedimento del Prefetto, su proposta motivata di un medico 
C) Con provvedimento del Segretario comunale, su proposta motivata del Sindaco 
 
281) Il Piano sociale regionale ha cadenza: 
a) semestrale 
b) annuale 
c) triennale 
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282) Sancisce la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali che spetta allo 
Stato la determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale attraverso: 
A) Il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali. 
B) I Piani di zona. 
C) Il Piano sanitario nazionale. 
 
283) A norma di quanto dispone il D.P.R. 3/5/2001 il sistema integrato di interventi e servizi sociali deve essere 
progettato e realizzato a livello locale anche prevedendo un sistema allargato di governo, più vicino alle persone? 
A) Si, anche prevedendo un sistema allargato di governo, più vicino alle persone. 
B) No, deve essere progettato e realizzato solo potenziando i servizi alla persona e favorendo la diversificazione e la 
personalizzazione degli interventi. 
C) Non è previsto nulla a riguardo 
 
284) I Servizi alla persona operano in diversi ambiti integrati tra loro e precisamente: 
A) Informativo e informatico 
B) Sanitario e culturale 
C) Sanitario, sociale, educativo e d'assistenza 
 
285) Per quanto concerne i servizi sanitari e sociosanitari l'Accordo di Programma è: 
A) Uno strumento di collegamento istituzionale, non assimilabile al Piano di Zona. 
B) Uno strumento di pianificazione congiunta. 
C) Un accordo di massima, che non prevede il riparto di oneri tra i committenti né di remunerazioni degli erogatori. 
 
286) Chi può richiedere l'assistenza domiciliare? 
A) Persone o famiglie parzialmente o totalmente non autosufficienti, che non sono in grado, anche 
temporaneamente, di gestire le proprie esigenze; persone anche minorenni con ridotta autonomia per handicap, 
invalidità o problemi psichici; persone che vivono in isolamento sociale. 
B) Esclusivamente persone o famiglie totalmente non autosufficienti, che non sono in grado, per motivi economici, di 
gestire le proprie esigenze. 
C) Cittadini stranieri, parzialmente non autosufficienti, che non sono in grado di gestire le proprie esigenze a causa di 
situazioni contingenti. 
 
287) Da chi è convalidato il provvedimento del Sindaco con cui si dispone il trattamento sanitario obbligatorio nei 
confronti delle persone affette da disturbi mentali? 
A) Dal Prefetto 
B) Dal Giudice tutelare 
C) Dal Questore 
 
288) Quali attività, tra le altre, sono espressamente escluse dal sistema integrato di interventi e servizi sociali? 
A) I percorsi di inserimento individuale per le persone disabili 
B) L'erogazione di prestazioni psicologiche destinate a rimuovere e superare situazioni di bisogno 
C) L'erogazione di prestazioni sanitarie destinate al ristabilimento di condizioni psico-fisiche normali 
 
289) Qual è l'obiettivo dell'Assistenza domiciliare? 
A) Aiutare le persone in difficoltà a rimanere nel proprio domicilio e nucleo. 
B) Assistere la persona all'interno della struttura ospedaliera. 
C) Accogliere la persona in difficoltà nella propria casa. 
 
290) I servizi domiciliari sono: 
A) Orientati a favorire la vita autonoma e la permanenza degli utenti nella propria famiglia e nei propri luoghi di vita. 
B) Orientati a predisporre soluzioni alloggiative alternative alla propria residenza. 
C) Finalizzati all'accoglienza di utenti provenienti da istituzioni chiuse. 
 
291) L’Assegno unico e universale è: 
a) un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni 
b) un sostegno economico alle famiglie disagiate attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 18 anni 
c) un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni anziano a carico. 
 
292) L’Assegno unico e universale per i figli a carico, può essere richiesto anche in assenza di ISEE? 
a) Si 
b) No, mai 
c) Non è previsto nulla a riguardo 
 

293) L’Assegno unico e universale è corrisposto: 
a) Dai Comuni 
b) Dalla Regione 
c) Dall’INPS 
 

294) L’Assegno unico e universale è compatibile con il Reddito di Cittadinanza? 
a) Si 
b) No 
c) Non è previsto nulla a riguardo 



2

7 

 

 
295) L’Assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari in cui ricorrono le seguenti condizioni: 
a) Per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza; 
b) Per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni che frequenti un corso di formazione 
scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; 
c) Tutte le risposte sono corrette 
 
296) Da quale norma superiore è retto tutto il sistema degli interventi, servizi e politiche sociali? 
A) Dalla Costituzione, art. 38, comma 1 
B) Dalla Legge 7 agosto 1990, N. 241 
C) Dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142 
 
297) Attraverso quali specifiche linee direttrici si realizza in concreto il principio di sussidiarietà? 
A) Sussidiarietà verticale e sussidiarietà orizzontale 
B) Sussidiarietà verticale e sussidiarietà regionale 
C) Sussidiarietà verticale e sussidiarietà zonale 
 
298) Per il riconoscimento del beneficio dell’indennità di accompagnamento sono previsti limiti minimi o massimi di 
età? 
a) No  
b) Si, solo limiti minimi di età 
c) Si, solo limiti massimi di età 
 
299) L’indennità di accompagnamento: 
a) spetta per 12 mensilità senza limite di reddito ed è esente da Irpef 
b) spetta per 12 mensilità fino al limite di € 40.000 di reddito ed è esente da Irpef 
c) spetta per 13 mensilità senza limite di reddito ed è esente da Irpef 
 
300) Da chi è esercitato, in caso di necessità, il primo intervento nel campo dei servizi sociali? 
A) Dal Comune 
B) Dalla Zona 
C) Dalla struttura sanitaria più vicina 
 
301) In che forma può essere erogato il servizio di assistenza domiciliare? 
a) Esclusivamente in forma diretta attraverso personale dipendente; 
b) In forma diretta attraverso personale dipendente o convenzionato con enti e cooperative sociali qualificate nel 
settore; 
c) Sia in forma diretta attraverso personale dipendente o convenzionato con enti e cooperative sociali qualificate nel 
settore o indiretta attraverso erogazioni economiche volte all’assunzione diretta da parte dell’interessato di 
collaboratrici familiari 
 
302) Lo strumento della visita domiciliare è finalizzato prioritariamente a 
A) Scoprire il reale tenore di vita della persona 
B) Verificare la cura della casa 
C) Aumentare la fiducia nella relazione d'aiuto 
 
303) L'indagine domiciliare è:  
a) Uno strumento professionale da attuarsi a domicilio dell'utente attraverso l'osservazione dell'ambiente di vita e il 
colloquio 
b) Uno strumento professionale che non implica dover chiarire al cliente gli scopi dell'indagine  
c) Lo strumento di verifica della povertà individuale e delle condizioni economiche del cliente 
 
304) La Restituzione nel processo di aiuto implica: 
A) Una fase conclusiva del progetto di sostegno 
B) Una restituzione delle responsabilità della persona portatrice di bisogno 
C) Uno dei vari momenti di riepilogo, chiarimento e rinforzo del percorso di aiuto che si sta condividendo. 
 
305) Compito principale dell'Assistente Sociale rispetto alle persone in carico è 
A) Assisterle  
B) Risolvere i loro problemi attivando le risorse necessarie 
C) Responsabilizzarle 
 
306) La Valutazione: 
A) E’ una fase specifica del processo di aiuto. 
B) E’ un percorso condiviso con la persona ed eventuali altri professionisti volto alla formulazione di un progetto di 
sostegno condiviso. 
C) E’ una diagnosi che il professionista formula autonomamente. 
 
307) Quale tra i seguenti non è uno strumento per l'aiuto alla persona  negli interventi di servizio sociale? 
A) Il lavoro di rete 
B) il lavoro di equipe 
C) la classificazione standardizzata del disagio 
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308) Nell'attività dell'assistente sociale, qual è l'atto formale scritto che sintetizza gli esiti dello studio e della ricerca 
sul problema presentato? 
A) L'indagine di clima 
B) La valutazione sociale. 
C) La relazione ambientale. 
 
309) La presa in carico: 
a) Corrisponde a quella fase del processo d’aiuto nell’ambito della quale l‘assistente sociale procede al riepilogo dei 
risultati ottenuti; 
b) Corrisponde ad un atto formale attraverso il quale avviene l‘accoglimento della domanda d’aiuto da parte 
dell’assistente sociale; 
c) Non può mai essere coatta. 
 
310) La coesione, il conformismo, le resistenze al cambiamento caratterizzano: 
A) La leadership socio-emotiva del gruppo. 
B) La leadership gerarchica del gruppo. 
C) La dinamica di gruppo. 
 
311) Nel lavoro, l'assistente sociale deve tener conto dei meccanismi di difesa dell'individuo? 
A) Sì, perché possono costituire un ostacolo alla acquisizione di consapevolezza dell'utente. 
B) No, perché riguardano esclusivamente l'inconscio. 
C) No, perché sono un campo d'intervento della psicoterapia. 
 
312) Qual è l’obiettivo dell’assistenza domiciliare?  
A) Accogliere la persona in difficoltà nella propria casa 
B) Aiutare le persone in difficoltà a rimanere nel proprio domicilio e nucleo. 
C) Assistere la persona nella struttura ospedaliera. 
 
313) Quali sono i soggetti implicati nel processo di aiuto? 
A) Utente, assistente sociale, servizio, ambiente di vita, comunità sociale 
B) Unitarietà, globalità, circolarità e specificità 
C) Individuo e società 
 
314) Il colloquio di servizio sociale è: 
a) Una forma di comunicazione che implica un giudizio di tipo moralistico 
b) Una forma di comunicazione in cui una persona fa le domande su un certo argomento e l'altra risponde 
c) Uno strumento per instaurare un rapporto con l'utente, raccogliere e dare informazioni, formulare valutazioni 
psicosociali e progettare interventi. 
 
315) La cartella di servizio sociale: 
A) E' la raccolta dei documenti amministrativi e giudiziari che riguardano l'utente 
B) E' uno strumento di documentazione che accompagna l'operatore nel processo di aiuto 
C) E' il diario giornaliero degli avvenimenti significativi e degli interventi messi in atto dal servizio 
 
316) Nel lavoro dell'assistente sociale in cosa consiste la cosiddetta "Documentazione di andata"? 
A) La documentazione che l’assistente sociale riceve da parte di organi deliberativi. 
B) La documentazione di partenza, sulla base della quale l'assistente sociale decide di avviare o meno il processo 
assistenziale. 
C) La documentazione che l’assistente sociale produce. 
 
317) La richiesta d’aiuto: 
a) Può essere diretta o indiretta 
b) E’ sempre e solo indiretta 
c) Può essere unicamente diretta 
 
318) Inclusione sociale significa: 
a) Ampliamento delle prestazioni all’intero nucleo familiare della prestazioni erogate al singolo membro 
b) Il ricongiungimento familiare dell’emigrato con la sua famiglia 
c) Il superamento di una situazione di marginalità 
 
319) Quale tra le seguenti opzioni non è una fase del colloquio? 
A) Fase domiciliare. 
B) Fase di indagine. 
C) Fase di definizione degli obiettivi. 
 
320) L’insieme di eventi, sentimenti, problemi espressi dall’assistito durante il colloquio corrisponde alla definizione di: 
a) Comunicazione;  
b) Narrazione; 
c) Informazione. 
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321) Come viene definita la capacità del servizio sociale d'assumere l'impegno ed elaborare un progetto d'aiuto 
riferito a un utente? 
A) Presa in carico. 
B) Messa in servizio. 
C) Valutazione. 
 
322) Il contratto di servizio sociale: 
a) Definisce i costi a carico dell’Ente proponente e i costi in compartecipazione da parte dell’utente; 
b) È uno strumento dell’assistente sociale che definisce esplicitamente gli obiettivi convenuti nel processo di aiuto e 
le reciproche azioni da svolgere; 
c) Permette all’assistente sociale di intervenire puntualmente sulla autodeterminazione della persona, limitandola. 
 
323) L’integrazione socio sanitaria:  
a) Serve per far sì che tutti i servizi si occupino di un nucleo familiare; 
b) Permette una presa in carico complessiva e maggiormente definita di nuclei familiari multiproblematici;  
c) Permette di definire chi fa cosa tra diversi servizi, in un’ottica di delega delle responsabilità. 
 
324) La "presa in carico" professionale comporta un approccio: 
a) Clinico 
b) Globale ed unitario ai bisogni della persona 
c) Nessuna delle risposte è corretta 
 
325) Da chi è composta la rete sociale primaria o naturale di una persona? 
A) Dai familiari e dalle persone che gravitano intorno all’utente per vicinanza affettiva o geografica. 
B) Dai servizi sociali dei comuni e dalle aziende sanitarie locali. 
C) Da tutti i soggetti che non fanno parte della famiglia nucleare e che non sono riconducibili a parenti fino al quarto 
grado. 
 
326) Riguardo ai principi di servizio sociale, cosa s’intende per autodeterminazione? 
a) Il saper rispettare l’autonomia decisionale dell’utente 
b) Valutare la situazione con l’utente e suggerirgli soluzioni adeguate secondo le sue capacità 
c) Considerare la situazione insieme all’utente e analizzare con lui tutte le soluzioni, compiere una successiva 
valutazione sulle sue capacità e consigliargli soluzioni alternative 
 
327)  Il concetto di “resilienza” riguarda: 
A) la flessibilità, l’adattamento positivo 
B) la vulnerabilità ai fattori di rischio 
C) l’incapacità di recuperare e mantenere un funzionamento adattivo 
 
328) La cartella di servizio sociale: 
A) È la raccolta dei documenti amministrativi e giudiziari che riguardano l'utente 
B) È uno strumento di documentazione che accompagna l'operatore nel processo di aiuto 
C) È il diario giornaliero degli avvenimenti significativi e degli interventi messi in atto dal servizio 
 
329) Usufruendo della supervisione, l'assistente sociale: 
A) Può stabilire una distanza equilibrata dall'azione professionale. 
B) Apprende il "counseling". 
C) Aderisce a una particolare "scuola di pensiero". 
 
330) Il case work: 
A) Concentra la sua attenzione sull'individuo che chiede aiuto. 
B) Attribuisce grande importanza all'ambiente in cui il soggetto è inserito. 
C) Attribuisce grande importanza al contesto sociale che influenza il soggetto. 
 
331) La documentazione scritta è: 
A) Strumento essenziale per individuare, raccogliere ed utilizzare in modo rapido le informazioni per 
programmare/attuare l'intervento. 
B) La raccolta delle risposte ottenute dall'ente, sulle quali riprodurre le successive richieste. 
C) La raccolta delle leggi cui fare riferimento per ottenere risposta dall'ente. 
 
332) Il colloquio di servizio sociale: 
A) Non può essere stereotipato o, in senso stretto, direttivo, ma deve essere centrato sulla persona. 
B) É stereotipato e direttivo, al fine di consentire una diagnosi efficace della situazione di disagio. 
C) Può essere valutativo, ma non operativo-terapeutico. 
 
333) La relazione scritta di servizio sociale: 
A) É la registrazione dei colloqui con l'utente. 
B) É un tipo di documentazione redatta dall'assistente sociale destinata a un referente esterno al servizio. 
C) É la sintesi dei contatti che l'assistente sociale ha con istituzioni esterne. 
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334) Quale tra i seguenti fattori non rientra tra i compiti dell'assistente sociale nel corso di un colloquio? 
A) Porre attenzione esclusivamente ai bisogni espressivi dell'utente. 
B) Mantenere un atteggiamento di collaborazione con l'utente. 
C) Far sì che il colloquio proceda in senso produttivo verso uno scopo. 
 
335) L'équipe può essere considerata: 
A) Un gruppo di mutuo aiuto. 
B) Un gruppo istituzionale orientato al compito. 
C) Un gruppo monoprofessionale 
 
336) Nell'intervento per una famiglia multiproblematica, gli indicatori di rischio vengono comunemente classificati in: 
A) Indicatori individuali, familiari e sociali. 
B) Indicatori culturali ed economici. 
C) Indicatori familiari ed extrafamiliari 
 
337) Che cosa s'intende per verifica? 
A) Momento finalizzato a valutare la corrispondenza delle azioni intraprese con l'obiettivo prescelto, nell'attuazione di 
un progetto. 
B) Attività attraverso la quale si valutano i benefici raggiunti rispetto alle risorse impiegate e agli obiettivi posti. 
C) Effetto dell'intreccio di tutte le relazioni sociali. 
 
338) Cos’è la diagnosi funzionale? 
a) Descrizione analitica dei possibili livelli di risposta del soggetto riferiti alle relazioni, agli interventi in atto e a quelli 
programmabili 
b) Descrizione analitica della situazione sociale di ogni soggetto 
c) Descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico del soggetto al momento della presa 
in carico 
 
339) Il colloquio con l'utente: 
A) E' richiesto dall'operatore, pianificato e strutturato in precedenza, tenendo sempre conto di tutte le variabili che 
possono intervenire 
B) E' il principale strumento professionale che l'assistente sociale utilizza nel suo intervento per conseguire obiettivi di 
cambiamento 
C) è uno scambio di parole tra soggetti in comunicazione. 
 
340) Quale tra i seguenti non è uno strumento per l'aiuto alla persona negli interventi di servizio sociale? 
A) Il lavoro di rete 
B) il lavoro di equipe 
C) la classificazione standardizzata del disagio 
 
341) In un colloquio la FASE SOCIALE:  
a) è la fase di accoglienza, in cui si mette l’utente a proprio agio; 
b) è la fase in cui si cerca di dare un nome al problema; 
c) è la fase in cui si fissano gli obiettivi da raggiungere e la definizione dei compiti. 
 
342) Nel servizio sociale, il counseling: 
a) non viene utilizzato 
b) si propone di potenziare la capacità della persona e di offrirgli un supporto metodologico ed emotivo affinchè 
questa possa ragionare e decidere da sola  
c) è utilizzato solo in ambito minorile 
 
343) Nel servizio sociale, cos'è l'accompagnamento"? 
a) Uno strumento della relazione d'aiuto particolarmente utilizzato nelle condizioni di povertà estrema. 
b) Un metodo di gestione delle risorse presenti sul territorio comunale. 
c) Una strategia utile negli stati di irreversibile cronicizzazione 
 
344) La “presa in carico” rientra nella fase di: 
a) Progettazione dell’intervento 
b) Accoglienza della domanda 
c) Valutazione 
 
345) Le principali caratteristiche comuni della relazione d’aiuto sono: 
a) Simpatia, incongruenza, manipolazione 
b) Comprensione empatica, fiducia nell’altro, interesse e rispetto senza riserve, accettazione dell’altro, essere 
accessibile ed essere conseguente 
c) Nessuna delle risposte è corretta 
 
346) Quale tra le seguenti opzioni non è generalmente un tipo di colloquio utilizzato dall’assistente sociale? 
a) Colloquio di valutazione 
b) Colloquio di prima accoglienza 
c) Colloquio di indagine 
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347) Nella progettazione di un intervento viene stipulato un contratto tra l’operatore e l’utente al fine di: 
a) stabilire insieme le azioni da intraprendere in un clima di fiducia reciproco 
b) consentire all’operatore di poter decidere gli obiettivi da perseguire 
c) prevedere sanzioni in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi 
 
348) Quale fra questi soggetti non è implicato nel processo di aiuto attivato dall'assistente sociale? 
A) L'ambiente di vita. 
B) Il servizio. 
C) Le istituzioni politiche. 
 
349) Non è una caratteristica specifica del processo d'aiuto attivato dall'assistente sociale: 
A) L'unitarietà. 
B) L'individualità. 
C) La globalità. 
 
350) L'etichettamento produce: 
A) Stereotipi e pregiudizi. 
B) Flessibilità del giudizio. 
C) Relativismo culturale. 
 
351) Il colloquio di servizio sociale è: 
A) Esclusivamente uno scambio d'informazioni. 
B) Uno strumento per instaurare un rapporto con l'utente, raccogliere e dare informazioni, formulare diagnosi   
psico-sociali e progettare interventi. 
C) Una forma di comunicazione in cui una persona fa le domande su un certo argomento e l'altra risponde 
 
352) Cos'è il lavoro sociale di rete? 
A) Una prestazione di professionisti competenti ad elaborare interazioni in una comunità. 
B) Un lavoro di comunità che costituisca un'area d'intervento sia nell'ottica della dimensione individuale che collettiva, 
e che si esegue solo nel comune d'appartenenza. 
C) Una prestazione che raccolga elementi tramite internet per acquisire una conoscenza scientifica. 
 
353) La mediazione è: 
A) Una modalità di funzionamento di gruppo. 
B) Una forma di terapia familiare. 
C) Un setting per la ricomposizione dei conflitti. 
 
354) Lo scopo del colloquio di consulenza psico-sociale nel servizio sociale: 
A) É quello di alleviare il disagio della persona introducendo cambiamenti significativi nelle relazioni che l'utente 
sperimenta nell'immagine che ha di sé e nei suoi atteggiamenti e/o rispetto alla sua situazione sociale. 
B) É quello di ottenere dei cambiamenti da parte dell'utente senza riferimenti particolari ai sentimenti e agli 
atteggiamenti in risposta alla situazione sociale. 
C) É quello di ottenere dei cambiamenti da parte dell'utente senza riferimenti particolari ai comportamenti in risposta 
alla situazione sociale. 
 
355) L'azione promossa dall'intervento professionale orientata ad aiutare l'utente, a modificare la propria situazione di 
disagio, a quale definizione corrisponde? 
A) Case management. 
B) Cambiamento. 
C) Compito 
 
356) L'assistente sociale nei confronti dell'utente dovrà: 
A) Esprimere giudizi valutativi sul problema oggetto della narrazione evitando che questi giudizi assumano forme 
convenzionali di lode o di biasimo verso la persona. 
B) Assumere un atteggiamento di disapprovazione nei confronti di una condotta antisociale narrata dall'utente. 
C) Fare sempre ricorso all'autorità, anche in maniera coercitiva. 
 
357) Quando, nella fase iniziale del colloquio, l'operatore si lega a una sola ipotesi diagnostica, si può realizzare: 
A) Una piena comprensione della prospettiva dell'altro. 
B) Un fraintendimento del messaggio. 
C) Una cristallizzazione precoce del giudizio. 
 
358) A quale rischio psicosociale, tra gli altri, possono risultare soggetti gli assistenti sociali nell'esercizio della propria 
attività di aiuto e sostegno? 
A) A traumatizzazione vicaria 
B) A stress da lavoro 
C) A mobbing 
 
359) Qual è, tra gli altri, un sintomo della sindrome del burnout? 
A) L'esaurimento emotivo 
B) Lo stato di stanchezza fisica continua 
C) Lo stato di scompenso intestinale 
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360) Che cosa si intende per sindrome del burnout? 
A) Lo stato di esaurimento sul piano emotivo, fisico e mentale 
B) Lo stato di stanchezza fisica continua 
C) Nessuna delle risposte è corretta 
 
361) Come viene chiamata la sindrome caratterizzata da uno stato di affaticamento o frustrazione nato dalla 
devozione ad una causa, che ha mancato di produrre la ricompensa attesa? 
A) Burnout. 
B) Sindrome di Stendhal. 
C) Sindrome di Stoccolma 
 
362) In rapporto agli obiettivi, il colloquio di Servizio Sociale può essere: 
A) Informativo, di mediazione e negoziazione, valutativo o di problem solving. 
B) Accogliente e interattivo. 
C) Empatico. 
 
363) Che cosa si intende in ambito sociale per "effetto alone"? 
A) La tendenza a sovradimensionare l'omogeneità degli attributi di una persona 
B) La tendenza a sottodimensionare l'omogeneità degli attributi di una persona 
C) La tendenza ad uniformarci ai giudizi ed alle opinioni prevalenti nel corpo sociale 
 
364) Qual è la manifestazione pratica che consente di verificare ex post il successo definitivo dell'intervento di 
sostegno attivato dall'assistente sociale a favore del soggetto in situazione di disagio? 
A) Il cambiamento percettibile 
B) Il cambiamento significativo 
C) L'inversione di tendenza 
 
365) Che cosa si intende per empatia? 
A) La capacità di interpretare lo stato d'animo di un'altra persona attraverso alcune sue caratteristiche espressive 
B) La capacità di interpretare lo stato d'animo di un'altra persona attraverso i suoi gesti 
C) La capacità di porsi nella situazione di un'altra persona 
 
366) Che cosa si intende, in ambito sociale, per "effetto pigmalione"? 
A) Il creare negli altri ciò che si aspetta di trovare 
B) Il riversare apertamente le proprie frustrazioni sull'ambiente sociale circostante 
C) Il proiettare sui figli le proprie aspirazioni deluse 
 
367) Cosa si intende per "intervista strutturata"? 
A) Le domande da somministrare all'intervistato non sono collocate in un ordine precedentemente stabilito 
B) Le domande da somministrare all'intervistato sono collocate in un determinato ordine precedentemente stabilito 
C) Le domande sono somministrate all'intervistato conformemente alle argomentazioni formulate da lui 
 
368) Quando e in che misura è fatta valere l'autorità dell'assistente sociale nei confronti dell'assistito? 
A) Nei casi di necessità, anche in termini coercitivi 
B) Occasionalmente e mai in termini coercitivi 
C) Nei casi di necessità e sempre in termini fermi 
 
369) La relazione scritta di servizio sociale: 
A) É finalizzata a seconda del destinatario, dell'oggetto e degli scopi che l'assistente sociale si pone. 
B) Non è mai condizionata dagli scopi che l'assistente sociale si pone. 
C) Nessuna delle risposte è corretta 
 
370) La presa in carico prevede: 
A) L'attribuzione del caso all'assistente sociale, che diviene referente e assume responsabilità professionali e tecnico-
amministrative in ordine al caso. 
B) L'affidamento di un anziano non autosufficiente 
C) L'adozione di un bambino da parte di un nucleo familiare che ne ha fatto domanda. 
 
371) Come viene definita la modalità operativa specifica dell'assistente sociale? 
A) Équipe di lavoro. 
B) Processo d'aiuto. 
C) Animazione socio-culturale. 
 
372) La funzione di segretariato sociale risponde principalmente all'esigenza dei cittadini di: 
A) Avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità d'accesso ai servizi e di conoscere le 
risorse sociali disponibili nel territorio in cui vivono 
B) Ricevere informazioni soprattutto economiche circa i centri di accoglienza e le strutture residenziali 
C) Incontrare l'operatore di riferimento per un colloquio di servizio sociale professionale relativo a una situazione già 
presa in carico. 
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373) Una delle regole principali relativa alla formulazione delle domande durante un colloquio indica di 
A) Eliminare termini che possono essere caricati da significati morali evidenti. 
B) Fare domande in modo che il soggetto ne dia diverse interpretazioni. 
C) Fare più domande alla volta. 
 
374) Tra gli strumenti di lavoro dell'assistente sociale, esiste il "colloquio di indagine", che si utilizza: 
A) Esclusivamente per valutare un intervento. 
B) Per effettuare un inchiesta eziologica con prognosi, su richiesta della Magistratura. 
C) Unicamente per esprimere un parere professionale. 
 
375) La conoscenza del contesto sociale da parte dei Servizi Sociali: 
A) Porta a promuovere lo sviluppo sociale per affrontare nuove frontiere del bisogno. 
B) Si traduce in indicazioni di creatività e giudizi di valore, volti a sostenere l'individuo nel suo percorso formativo. 
C) Nessuna delle risposte è corretta 
 
376) Il lavoro dell'assistente sociale con i gruppi: 
A) Non può essere mai utilizzato nel lavoro nel pubblico 
B) Postula l'esigenza dell'uso di tecniche analoghe a quelle del colloquio individuale. 
C) Rappresenta una modalità d'intervento indirizzata a una pluralità di persone anziché a un singolo. 
 
377) Il progetto personalizzato d'intervento nel servizio sociale: 
A) É l'attività necessaria per assolvere gli adempimenti formali. 
B) É la modalità per affrontare e risolvere i problemi dell'utente. 
C) Viene utilizzato solo per gli anziani in stato di bisogno 
 
378) Il colloquio è caratterizzato da: 
A) Esplicitazione dello scopo. 
B) Direttività. 
C) Nessuna delle risposte è corretta.  
 
379) Cosa si intende per cartella sociale o del servizio? 
A) Un fascicolo riportante tutti i dati inerenti la situazione presa in carico, i colloqui, il piano di intervento, il contratto con 
l'utente, le verifiche e le riprogettazioni. 
B) Una cartella che può essere predisposta per costituire il sistema informativo dell'Ente ed è strutturata in sottocartelle 
ed informazioni d'esercizio e di flusso, per la quale non è consentito l'accesso al cittadino. 
C) Nessuna delle risposte è corretta. 
 
380) La valutazione nel processo di aiuto: 
A) Permette all'utente di rivedere criticamente l'apparato organizzativo dell'istituzione. 
B) Contribuisce al miglioramento della qualità degli interventi. 
C) É uno strumento di partecipazione sociale alla vita istituzionale. 
 
381) Il Segretariato Sociale è un sistema a responsabilità pubblica: 
A) Di informazione sulla rete dei servizi e consulenza e sostegno alle procedure d'accesso. 
B) Di pronto intervento per le situazioni d'emergenza di salute. 
C) Esclusivamente di contrasto della povertà e di sostegno al reddito 
 
382) Il colloquio di segretariato sociale: 
A) È utilizzato solo per gli anziani in difficoltà 
B) Serve a orientare il cittadino al contesto più adeguato, fornendogli informazioni ed effettuando eventualmente un invio 
o una segnalazione. 
C) É sempre propedeutico a una prestazione di tipo economico. 
 
383) Quale fra queste non è una delle fasi metodologiche del processo d'aiuto attivato dall'assistente sociale? 
A) Individuazione del problema. 
B) Trasformazione del problema. 
C) Analisi del problema. 
 
384) I gruppi di auto-aiuto: 
A) Hanno come obiettivo la condivisione delle emozioni e dei vissuti degli individui. 
B) Hanno come obiettivo la condivisione delle emozioni e dei vissuti degli individui e non necessariamente una 
comunicazione costruttiva fra loro. 
C) Hanno come obiettivo la condivisione delle emozioni e dei vissuti solo degli anziani in stato di bisogno 
 
385) La fase iniziale di un colloquio comprende generalmente alcuni momenti distintivi: 
A) La presentazione e la progettazione. 
B) Il riconoscimento, l'esplicitazione della motivazione e dello scopo, l'accordo iniziale tra i partecipanti. 
C) Il riconoscimento e la progettazione. 
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386) La relazione d'aiuto è: 
A) Uno spazio relazionale in cui l'utente dovrà cercare di relazionarsi esclusivamente mettendo in risalto le sue valenze 
positive al fine di instaurare una relazione liberatoria di energie costruttive. 
B) Uno spazio relazionale in cui l'utente si sentirà accettato anche con le sue valenze non positive, con i suoi limiti e le 
sue fragilità. 
C) Un documento amministrativo con cui l’assistente sociale chiude il colloquio con l’utente 
 
387) Con il termine "care" si intende:  
A) L'attuazione di un trattamento riabilitativo per anziani in stato di bisogno 
B) L'intervento terapeutico nell'ambito medico. 
C) Il prendersi cura con sollecitudine e tramite gesti di aiuto e sostegno del benessere di una persona. 
 
388) Per L'empowerment si intende: 
A) Lo sviluppo di capacità e competenze. 
B) Un metodo o una metodologia di servizio sociale. 
C) Una riflessione durante il colloquio 
 
389) Con il termine "mutuo aiuto" si intende: 
A) Il rapporto che si instaura tra chi dà e chi riceve aiuto. 
B) Esclusivamente la metodologia utilizzato  
C) Quel fenomeno sociale all'interno del quale il sostegno viene fornito da soggetti che presentano o hanno presentato lo 
stesso problema. 
 
390) Le persone portatrici di problematiche complesse richiedono una presa in carico: 
A) Selettiva, relativa alla problematica di maggiore rilevanza. 
B) Coordinata nell'ambito dell'integrazione socio-sanitaria. 
C) Selettiva, relativa alla problematica di più rapida risoluzione. 
 
391) La mediazione familiare: 
A) É un servizio che offre in caso di conflittualità familiare, in situazioni di separazione e di divorzio, uno spazio neutro ai 
coniugi per ricercare le basi di un accordo durevole e mutuamente accettabile, tenendo conto dei bisogni di ciascun 
componente della famiglia e particolarmente quello dei figli. 
B) É un servizio per la prevenzione e la cura delle crisi nei processi evolutivi della famiglia nei casi di provvedimenti 
giudiziari a carico di uno dei genitori. 
C) È un servizio socio assistenziale non previsto nel nostro ordinamento 
 
392) Nella detenzione domiciliare l'assistente sociale ha compiti di: 
A) Controllo e vigilanza. 
B) Predisposizione degli interventi sanitari specialistici. 
C) Aiuto e collegamento con i servizi e le risorse del territorio. 
 
393) A quali rapporti si riferisce il principio di sussidiarietà orizzontale relativo all'organizzazione e all'erogazione dei 
servizi sociali? 
A) Ai rapporti tra lo Stato e le imprese private 
B) Ai rapporti tra lo Stato e la società civile 
C) Ai rapporti tra la Regione, Comuni e Città Metropolitane 
 
394) Il concetto di empowerment costituisce un aspetto importante del lavoro di rete sociale nel senso di: 
a) Risolvere un problema 
b) Essere in grado di attuare una strategia operativa finalizzata ad un processo di crescita 
c) Valutare bisogni e risorse 
 
395) Che cosa si intende, nell'ambito di un questionario, per domande aperte? 
A) Quelle fondate su tre risposte prefissate che si escludono reciprocamente 
B) Quelle per cui la risposta è liberamente lasciata alla discrezione dell'intervistato 
C) Quelle fondate su due risposte alternative (Vero – Falso) 
 
396) Il mediatore culturale è una figura professionale: 
A) Volta a favorire la comunicazione tra immigrati e istituzioni pubbliche. 
B) Deputata all'organizzazione di eventi interetnici. 
C) Preposta a individuare gli immigrati clandestini da rimpatriare. 
 
397) Per quanto concerne i servizi sanitari e sociosanitari l'Accordo di Programma è: 
A) Uno strumento di collegamento istituzionale alternativo al Piano di Zona. 
B) Uno strumento di collegamento istituzionale, non assimilabile al Piano di Zona. 
C) Uno strumento di pianificazione congiunta. 
 
398) Nel Servizio Sociale la responsabilizzazione del soggetto è uno degli obiettivi principali dell'intervento? 
a) No, mai 
b) Si 
c) Non sempre solo in caso di anziani in stato di bisogno 
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399) Il principio di sussidiarietà può essere: 
A) verticale e orizzontale 
B) verticale e regionale 
C) orizzontale e zonale 
  
400) Quante e quali sono le forme dell'intervista? 
A) Generalmente due. Semi-strutturata, strutturata 
B) Generalmente due. Non strutturata, strutturata 
C) Generalmente tre. Non strutturata, semi-strutturata, strutturata 
 
401) É obiettivo del servizio sociale contribuire a migliorare i servizi per la salvaguardia e la tutela dei diritti della 
persona? 
a) Si 
b) No 
c) Non è previsto nulla a riguardo 
 
402) É obiettivo del servizio sociale la tutela della persona nella sua esigenza di autodeterminarsi, in armonia con 
l'ambiente circostante? 
a) Si 
b) No 
c) Non è previsto nulla a riguardo 
 
403) Nel servizio sociale, l'esperto competente a monitorare il livello di qualità del processo d'aiuto è: 
A) Lo psicologo. 
B) Il responsabile della struttura. 
C) Il supervisore. 
 
404) La presa in carico essere coatta? 
a) Si, sempre 
b) No, mai. 
c) Solo in caso di TSO 
 
405) Nelle case protette sono accolti: 
a) Gli anziani affetti da patologie oncologiche. 
b) I senza tetto; 
c) Gli anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti; 
 
406) Tra le fasi di svolgimento del colloquio il momento definito di "Riconoscimento" si pone l'obiettivo di: 
A) Cogliere qualche aspetto di ciò che il soggetto ha raccontato che consenta di riprendere le problematiche insorte. 
B) Chiarificare ed esplicitare i ruoli di conduttore ed utente. 
C) Introdurre il soggetto alle finalità del colloquio 
 
407) Nella conduzione di un colloquio con la famiglia del richiedente l’assistente sociale deve in genere: 
a) Essere freddo e distaccato con tutti; 
b) Mostrare un atteggiamento neutrale; 
c) Nessuna delle risposte è corretta 
 
408) Che si intende per "primo emergente" all'interno di un colloquio?  
a) Tenere a mente la prima cosa significativa detta dall’utente.  
b) Ascoltare per comprendere se l’utente dice un’altra cosa importante.  
c) Considerare attentamente che cosa viene detto di importante negli ultimi cinque minuti. 
 
409) Durante il colloquio, l’assistente sociale: 
a) Non deve fare riferimenti personali; 
b) Non deve ostentare conoscenze né essere narcisista; 
c) Tutte le risposte sono corrette 
 
410) Che si intende per "terzo emergente" all'interno di un colloquio? 
a) Considerare attentamente che cosa viene detto di importante negli ultimi cinque minuti 
b) Ascoltare per comprendere se l’utente dice un’altra cosa importante 
c) Tenere a mente la prima cosa significativa detta dall’utente.  
 
411) La Relazione sociale comprende: 
a) dati anagrafici (nome, cognome, sesso, età, stato civile, domicilio, professione, nazionalità, lingua parlata); descrizione 
sintetica del gruppo famigliare; 
b) prognosi 
c) Tutte le risposte sono corrette 
 
412) Usufruendo della supervisione, l'assistente sociale: 
A) Scaricare parte delle responsabilità 
B) Apprende il "counseling" ed il “coaching”. 
C) Può stabilire una distanza equilibrata dall'azione professionale. 
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413) Che cosa s'intende per modello organizzativo del sistema dei servizi sociali fondato sul principio di sussidiarietà? 
A) Sistema di interventi da realizzare sulla base del rapporto di maggiore vicinanza tra il cittadino destinatario e l'ente 
erogatore 
B) Sistema di interventi da realizzare a partire dalla Regione 
C) Sistema di interventi da realizzare a partire dalla Città Metropolitana 
 
414) L'azione di reciprocità e di vicendevole interconnessione tra due entità si definisce: 
A) Simbiosi. 
B) Interazione. 
C) Dipendenza. 
 
415) La valorizzazione delle risorse individuali, da parte dell'assistente sociale: 
A) Aiuta la persona a farsi carico della gestione del proprio problema. 
B) Induce l'assunzione di atteggiamenti deresponsabilizzati. 
C) Induce la persona a un'eccessiva autovalutazione. 
 
416) Il colloquio nel servizio sociale: 
A) È una tecnica poco utilizzata. 
B) È una forma specializzata di comunicazione. 
C) Non deve porsi mai scopi e obiettivi. 
 
417) Nel servizio sociale, il contratto è finalizzato a: 
a) Limitare l’azione all’interno del progetto definito insieme; 
b) Verificare i progressi nel raggiungimento degli obiettivi e valutare i cambiamenti; 
c) Tutte le risposte sono corrette 
 
418) Il lavoro di gruppo, nel servizio sociale, ha tra gli elementi fondamentali: 
A) I principi professionali, l'attenzione alla costruzione di risorse, l'auto/mutuo aiuto, l'empowerment. 
B) La socializzazione-risocializzazione. 
C) Nessuna delle risposte è corretta 
 
419) Cautela nell’esprimere competenze, equilibrio nelle alleanze, ponderazione nel riflettere e adeguamento del 
linguaggio, sono: 
a) Tattiche della visita domiciliare; 
b) Tattiche da mettere in atto specificamente durante il primo contatto; 
c) Tattiche del colloquio. 
 
420) La circolarità si riferisce: 
a) Alla caratteristica tipica del processo d’aiuto che si apre e si chiude con il colloquio; 
b) A un’indagine particolare adottata durante il colloquio con la famiglia del richiedente; 
c) Alla regolarità con cui vengono fissati i colloqui. 
 
421) Per equipe si intende: 
a) un gruppo di lavoro multidisciplinare nell’ambito del quale lo psicologo ha un ruolo di supremazia; 
b) un gruppo di lavoro con funzioni operative complesse composto da operatori di diversa professionalità che 
collaborano per raggiungere obiettivi comuni relativi a interventi sul territorio; 
c) un particolare tipo di gruppo secondario. 
 
422) Durante un colloquio la tendenza manifestata da un soggetto a non accettare situazioni, desideri o pensieri 
spiacevoli viene definita: 
a) Negazione; 
b) Regressione; 
c) Proiezione. 
 
423) Quali sono le qualità che consentono all’assistente sociale di affrontare i problemi della devianza con serenità? 
a) Il distacco professionale e la freddezza d’analisi; 
b) L’apertura mentale e la tolleranza sociale; 
c) La severità e l’intolleranza. 
 
424) Il colloquio: 
a) Viene adoperato dall’assistente sociale solo all’inizio e alla fine del processo d’aiuto per valutare l’evoluzione del caso; 
b) Dipende sempre dagli obiettivi che si propone di raggiungere e dalla fase del processo di intervento in cui si colloca; 
c) Nessuna delle risposte è corretta 
 
425) Quali sono i soggetti coinvolti nel processo di aiuto? 
a) L’operatore, l’utente, il servizio, le persone che fanno parte dell’ambiente di vita dell’utente e la comunità; 
b) L’operatore e l’utente; 
c) L’operatore, l’utente e le persone che fanno parte dell’ambiente di vita dell’utente. 
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426) Qual tra i termini elencati indica la capacità di immedesimarsi nell’altro cogliendone pienamente i pensieri e gli stati 
d’animo? 
a) Proiezione; 
b) Condivisione; 
c) Empatia. 
 
427) Nel rapporto con l’assistito l’operatore sociale deve: 
a) Mostrarsi comprensivo; 
b) Esprimere la propria disapprovazione di fronte alla condotta del soggetto; 
c) Esprimere lode o biasimo verso l’assistito. 
 
428) L’attività di controllo in itinere sulla validità delle azioni svolte rispetto al progetto d’intervento corrisponde al 
concetto di: 
a) Accertamento 
b) Valutazione 
c) Verifica 
 
429) Che cosa significa l’espressione “adattamento sociale”? 
a) Un processo attraverso cui l’individuo in parte si adatta all’ambiente e in parte lo adatta a sé; 
b) Un processo di sottomissione dell’individuo all’ambiente sociale; 
c) Un processo di cambiamento dell’ambiente sociale che circonda l’individuo 
 
430) La valutazione dei problemi presentati dall’utente volta alla comprensione del sistema utente in vista della 
formulazione di un progetto di intervento si definisce: 
a) Verifica psicosociale; 
b) Diagnosi psicosociale; 
c) Indagine. 
 
431) L’assistente sociale: 
A) Deve applicare sempre le stesse tecniche d'intervento. 
B) Deve applicare ai singoli casi sempre risposte standardizzate. 
C) Deve adattare le risposte istituzionali a ogni particolare situazione di bisogno. 
 
432) La programmazione è uno strumento di lavoro dell'operatore di Servizi Sociali. Cosa bisogna conoscere per 
programmare un intervento? 
A) Esclusivamente gli obiettivi e gli strumenti. 
B) Le persone, gli obiettivi e gli strumenti. 
C) Solo il contesto in cui si opera 
 
433) Durante la visita domiciliare, le dinamiche del colloquio sono influenzate dal setting? 
a) Si 
b) Mai 
c) Solo in caso di visita domiciliare ai tossicodipendenti 
 
434) Il colloquio può essere richiesto da terzi coinvolti nella situazione dell’utente? 
a) Si 
b) Mai 
c) Solo in caso di minore 
 
435) A seguito dell'affidamento di un minore, i Servizi sociali: 
A) Vengono investiti delle responsabilità di un programma di assistenza e vigilanza e hanno l'obbligo di mantenere 
costantemente informata l'Autorità Giudiziaria che ha disposto l'affidamento. 
B) Non possono informare l’Autorità Giudiziaria  
C) Devono presentare una relazione semestrale esclusivamente in caso di affidamento coattivo. 
 
436) Il contratto scritto nel servizio sociale: 
A) É definibile come la parte privata e visibile del progetto d'aiuto. 
B) Esprime il diritto dell'utente di conoscere cosa gli accadrà e cosa ci si aspetta da lui prima che l'attività d'intervento 
abbia inizio. 
C) Non è necessariamente vincolato al principio di autodeterminazione della persona. 
 
437) Nel processo d'aiuto, di cui l'assistente sociale è attore, questo ultimo deve dare anche aiuto psicologico. Come? 
A) Svolgendo funzioni di sostegno e di contenimento dell'ansia dell'utente. 
B) Con distacco e autorità 
C) L’assistente sociale non può mai dare aiuto psicologico 
 
438) Qual è il nome del complesso di tecniche diagnostiche ed operative con riferimento ai gruppi sociali? 
A) Group Work. 
B) Community Work. 
C) Case Work. 
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439) Nel Group Work l’operatore: 
a) Non può mai intervenire in caso di conflitti tra le persone 
b) Deve imporre sempre la sua esperienza e la sua personalità 
c) Non impone la sua esperienza ma sostiene e stimola il gruppo nel raggiungimento degli obiettivi comuni 
 
440) Il Group Work è caratterizzato: 
a) Da un insieme di persone con obiettivi diversi tra loro 
b) Per la possibilità di influenzamento reciproco, il fare insieme, l’agire contingente 
c) Dalla organizzazione strettamente gerarchica 
 
441) Nel servizio sociale, per designare un patto esplicito tra operatore e utente, in relazione alla loro interazione e 
all'intervento, si utilizza il termine: 
A) Contratto. 
B) Negoziazione. 
C) Mediazione. 
 
442) Nel servizio sociale la valutazione è un procedimento che: 
a) serve a giudicare esclusivamente il bisogno dell’utente 
b) riguarda solo la fase iniziale del processo di aiuto 
c) riguarda tutte le fasi del processo di aiuto 
 
443) La presa in carico da parte dell’assistente sociale rientra nella fase di accoglienza della domanda? 
a) Si 
b) No, nella fase di colloquio 
c) No, nella fase di verifica 
 
444) La cartella sociale raccoglie: 
a) Solo le relazioni sociali 
b) Tutte le informazioni riguardanti un caso 
c) Tutte le informazioni riguardanti casi simili 
 
445) Il diario dell’Assistente sociale è uno strumento professionale: 
a) Strettamente personale 
b) Collegato ed unito alla cartella sociale 
c) Non indispensabile 
 
446) La “documentazione di andata” dell’Assistente sociale comprende: 
a) cartelle sociali, relazioni, verbali di incontro 
b) documenti provenienti dagli organi deliberativi 
c) ordini di servizio provenienti da dirigenti 
 
447) In tema di metodi e tecniche del servizio sociale, nel “modello sistematico”, l’assistente sociale: 
a) deve stabilire degli schemi di intervento uguali per tutti 
b) può intervenire solo sul contesto familiare del soggetto 
c) ha il compito di analizzare i fenomeni sociali e individuali tenendone presente la multifattorialità, partendo dalla 
comprensione delle dinamiche sociali e psicologiche in cui si trova la persona 
 
448) In tema di metodi e tecniche del servizio sociale, nel “modello del problem solving”, l’assistente sociale: 
a) deve sostituirsi all’utente nella fase di analisi del problema 
b) deve guidare l’utente nella decisione di modificare il suo comportamento al fine di raggiungere gli obiettivi 
c) deve risolvere il problema dell’utente 
 
449) In tema di metodi e tecniche del servizio sociale, il modello di rete è utilizzabile: 
a) Nel lavoro con il singolo, con il gruppo e con la comunità 
b) Solo nel lavoro con il contesto familiare dell’utente 
c) Solo nel lavoro con il singolo 
 
450) Quali sono i principali obiettivi delle attività nel lavoro di gruppo? 
A) Stimolare l'interazione, comunicare ed affrontare il problema, preparare i membri a mutamenti futuri, aumentare la 
stima di sé. 
B) Stimolare le divergenze, comunicare ed affrontare il problema, preparare i membri a eventuali crisi future. 
C) Nessuna delle risposte è corretta 
 
451) La casa di riposo: 
a) E’ una struttura che deve garantire attività a sostegno dell’autonomia individuale e sociale 
b) E’ una struttura che deve ospitare solo anziani non autosufficienti 
c) E’ una struttura a carattere semi - residenziale 
 
452) Le RSSA (residenze socio – sanitarie assistenziali per anziani) devono garantire: 
a) Assistenza tutelare diurna e notturna 
b) Attività riabilitative ed educative 
c) Tutte le risposte sono corrette   
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453) Nel colloquio con l’assistente sociale: 
a) Occorre ostentare conoscenze 
b) Non devono esserci interruzioni e interferenze 
c) Occorre indagare riguardo ad aspetti della vita dell’utente anche su non sono utili 
 
454) Il colloquio con l’assistente sociale si articola in alcune fasi. La fase di indagine è quella: 
a) durante la quale si prova a dare un nome al problema; 
b) durante la quale si individuano i soggetti che potrebbero partecipare al processo di aiuto (specialmente tra i famigliari); 
c) che prevede anche la suddivisione dei compiti. 
 
455) Il colloquio con l’assistente sociale si articola in alcune fasi. La fase interattiva è quella: 
a) durante la quale si prova a dare un nome al problema;  
b) durante la quale si individuano i soggetti che potrebbero partecipare al processo di aiuto (specialmente tra i famigliari); 
c) che prevede anche la suddivisione dei compiti. 
 
456) La visita domiciliare può avere finalità di controllo? 
a) Si, ma solo in casi di anziani in stato di bisogno 
b) Si, dietro mandato dell’Autorità giudiziaria 
c) No, mai 
 
457) Le principali caratteristiche comuni della relazione d’aiuto sono: 
a) Comprensione empatica, fiducia nell’altro, interesse e rispetto senza riserve, essere accessibile ed essere 
conseguente 
b) Simpatia, incongruenza, risoluzioni dei problemi attraverso il fare 
c) Simpatia, pregiudizio, manipolazione 
 
458) Uno degli obiettivi peculiari del servizio sociale è: 
a) Mettere in atto "percorsi di aiuto" al sostegno dei soggetti nel cambiamento non ricorrendo in nessun caso a risorse 
personali. 
b) Mettere in atto "percorsi di aiuto" caratterizzati da logica processuale e progettuale. 
c) Nessuna delle risposte è corretta 
 
459) La rendicontazione del lavoro dell’assistente sociale: 
a) È tipica delle organizzazioni complesse e ha la finalità di appesantire il lavoro del singolo professionista; 
b) È un metodo di lavoro che utilizza solo un approccio quantitativo; 
c) È un metodo di lavoro che qualifica la professione svolta dagli operatori. 
 
460) Il ruolo di “controllo” da parte del servizio sociale: 
a) Discende direttamente dalle norme deontologiche dell’assistente sociale; 
b) Viene esercitato all’interno di una cornice normativa precisa, frutto dell’ordinamento dello Stato, in particolare su 
mandato espresso dall’Autorità giudiziaria; 
c) È tipico della professione dell’assistente sociale, in tutti i contesti di lavoro. 
 
461) L’integrazione socio sanitaria: 
a) Serve per far sì che tutti i servizi si occupino di un nucleo familiare; 
b) Permette una presa in carico complessiva e maggiormente definita di nuclei familiari multiproblematici; 
c) Permette di definire chi fa cosa tra diversi servizi, in un’ottica di delega delle responsabilità. 
 
462) Cosa sono i gruppi di auto-mutuo-aiuto? 
a) Gruppi formati da persone che stanno vivendo situazioni di vita simili e che condividono lo stesso obiettivo 
b) Associazioni di volontariato che operano nel sociale 
c) Gruppi di persone che portano aiuto ad altri 
 
463) Quali tipi di interventi vengono effettuati nelle residenze sanitarie assistenziali? 
a) Terapeutici, riabilitativi e di mantenimento; 
b) Esclusivamente riabilitativi; 
c) Terapeutici e di mantenimento. 
 
464) Quali delle seguenti caratteristiche è tipica dei gruppi auto – mutuo – aiuto? 
a) La presenza di un leader carismatico; 
b) La presenza di un esperto; 
c) La libertà nell’adesione al gruppo. 
 
465) Cosa è un “Centro diurno polifunzionale per minori “? 
a) Un servizio articolato in spazi polivalenti, finalizzato alla costruzione della psiche del minore ed alla prevenzione di 
ulteriori disagi. 
b) Una struttura con la possibilità di soggiorno diurno, ove il minore può fruire del supporto di una equipe psico-socio-
sanitaria, formativa e si colloca nella rete di servizi sociali territoriali. 
c) Un servizio articolato in spazi multivalenti, che si colloca nella rete dei servizi sociali territoriali. Offre possibilità di 
aggregazione finalizzata alla prevenzione di situazioni di disagio attraverso proposte di socializzazione tra minori e di 
identificazione con figure adulte significative. Offre sostegno e supporto alle famiglie. 
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466) Cosa si intende per ADI? 
a) La prestazione di Accompagnamento Domiciliare Illimitato. 
b) Il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata. 
c) Il Servizio di Accompagnamento e di Incontro. 
 
467) A cosa serve la carta dei servizi? 
a) A tutelare i diritti di cittadinanza sociale e consentire ai cittadini di effettuare scelte appropriate, ogni soggetto 
erogatore e gestore di servizi può adottarla in conformità con gli indirizzi regionali e nel rispetto della programmazione 
territoriale definita nei piani di zona d'ambito. 
b) A consentire ai cittadini di usufruire delle esenzioni per le fasce deboli. 
c) Qualificare l’ordinamento regionale. 
 
468) Quali sono i settori di attività che interessano il Terzo Settore? 
a) Assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria; - beneficenza; - istruzione; - formazione. 
b) Promozione della cultura e dell’arte; - tutela dei diritti civili; - tutela dei minori; - ricerca scientifica di particolare 
interesse sociale. 
c) Assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria; - beneficenza; - istruzione; - formazione;  - sport dilettantistico; - tutela e 
valorizzazione dei beni di interesse storico artistico; - tutela e valorizzazione dell’ambiente; - promozione della cultura e 
dell’arte; - tutela dei diritti civili; - ricerca scientifica di particolare interesse sociale. 
 
469) Nelle case protette sono accolti: 
a) Gli anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti; 
b) I senza tetto; 
c) Gli anziani affetti da patologie oncologiche. 
 
470) La “struttura Semiresidenziale” ha lo scopo: 
a) Di offrire l’assistenza medica, infermieristica, riabilitativa e "alberghiera", erogati in base alla specifica natura di 
bisogno assistenziale rilevato per l'utente. 
b) Di favorire il recupero o il mantenimento delle capacità psicofisiche residue dell'assistito, al fine di consentirne la 
permanenza al proprio domicilio e, contemporaneamente, offrendo un importante sostegno al nucleo familiare. 
c) Nessuna delle risposte è corretta 
 
471) Il Centro diurno polifunzionale per minori è caratterizzato da una pluralità di attività ed interventi che prevedono:  
a) Lo svolgimento di funzioni quali l’ascolto, La costruzione della formazione culturale, il sostegno allo sviluppo 
psicologico del minore. 
b) Lo svolgimento di funzioni quali l’ascolto, il sostegno alla crescita, l’accompagnamento, l’orientamento. 
c) La costruzione della formazione culturale, l’ascolto, il sostegno alla crescita, l’orientamento. 
 
472) Che si intende per "rete sociale secondaria formale"?  
a) La rete costituita da quei soggetti che si assumono il compito di cura e/o sostegno senza avere ruolo istituzionale in 
merito.  
b) La rete costituita da istituzioni sociali regolate da norme che hanno come scopo quello di offrire servizi alla persona. 
c) La rete costituita da familiari e amici. 
 
473) Che si intende per "azioni dirette" di un progetto di intervento?  
a) Azioni che per essere realizzate prevedono sia la presenza dell'assistente sociale che dell'utente.  
b) Azioni che per essere realizzate prevedono solo la presenza dell'utente.  
c) Azioni che per essere realizzate prevedono solo la presenza dell'assistente sociale. 
 
474) Quando si parla di funzione di controllo e vigilanza attribuita al servizio sociale, s'intende: 
a) Un giudizio sulle caratteristiche morali dell'utente 
b) Una valutazione del comportamento dell'utente rispetto a un preciso contratto progetto 
c) Un affiancamento della funzione specifica delle Forze dell'Ordine 
 
475) La supervisione può avvenire: 
a) individualmente, a livello di categoria, di équipe o di istituzione. 
b) solo individualmente 
c) solo di équipe 
 
476) La cartella sociale: 
a) Favorisce la condivisione dei dati all’interno dell’équipe 
b) Agevola il passaggio di informazioni ad altri operatori 
c) Tutte le risposte sono corrette 
 
477) A chi spetta il compito di individuazione dei L.E.A.? 
a) Alle Regioni 
b) Ai singoli Comuni 
c) Allo Stato 
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478) Le persone portatrici di problematiche complesse richiedono una presa in carico generalmente: 
a) Selettiva relativa alla problematica di maggiore rilevanza 
b) Coordinata nell’ambito dell’integrazione socio - sanitaria 
c) Standardizzata 
 
479) Quali specifiche competenze devono possedere gli Assistenti Sociali? 
A) Avere competenze intellettuali e comunicative con componenti etiche e valoriali, secondo una metodologia scientifica. 
B) Possedere esclusivamente una buona predisposizione per i rapporti interpersonali e presenziare alle riunioni di 
supervisione con un formatore. 
C) Saper esclusivamente gestire i rapporti con le agenzie educative e conoscere a fondo la materia giuridica. 
 
480) Il Problem Solving è: 
A) Un metodo di intervento di servizio sociale centrato sull'apprendimento di abilità e competenze per la soluzione del 
problema. 
B) La sequenza di fasi metodologiche e la conseguente individuazione degli strumenti e dei mezzi necessari per portare 
a termine il trattamento assistenziale. 
C) La successione di fatti o fenomeni aventi tra loro un nesso più o meno profondo. 
 
481) A cosa deve riferirsi la redazione del bilancio di previsione finanziario? 
A) Ad un biennio. 
B) Ad almeno un triennio. 
C) Al massimo ad un semestre 
 
482) Il carattere "autorizzatorio" del bilancio di previsione degli EE.LL. costituisce limite 
A) agli impegni e ai pagamenti di spesa. 
B) agli accertamenti delle entrate. 
C) massimo dei tributi da introitare nell'esercizio. 
 
483) L’unità di voto del bilancio per l'entrata è: 
A) L'intervento. 
B) La tipologia. 
C) La categoria 
 
484) L’unità di voto del bilancio per la spesa è: 
A) Il capitolo 
B) La risorsa. 
C) Il programma. 
 
485) Lo "Schema di bilancio di previsione finanziario" viene predisposto: 
A) Dal sindaco. 
B) Dall'organo esecutivo. 
C) Dall'organo consiliare 
 
486) Gli Enti Locali possono effettuare spese: 
A) Solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma di bilancio di previsione e l'attestazione 
della copertura finanziaria. 
B) Solo se previste nel bilancio di previsione, ferma restando la possibilità di assumere impegno di spesa 
contestualmente al pagamento. 
C) Anche se non previste in bilancio, fermo restando l'obbligo di provvedere alle opportune variazioni entro la fine 
dell'esercizio. 
 
487) Chi riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio: 
A) la giunta 
B) il consiglio comunale 
C) i dirigenti 
 
488) Gli Enti Locali ogni quanto deliberano il bilancio di previsione finanziario? 
A) Trimestralmente 
B) Ogni sei mesi. 
C) Annualmente. 
 
489) Il bilancio di previsione finanziario è composto da due parti, relative rispettivamente: 
A) alla cassa ed alla previsione. 
B) all'entrata ed alla spesa. 
C) al credito ed al debito 
 
490) Lo schema di bilancio di previsione, finanziario sono predisposti: 
A) Dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni 
anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità. 
B) Dal Sindaco e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno 
secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità. 
C) Nessuna delle risposte è corretta 
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491) Secondo il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il titolare del trattamento deve sempre essere in grado di 
dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali? 
A) Sì, ove il trattamento sia basato sul consenso 
B) Sì, ove si tratti di dati sensibili 
C) No, mai 
 
492) Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), l'interessato ha diritto di opporsi al trattamento dei dati personali 
che lo riguardano? 
A) No, mai 
B) No, solo dopo 3 mesi dal consenso al trattamento che ha prestato 
C) Sì, in qualunque momento 
 
493) Il consenso al trattamento dei dati personali può essere prestato nel contesto di una dichiarazione scritta relativa 
anche ad altre questioni? 
A) Sì, può essere prestato nel contesto di una dichiarazione scritta relativa anche ad altre questioni 
B) No, mai 
C) Sì, ove il consenso prestato non riguardi dati sensibili 
 
494) Se l'interessato si oppone al trattamento dei dati personali che lo riguardano, il titolare del trattamento medesimo 
dovrà sempre astenersi dal trattare ulteriormente i dati? 
A) No, ove dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento, prevalenti sugli interessi, sui diritti 
e sulle libertà dell'interessato 
B) Sì, il titolare del trattamento medesimo dovrà sempre astenersi dal trattare ulteriormente i dati 
C) Non è previsto nulla a riguardo 
 
495) L’interessato che eserciti il diritto di portabilità dei propri dati nei confronti di un titolare del trattamento, deve 
contestualmente richiedere a questi la cancellazione dei dati? 
A) No, non deve contestualmente richiedere a questi la cancellazione dei dati 
B) Si, deve contestualmente richiedere a questi la cancellazione dei dati 
C) Non è previsto nulla a riguardo 
 
496) L’interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali quando: 
A) I dati personali gli siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria 
B) Intenda contestare l'esattezza dei dati personali 
C) Abbia prestato il consenso al trattamento dei propri dati personali 
 
497) È consentito il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento ad un Paese terzo o un'organizzazione 
internazionale? 
A) Sì, è consentito a determinate condizioni 
B) No, mai 
C) Non è previsto nulla a riguardo 
 
498) Se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta relativa, tra l'altro, anche ad altre 
questioni, la richiesta di consenso: 
A) Deve essere presentata in modo chiaro e distinto rispetto alle altre materie 
B) Non deve essere presentata 
C) E' valida anche se non chiaramente distinguibile dalle altre materie 
 
499) Il titolare del trattamento deve sempre informare l'interessato sul periodo di conservazione dei dati anche nel caso 
che essi non siano stati forniti dall'interessato medesimo? 
A) Sì, ma se ciò non è possibile può fornire i criteri utilizzati per determinare tale periodo 
B) No, mai 
C) non è previsto nulla a riguardo 
 
500) I dati personali oggetto di trattamento sono: 
A) Aggiornati ogni 3 anni 
B) Trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato 
C) Nessuna delle risposte è corretta 
 
501) Possono esseri diffusi i dati genetici o biometrici? 
A) Si, previo consenso dei familiari. 
B) No, mai. 
C) No, salvo rare eccezioni tassativamente previste. 
 
502) È consentito il trattamento dei dati genetici o biometrici? 
A) Si, previo consenso espresso da parte dell’interessato o in presenza delle condizioni indicate all’art. 9 comma 2 del 
GDPR. 
B) Si, solo in presenza delle condizioni indicate all’art. 9 comma 2 del GDPR. 
C) No, mai. 
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503) È possibile il trattamento dei dati giudiziari? 
A) No, anche se c’è una norma che lo autorizza 
B) No, mai 
C) Si, solo se c’è una norma che lo autorizza. 
 
504) Per il trattamento dei dati sanitari deve essere richiesto il consenso? 
A) Si, solo se sono necessari a garantire la salute dell’interessato, di terzi o a livello nazionale. 
B) Si, anche se sono necessari a garantire la salute dell’interessato, di terzi o a livello nazionale. 
C) No, se sono necessari a garantire la salute dell’interessato, di terzi o a livello nazionale. 
 
505) Il regolamento UE n. 679/2016 stabilisce norme relative: 
A) alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera 
circolazione di tali dati. 
B) alla protezione delle persone giuridiche con riguardo al trattamento dei dati relativi al bilancio 
C) alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, ad esclusione delle norme relative 
alla libera circolazione di tali dati. 
 
506) Il regolamento UE n. 679/2016 si applica ai trattamenti di dati personali effettuati per attività che non rientrano 
nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione? 
A) Si. 
B) No. 
C) Si, previa autorizzazione del Ministro dell'Interno 
 
507) Il regolamento UE n. 679/2016 si applica ai trattamenti di dati personali effettuati da una persona fisica per 
l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico? 
A) No. 
B) Si, sempre. 
C) si applica solo ai trattamenti di dati personali effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere 
esclusivamente personale, non domestico. 
 
508) In base al regolamento UE n. 679/2016, in caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare 
del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni: 
A) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante 
B) esclusivamente l'identità, ma non i dati di contatto del titolare del trattamento. 
C) esclusivamente i dati di contatto del titolare del trattamento, ma non l'identità. 
 
509) In base al regolamento UE n. 679/2016, qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, 
l'interessato: 
A) non ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali 
finalità. 
B) ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, 
compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto 
C) ha il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, solo su 
autorizzazione del Questore 
 
510) In tema di privacy, quando il trattamento dei dati è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali 
dell’interessato o di un’altra persona fisica: 
a) È legittimo anche in assenza del consenso dell'interessato se questi si trova nell'impossibilità fisica o giuridica di 
prestarlo. 
b) È sempre illegittimo.  
c) È lecito solo con il consenso espresso, libero ed informato dell'interessato. 
 
511) il trattamento dei dati personali è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 
a) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo, anche non legale, al quale è soggetto il responsabile del 
trattamento. 
b) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica. 
c) il trattamento è necessario per eseguire l'attività connessa alla responsabilità pubblica di cui è investito il responsabile 
del trattamento. 
 
512) L'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti?  
a) Si, anche fornendo una dichiarazione integrativa tenuto conto delle finalità del trattamento 
b) No mai 
c) Non è previsto nulla a riguardo 
 
513) Da chi possono essere effettuate le operazioni di trattamento dei dati personali? 
a) Solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni 
impartite. 
b) Esclusivamente da esperti che risultano iscritti all'Albo presso il Ministero dell'Interno. 
c) Esclusivamente da esperti che risultano iscritti all'Albo presso l’ANAC. 
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514) In materia di protezione dei dati personali, è vietato trattare dati personali che rivelino:  
a) L’origine raziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, nonché trattare dati genetici,  
dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all’orientamento sessuale della persona; il divieto non si estende ai dati relativi all’appartenenza sindacale  
b) L’origine raziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, nonché trattare dati genetici, 
dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all’orientamento sessuale della persona; il divieto si estende ai dati relativi all’appartenenza sindacale  
c) L’origine raziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi 
a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento 
sessuale della persona; il divieto non si estende ai dati relativi alle opinioni politiche 
 
515) In materia di protezione dei dati personali il dato personale è:  
a) L’informazione riguardante una persona fisica, solamente qualora la stessa sia stata identificata  
b) L’informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 
c) L’informazione riguardante esclusivamente gli aspetti biometrici di una persona fisica 
 
516) Il responsabile del trattamento dei dati: 
a) È tenuto a nominare il titolare del trattamento dei dati 
b) Può nominare il titolare del trattamento dei dati 
c) Tratta dati personali per conto del titolare del trattamento 
 
517) Che cos’è il diritto all’oblio secondo il GDPR? 
A) È il diritto da parte di un utente di poter cancellare i propri dati personali, anche se sono stati dati online, in presenza 
di determinate situazioni previste dal regolamento. 
B) È il diritto da parte di un utente di poter cancellare i propri dati personali, solo se sono stati dati online. 
C) È il diritto da parte di un utente di poter cancellare i propri dati personali, ma solo se non sono stati dati online, in 
presenza di determinate situazioni previste dal regolamento. 
 
518) La conservazione dei dati e la durata del trattamento degli stessi sono illimitati? 
A) No, sono limitati a 20 anni. 
B) No, il GDPR prevede che la conservazione dei dati e la durata del trattamento degli stessi deve essere conforme alla 
finalità per la quale è stato richiesto il consenso. 
C) No, il GDPR prevede che la conservazione dei dati e la durata del trattamento degli stessi deve essere limitata al 
periodo di vita dell’interessato. 
 
519) Che cosa è il GDPR? 
A) È il General Data Protection Rooster. 
B) È il nuovo regolamento privacy che è entrato in vigore dal 25.05.2018 in tutti gli stati membri dell’ UE. 
C) È il nuovo regolamento privacy che è entrato in vigore dal 25.05.2020 in alcuni stati membri dell’UE. 
 
520) Che cosa è il GDPR? 
A) È il General Data Protection Register. 
B) È il nuovo regolamento privacy che è entrato in vigore dal 25.05.2018 in tutti gli stati membri dell’UE. 
C) È il nuovo regolamento privacy che è entrato in vigore dal 25.05.2018 in alcuni stati membri dell’UE. 
 
521) Che cosa tratta il GDPR? 
A) Il GDPR riguarda esclusivamente la protezione dei dati personali delle persone fisiche. 
B) Il GDPR riguarda esclusivamente il trattamento e la libera circolazione dei dati personali delle persone fisiche. 
C) Il GDPR riguarda esclusivamente la protezione, il trattamento e la libera circolazione dei dati personali delle persone 
fisiche. 
 
522) Quali sono gli obbiettivi primari del GDPR? 
A) Il raggiungimento di una maggiore certezza giuridica, trasparenza, semplicità delle norme riguardanti il trasferimento 
di dati personali dall’UE verso altri parti del mondo. 
B) Il raggiungimento di una maggiore trasparenza delle norme riguardanti il trasferimento di dati personali dall’UE verso 
gli USA e la Cina. 
C) Il raggiungimento di una maggiore semplicità delle norme riguardanti il trasferimento di dati personali dall’UE verso 
i paesi africani. 
 
523) A chi devono essere attribuite la responsabilità del trattamento e la protezione dei dati da parte del titolare del 
trattamento? 
A) Al Dirigente con almeno 5 anni di anzianità. 
B) Al Responsabile delle Risorse Umane. 
C) Al DPO (Data Protection Officer). 
 
524) Secondo la normativa in materia di privacy, i diritti dell’interessato in materia di privacy possono essere fatti valere 
dinnanzi: 
A) Esclusivamente all’autorità giudiziaria. 
B) Esclusivamente al Garante per il trattamento dei dati personali. 
C) Al Garante per il trattamento dei dati personali o all’autorità giudiziaria in alternativa. 
 
 
 



4

5  

525) Secondo la normativa in materia di privacy, in casi di cessazione di un trattamento i dati possono essere: 
A) Conservati per fini esclusivamente personali e non destinati alla diffusione. 
B) Ceduti ad una società di telemarketing. 
C) Utilizzati liberamente per i fini consentiti dalla legge senza autorizzazione. 
 
526) Secondo la normativa in materia di privacy, il trattamento di dati personali da parte di privati è ammesso solo con il 
consenso espresso dell'interessato, il quale consenso 
A) Non è richiesto quando il trattamento riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili 
da chiunque. 
B) Non è richiesto solo quando è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato 
o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato. 
C) Non è richiesto solo quando il trattamento riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti 
conoscibili da chiunque. 
 
527) Secondo la normativa in materia di privacy, in caso di violazione dei dati personali a quale autorità bisogna 
effettuare la notifica? 
A) Alla Polizia Postale. 
B) Al Garante per la protezione dei dati personali. 
C) Ai Carabinieri. 
 
528) A che cosa è preposto il Garante per la tutela dei dati personali? 
a) A contribuire alla coerente applicazione del GDPR nel solo territorio nazionale, cooperando con le altre Autorità 
garanti e la Commissione UE.  
b) A contribuire alla coerente applicazione del GDPR in tutta l'Unione Europea cooperando con le altre Autorità garanti e 
la Commissione. 
c) A divulgare il GDPR nel solo territorio nazionale 
 
529) In base al GDPR, può un unico responsabile della protezione dei dati essere designato per più autorità pubbliche o 
organismi pubblici? 
a) Si, tenendo conto della loro struttura organizzativa e dimensione 
b) No, qualunque sia la struttura organizzativa e la loro dimensione. 
c) Si, ma solo se il responsabile della protezione dei dati è laureato in giurisprudenza. 
 
530) Secondo il GDPR, quali caratteristiche deve avere il responsabile della protezione dei dati? 
a) Possesso di laurea in ingegneria informatica con master di I livello in Sicurezza dei Sistemi e delle Reti Informatiche 
b) Possesso di laurea di I livello.  
c) Elevate qualità professionali ed in particolare conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di 
protezione dei dati, oltre alla capacità di assolvere i compiti a lui attribuiti. 
 
531) Con il termine “dati relativi alla salute”, in riferimento a quanto prescritto nella normativa sulla privacy, si intende: 
a) I dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di 
assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute 
b) I dati personali attinenti alla prestanza fisica di una persona 
c) I dati personali attinenti esclusivamente alla sanità mentale di una persona 
 
532) A norma del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (GDPR), cosa si intende per «terzo»? 
a) La persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l’interessato, il titolare del 
trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità 
diretta del titolare o del responsabile. 
b) Solo la persona giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo. 
c) Nessuna delle risposte è corretta 
 
533) In materia di protezione dei dati personali il responsabile del trattamento può designare un altro responsabile?  
a) No mai, in nessun caso, in quanto il potere di designazione ricade esclusivamente sul titolare del trattamento 
b) Si, ma solo entro i limiti dell’ordinaria amministrazione 
c) Si, se autorizzato per iscritto dal Titolare del trattamento 
 
534) Cosa si intende per “pseudonomizzazione” dei dati?  
a) il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato 
specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate 
separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti 
a una persona fisica identificata o identificabile;  
b) qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a 
dati personali o insiemi di dati personali;  
c) Nessuna delle risposte è corretta 
 
535) A norma del GDPR cosa si intende per «consenso dell’interessato»: 
a) Qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso 
manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo 
riguardano siano oggetto di trattamento; 
b) Autorizzazione da parte del legale rappresentante di società a trattare i dati relativi ai bilanci e informazioni societarie. 
c) Nessuna delle risposte è corretta 
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536) Chi è il soggetto competente al trattamento dei dati personali, a norma del DGPR? 
a) Il responsabile. 
b) Il titolare. 
c) L'autorità. 
 
537) Il Garante per la protezione dei dati personali può disporre il blocco del trattamento dei dati personali quando, in 
considerazione della natura dei dati o delle modalità del trattamento: 
A) Non vi sia il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati. 
B) Vi sia il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati. 
C) Vi sia il concreto pericolo del non verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati. 
 
538) Secondo la normativa in materia di privacy, il Garante per la protezione dei dati personali si occupa tra l’altro di: 
A) Controlla che i trattamenti di dati personali siano conformi al Regolamento nonché a leggi e regolamenti nazionali e 
prescrivere, ove necessario, ai titolari o ai responsabili dei trattamenti le misure da adottare per svolgere correttamente 
il trattamento nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui. 
B) Esercita i poteri di spesa e contrattuali nell'ambito degli stanziamenti di bilancio ed assegna le risorse ai dipartimenti 
e ai servizi in conformità al regolamento di contabilità. 
C) Nelle materie di competenza provvede agli adempimenti necessari per lo svolgimento dell’attività preliminare ed 
istruttoria, anche in occasione di attività ispettive, in collaborazione con il dipartimento attività ispettive. 
 
539) In base al GDPR, le autorità di controllo sono competenti per il controllo dei trattamenti effettuati dalle autorità 
giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. 
a) Sì. 
b) No. 
c) Solo se autorizzate dal ministro della giustizia. 
 
540) Secondo la normativa in materia di privacy, l’acronimo DGPR significa: 
A) General Data Protection Regulation. 
B) General Damage Protection Regulation. 
C) General Damage Prevention Regulation. 
 
541) Cosa si intende per privacy by design and by default? 
a) La protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita. 
b) La protezione dei dati dopo progettazione. 
c) La protezione dei dati per impostazione predefinita dall'azienda. 
 
542) Secondo quanto disposto dal GDPR, da chi possono essere effettuate le operazioni di trattamento dei dati 
personali? 
a) Solo da incaricati che operano in piena autonomia, prescindendo da indicazioni e istruzioni. 
b) Solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni 
impartite. 
c) Esclusivamente da esperti che risultano iscritti all'Albo presso il Ministero dell'Interno. 
 
543) A norma del GDPR, è prevista la nomina di un sub-Responsabile del trattamento dei dati? 
a) Sì, a patto che tale nomina sia autorizzata dal titolare del trattamento. 
b) No.  
c) Sì, su autorizzazione dell'Autorità garante per la protezione dei dati. 
 
544) A norma del GDPR, l’interessato ha diritto di opporsi al trattamento dei dati personali, tra l'altro, quando ricorre la 
seguente condizione: 
a) ai fini del blocco dei dati personali. 
b) ai fini della diffusione dei dati personali. 
c) dati raccolti illecitamente. 
 
545) In base al GDPR quando il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di 
un’altra persona fisica: 
a) È legittimo anche in assenza del consenso dell'interessato se questi si trova nell'impossibilità fisica o giuridica di 
prestarlo. 
b) È sempre illegittimo.  
c) È lecito solo con il consenso espresso, libero ed informato dell'interessato. 
 
546) In base al GDPR il trattamento di categorie particolari di dati personali si può effettuare se: 
a) È sempre vietato. 
b) L’interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento di tali dati personali a fini di profilazione. 
c) Il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell’interessato o di un’altra persona fisica qualora 
l’interessato si trovi nell’incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso. 
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547) Secondo il GDPR cosa si intende per "Diritto alla portabilità dei dati"? 
a) Il diritto dell'interessato di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 
personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del 
trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, qualora si realizzino alcune condizioni, 
ad esempio se il trattamento è effettuato con mezzi automatizzati. 
b) il diritto di un titolare del trattamento (persona fisica, persona giuridica, pubblica amministrazione, ente e/o consorzio) 
di ottenere da un altro titolare tutti i dati personali da questi raccolti, solo nel caso in cui i dati in questione siano destinati 
ad un'attività di marketing diretto o profilazione degli interessati. 
c) Nessuna delle risposte è corretta 
 
548) Secondo il GDPR il titolare o il responsabile che ha l'obbligo di tenere un registro delle attività di trattamento, a chi 
deve renderlo disponibile? 
a) Agli interessati. 
b) All'Autorità di controllo 
c) Deve pubblicarlo sul proprio sito internet. 
 
549) In base al Regolamento in materia di protezione dei dati personali (Ue) 2016/679 il punto di contatto fra il singolo 
ente o azienda e il Garante per la protezione dei dati personali è il: 
A) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
B) Il Responsabile della Polizia Postale di competenza. 
C) Il Responsabile della Protezione dei Dati. 
 
550) Il regolamento UE n. 679/2016 stabilisce norme relative: 
A) alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera 
circolazione di tali dati. 
B) alla protezione delle persone giuridiche con riguardo al trattamento dei dati relativi al bilancio 
C) alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, ad esclusione delle norme relative 
alla libera circolazione di tali dati. 
 
551) Il regolamento UE n. 679/2016 si applica ai trattamenti di dati personali effettuati per attività che non rientrano 
nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione? 
A) Si. 
B) No. 
C) Si, previa autorizzazione del Ministro dell'Interno 
 
552) Il regolamento UE n. 679/2016 si applica ai trattamenti di dati personali effettuati da una persona fisica per 
l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico? 
A) No. 
B) Si, sempre. 
C) si applica solo ai trattamenti di dati personali effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere 
esclusivamente personale, non domestico. 
 

553) In base al regolamento UE n. 679/2016, i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento: 
A) sono disciplinati esclusivamente da un contratto, ma non da altro atto giuridico a norma del diritto nazionale, che 
vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento 
B) non sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico 
C) sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che 
vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento 
 

554) In base al regolamento UE n. 679/2016, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento: 
A) Fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito 
in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri. 
B) Fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito 
in tal senso dalla Commissione di controllo e verifica dei dati, salvo che lo richieda il diritto nazionale 
C) Fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito 
in tal senso dal Ministero dell'Interno salvo che lo richieda il diritto nazionale e il diritto dell'Unione 
 

555) In base al regolamento UE n. 679/2016, in caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare 
del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni: 
A) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante 
B) esclusivamente l'identità, ma non i dati di contatto del titolare del trattamento. 
C) esclusivamente i dati di contatto del titolare del trattamento, ma non l'identità. 
 

556) In base al regolamento UE n. 679/2016, allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le 
finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento? 
A) Si. 
B) No. 
C) Si, ma solo su autorizzazione del Presidente del Tribunale 
 

557) In base al regolamento UE n. 679/2016, il responsabile del trattamento: 
A) non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione orale e specifica , del Prefetto. 
B) ricorre a un altro responsabile anche senza previa autorizzazione scritta del titolare del trattamento. 
C) non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del 
trattamento. 
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558) In base al regolamento UE n. 679/2016, quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un 
rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione: 
A) al Ministro di giustizia. 
B) all'interessato senza ingiustificato ritardo 
C) al Presidente del Tribunale 
 
559) Il titolare del trattamento dei dati personali che, per effetto del trattamento, cagioni un danno è tenuto al 
risarcimento? 
A) No, mai. 
B) Si sempre, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. 
C) No, se prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. 
 
560) Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, 
anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente? 
A) No, se inutile per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 
B) Si, se necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 
C) Si, sempre. 
 
561) In base al regolamento UE n. 679/2016, il titolare del trattamento, allorquando svolge una valutazione d'impatto 
sulla protezione dei dati, si consulta: 
A) con il Prefetto, qualora ne sia designato uno. 
B) con il responsabile della protezione dei dati, qualora ne sia designato uno. 
C) con il Ministro di Giustizia, qualora ne sia designato uno. 
 
562) In base al regolamento UE n. 679/2016, un gruppo imprenditoriale può nominare: 
A) solo due responsabili della protezione dei dati, a condizione che i responsabili della protezione dei dati siano 
facilmente raggiungibili da chiunque 
B) un unico responsabile della protezione dei dati, a condizione che un responsabile della protezione dei dati sia 
facilmente raggiungibile da ciascuno stabilimento 
C) esclusivamente da 2 a 5 responsabili della protezione dei dati, a condizione che i responsabili della protezione dei 
dati siano facilmente raggiungibili da chiunque 
 
563) In base al regolamento UE n. 679/2016, il responsabile della protezione dei dati: 
A) può essere un dipendente solo del responsabile del trattamento, ma non del titolare del trattamento. 
B) non può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento 
C) può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi 
compiti in base a un contratto di servizi. 
 
564) Ai fini del regolamento UE n. 679/2016, per "profilazione" si intende: 
A) qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare 
determinati aspetti personali relativi a una persona fisica. 
B) il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato 
specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive 
C) qualunque informazione relativa esclusivamente a persona giuridica, identificata, mediante riferimento a qualsiasi 
altra informazione. 
 
565) A norma del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se l'interessato si oppone al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, il titolare del trattamento deve sempre astenersi dal trattare ulteriormente i dati? 
A) Sì, sempre 
B) No, se dimostra l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento 
C) No, per questo fine occorre che l'interessato dimostri la prevalenza del motivo per cui chiede la fine del trattamento 
rispetto al diritto al trattamento del titolare 
 
566) A norma del Regolamento UE 2016/679, è sempre vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o 
etnica? 
A) Sì, è sempre vietato 
B) No, è possibile se l'interessato ha prestato il proprio consenso 
C) È sempre vietato, tranne che per finalità mediche 
 
567) A norma del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se l'interessato revoca il consenso al trattamento dei dati 
personali, il trattamento medesimo NON potrà proseguire: 
A) per l'esercizio e la difesa di un diritto in sede giudiziaria e stragiudiziale 
B) per l 'accertamento e l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria e amministrativa 
C) per l'accertamento, l'esercizio e la difesa di un diritto in sede giudiziaria 
 
568) A norma del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), una decisione del titolare che sia basata unicamente sul 
trattamento automatizzato dei dati personali e che produca effetti giuridici in capo all'interessato è legittima se: 
A) è necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento 
B) è necessaria esclusivamente per l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento 
C) si basa sul consenso implicito dell'interessato 
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569) Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR): 
A) protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali 
B) protegge le libertà fondamentali delle persone fisiche e giuridiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati 
economici 
C) protegge i diritti delle persone fisiche e giuridiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali e 
amministrativi 
 
570) A norma del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se l'interessato esercita il diritto di portabilità dei propri dati nei 
confronti di un titolare del trattamento, deve contestualmente richiedere a questi la cancellazione dei dati? 
A) Sì, è tenuto a farlo 
B) Sì, se il nuovo titolare a cui cede i dati opera nello stesso settore merceologico del primo 
C) No, non è obbligato 
 
571) A norma del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se la Commissione ha deciso che un Paese terzo garantisce un 
livello adeguato di protezione dei dati personali, il trasferimento verso di esso dei dati oggetto di trattamento: 
A) richiede comunque l'autorizzazione dello Stato comunitario di nazionalità dell'interessato 
B) è possibile solo se l'Unione o un suo Stato membro hanno stipulato un accordo internazionale con il Paese terzo 
C) non necessita di autorizzazioni specifiche 
 
572) A norma del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il titolare del trattamento deve sempre essere in grado di 
dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali? 
A) Solo se i dati sono sensibili 
B) Solo se il trattamento è basato sul consenso 
C) Sì, sempre 
 
573) In base al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679), se il consenso dell'interessato è 
prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso: 
A) è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie 
B) non deve essere presentata 
C) è valida anche se non chiaramente distinguibile dalle altre materie 
 
574) Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il trattamento dei dati personali deve basarsi unicamente sul 
consenso dell'interessato? 
A) No, il consenso non è richiesto 
B) Sì, sempre 
C) No, sono consentite altre basi legali 
 
575) Quale tra le seguenti affermazioni NON è espressamente conforme al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per 
quanto riguarda l'informativa preventiva sulla raccolta dei dati personali? 
A) L'informativa deve indicare il diritto al risarcimento del danno derivante da un eventuale uso improprio dei dati 
B) L'informativa deve indicare l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 
C) L'informativa deve indicare le finalità del trattamento cui sono destinati i dati 
 
576) A norma del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è ammessa la possibilità del trasferimento dei dati personali 
oggetto di trattamento verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale? 
A) E' ammessa verso organizzazioni internazionali 
B) Sì, è ammessa a determinate condizioni 
C) No, il Regolamento la vieta espressamente 
 
577) In base al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), la provenienza di dati personali da pubblici registri rende lecito il 
loro trattamento da parte di privati? 
A) No, ciò non è sufficiente 
B) Sì, ma solo se i dati non sono sensibili 
C) Sì, sempre 
 
578) In base al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), l'interessato può sempre esercitare liberamente il diritto di accesso 
ai suoi dati personali? 
A) Sì, può 
B) Sì, purché vi sia il pieno consenso del titolare 
C) No, può farlo solo quando sussiste un suo specifico interesse 
 
579) Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), all'art. 5, pone il principio della "minimizzazione dei dati", che significa che: 
A) i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati 
B) i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato 
C) i dati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati 
 
580) A norma del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), esistono limiti al diritto di portabilità dei dati? 
A) No 
B) Sì: l'esercizio deve avvenire entro 6 mesi dall'inizio del trattamento 
C) Sì: non ledere i diritti e le libertà altrui 
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581) A norma del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il consenso del minore che abbia almeno 16 anni rende lecito il 
trattamento dei suoi dati personali? 
A) Sì, ma solo per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione 
B) Sì, sempre 
C) No, mai. 
 
582) A norma dell'articolo 7 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il consenso al trattamento dei dati personali può 
essere prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni? 
A) Solo se il consenso così prestato non riguarda dati sensibili 
B) Sì, è possibile 
C) No, mai 
 
583) A norma del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione 
basata unicamente sul trattamento automatizzato dei dati personali? 
A) No, mai 
B) Sì, ma unicamente se si tratta di profilazione 
C) Sì, tranne nei casi espressamente previsti 
 
584) A norma del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se i dati personali non sono stati ottenuti presso l'interessato, il 
titolare del trattamento deve sempre informare l'interessato sul periodo di conservazione dei dati? 
A) No, non è obbligato 
B) Sì, ma se ciò non è possibile può fornire i criteri utilizzati per determinare tale periodo 
C) Sì, sempre 
 
585) Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), l'interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento 
dei dati personali quando: 
A) l'interessato ha prestato il consenso al trattamento dei propri dati personali 
B) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali 
C) i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria 
 
586) Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in quale dei seguenti casi NON è richiesto il consenso espresso 
dell'interessato al trattamento? 
A) Quando il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica 
B) Quando il trattamento ha a oggetto dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della 
persona 
C) Quando il trattamento è finalizzato all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione 
 
587) Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali oggetto di trattamento: 
A) devono essere aggiornati ogni 10 anni 
B) devono essere trattati in modo lecito e dinamico nei confronti dell'interessato 
C) devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato 
 
588) A norma del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), l'interessato ha diritto a opporsi al trattamento dei dati personali 
che lo riguardano? 
A) No, solo dopo 15 giorni dal consenso al trattamento che ha prestato 
B) Sì, in qualunque momento 
C) No, solo dopo 3 mesi dal consenso al trattamento che ha prestato 
 
589) Secondo il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali oggetto di trattamento sono, tra l'altro: 
A) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato 
B) conservati solo digitalmente 
C) consultabili anche da terzi, previa autorizzazione del Garante, senza necessità di consenso dell'interessato 
 
590) A norma del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nell'esercitare il diritto alla portabilità dei dati personali, 
l'interessato ha diritto di: 
A) ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile 
B) ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei propri dati personali 
C) ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei propri dati personali inesatti 
 
591) Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in tema di consenso al trattamento dei dati personali di una persona fisica: 
A) ammette che il consenso possa essere prestato per inattività, purché non ci sia un rifiuto esplicito 
B) ammette che il consenso possa essere anche tacito 
C) raccomanda che il consenso sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile 
 
592) A norma del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se i dati personali dell'interessato sono incompleti, il titolare del 
trattamento ha diritto di ottenere l'integrazione? 
A) Solo se i dati sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria 
B) Solo se i dati erano stati forniti su base volontaria 
C) No, non ha questo diritto 
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593) Vengono definiti come "dati personali" qualunque informazione: 
A) atta a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere di un individuo 
B) atta a rilevare l'orientamento sessuale di un individuo 
C) relativa a una persona fisica identificata o identificabile 
 
594) A norma del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (GDPR), cosa si intende per «terzo»? 
a) La persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l’interessato, il titolare del 
trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità 
diretta del titolare o del responsabile. 
b) Solo la persona giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo. 
c) Nessuna delle risposte è corretta 
 
595) A norma del GDPR cosa si intende per «archivio»: 
a) qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che 
tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico; 
b) qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati organizzati in un archivio 
centralizzato; 
c) Nessuna delle risposte è corretta 
 
596) Con il termine “dati relativi alla salute”, in riferimento a quanto prescritto nella normativa sulla privacy, si intende: 
a) I dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di 
assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute 
b) I dati personali attinenti alla prestanza fisica di una persona 
c) I dati personali attinenti esclusivamente alla sanità mentale di una persona 
 
597) Secondo il GDPR quali misure tecniche e organizzative deve applicare il titolare del trattamento? 
a) Sufficienti misure di protezione dei dati 
b) Misure minime di sicurezza  
c) Misure adeguate al rischio 
 
598) Secondo il GDPR cosa si intende per DPIA?  
a) Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati. 
b) Valutazione del rischio sui sistemi aziendali 
c) Valutazione dei rischi che incombono sui lavoratori durante l'utilizzo di apparecchiature informatiche 
 
599) A quale età è previsto il consenso al trattamento dei dati per i minorenni In base al regolamento europeo? 
A) All’età di 18 anni, mentre in Italia è ridotta a 16 anni. 
B) All’età di 16 anni, mentre in Italia è ridotta a 15 anni. 
C) All’ età di 16 anni, mentre in Italia è ridotta a 14 anni. 
 
600) In tema di trattamento dei dati personali, si intende per «responsabile del trattamento»: 
a) La persona fisica o giuridica che vigila sulla corretta applicazione del GDPR; 
b) La persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del 
titolare del trattamento; 
c) La persona fisica o giuridica, ente o associazione, a cui si riferiscono i dati. 
 
601) Cosa assicurano gli enti locali per rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione? 
A) l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni 
B) l'accesso esclusivo alle organizzazioni di volontariato 
C) l'accesso alle strutture ed ai servizi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni, ma non alle strutture degli 
enti 
 
602) Secondo il TUEL tutti i comuni: 
A) rifiutano lo statuto 
B) adottano il proprio statuto 
C) non sono in grado di adottare il proprio statuto 
 
603) Per quanti anni dura la carica del consiglio comunale? 
A) 5 
B) 4 
C) 3 
 
604) Secondo il TUEL quando entrano in carica i consiglieri comunali? 
A) all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa 
deliberazione 
B) sette giorni dopo l'elezione con atto di delibera del consiglio 
C) il giorno dopo l'insediamento del sindaco neoeletto 
 
605) Salvo i casi di fusione tra più comuni, possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 
abitanti? 
A) No 
B) Sì, sempre 
C) Sì, al fine però che la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite 
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606) Quale tra i seguenti NON è un compito del comune che gestisce per i servizi di competenza statale: 
A) elettorale 
B) polizia urbana 
C) anagrafe 
 
607) Quali forme associative sono previste nel TUEL? 
A) Convenzioni, consorzi, Unioni di Comuni, esercizio associato di funzioni e servizi dei comuni e Accordi di Programma. 
B) Consorzi, Unioni di Comuni, esercizio associato di funzioni e servizi dei comuni e Accordi di Programma. 
C) Convenzioni, Unioni di Comuni esercizio associato di funzioni e servizi dei comuni e Accordi di Programma. 
 
608) In quali dei seguenti casi il TUEL prevede lo scioglimento del Consiglio comunale ? 
A) Fenomeni di infiltrazione e di condizionamento mafioso o similare 
B) In caso di impedimento temporaneo del Sindaco 
C) Nessuna delle altre risposte è corretta le cause di scioglimento del Consiglio sono stabilite dallo Statuto di ciascuna 
Amministrazione 
 
609) Quale organo di governo dell’Amministrazione comunale sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di 
popolazione? 
A) Sindaco – capo dell’Amministrazione 
B) Sindaco - ufficiale di Governo 
C) Presidente del Consiglio  
 
610) A norma del T.U.E.L. entro quanto tempo dalla loro presentazione le dimissioni dalla carica di consigliere comunale 
sono efficaci? 
A) Diventano efficaci se non revocate entro 10 giorni 
B) Diventano efficaci appena ratificate dal Consiglio  
C) Immediatamente 
 
611) A cosa è rapportato il numero dei consiglieri comunali? 
A) All’ampiezza del territorio 
B) Al numero dei dipendenti comunali 
C) Al numero degli abitanti 
 
612) Tra le forme associative previste dal testo unico sull’ordinamento degli enti locali, i consorzi possono essere 
costituiti: 
a) anche fra enti locali ed altri enti pubblici autorizzati 
b) esclusivamente tra enti locali 
c) esclusivamente fra comuni 
 
613) Le Regioni possono disporre la fusione di due o più Comuni? 
a) Sì, purché siano sentite le popolazioni interessate; 
b) No, mai; 
c) Sì, sempre. 
 
614) Quale dei seguenti non è un ente locale secondo il Testo Unico degli enti locali: 
a) Città metropolitane; 
b) Municipalità; 
c) Unioni di Comuni. 
 
615) É corretto affermare che ai fini del D.Lgs. N. 267/2000 per "enti locali" si intendono anche le comunità montane? 
a) Si, per "enti locali" si intendono anche le comunità montane; 
b) No, per "enti locali" si intendono solo i comuni e le province; 
c) No, per "enti locali" si intendono: i comuni, le province e le città metropolitane. 
 
616) Indicare quale tra le seguenti affermazioni sul Titolo IV del D.Lgs. N. 267/2000 in materia di organizzazione e 
personale è corretta: 
a) Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e 
responsabilità; 
b) Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato non si applica il C.C.N.L. del personale 
degli enti locali; 
c) Gli enti locali possono disciplinare, con propri regolamenti, organi e uffici, ma non i modi di conferimento della titolarità 
dei medesimi. 
 
617) Indicare quale tra le seguenti affermazioni è conforme a quanto dispone l'art. 10 (Diritto di accesso e di 
informazione) del D.Lgs. N. 267/2000: 
a) Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano 
l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni. 
b) Il Presidente della regione è l'unico organo che può vietare la visione di atti degli enti locali in corso di preparazione; 
c) Il regolamento deve indicare tutti gli atti per i quali i cittadini possono richiedere copia o visione; 
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618) Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 267/2000, gli Enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio 
associato di funzioni possono: 
A) Chiedere di formare un Macro-Comune. 
B) Costituire un Consorzio. 
C) Unificare uno o più Uffici in Dipartimenti comuni 
 
619) In materia di consultazioni e referendum locali, il D.Lgs. N. 267/2000 stabilisce che: 
a) I referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza locale; 
b) Non possono essere indetti più di 2 referendum all'anno; 
c) I referendum possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali. 
 
620) Quale organo può sospendere il Sindaco? 
a) Il Presidente della Repubblica. 
b) Il Consiglio comunale. 
c) Il Prefetto 
 
621) Lo scioglimento del Consiglio comunale è disposto con: 
a) Decreto del Presidente della Regione. 
b) Ordinanza del Questore. 
c) Decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministero dell'Interno. 
 
622) Quale funzione è svolta dal Sindaco quale Capo dell’amministrazione comunale? 
A) Sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile ed al rilascio delle relative certificazioni. 
B) Sovrintende alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza, informandone il Prefetto. 
C) Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati 
dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici. 
 
623) Secondo il d.lgs. 267/2000, nei comuni, chi provvede all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e 
dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica? 
a) Il Prefetto, quale rappresentante dell'U.T.G. 
b) Il Sindaco, quale ufficiale del Governo. 
c) Il Presidente della Regione 
 
624) I membri dell'organo consiliare dell'Amministrazione comunale hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni? 
A) Hanno diritto di presentare solo interrogazioni. 
B) No, il diritto di presentare interrogazioni e mozioni è riservato ai Presidenti delle Commissioni permanenti. 
C) Si, hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni. 
 
625) Secondo il TUEL tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, 
precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e 
dello sviluppo economico, spettano: 
A) Al comune 
B) Alla regione 
C) Alla provincia 
 
626) Secondo il TUEL quali tra i seguenti NON rientrano tra gli enti locali: 
A) le città metropolitane 
B) le regioni 
C) le comunità montane 
 
627) Secondo il TUEL tutti gli atti dell'amministrazione comunale: 
A) sono pubblici 
B) sono riservati 
C) sono riservati, ad eccezione di quelli resi pubblici per espressa indicazione di legge 
 
628) Secondo il TUEL può il comune, attuare forme di decentramento e di cooperazione con altri comuni e con la 
provincia? 
A) Sì 
B) No 
C) Non è previsto nulla a riguardo 
 
629) Al Consiglio Comunale compete: 
a) La gestione amministrativa, finanziaria e tecnica degli uffici e dei servizi 
b) Unicamente la gestione amministrativa degli uffici comunali 
c) Il Governo del territorio con poteri di indirizzo e di controllo politico - amministrativo 
 
630) Ai sensi del T.U.E.L, quale tra le seguenti funzioni sono esercitate dal Sindaco nella sua veste di ufficiale del 
governo? 
A) Sviluppo economico. 
B) Lavori pubblici. 
C) Stato civile. 
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631) Alla Giunta Comunale compete: 
a) L’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio in collaborazione con il Sindaco 
b) La gestione amministrativa, finanziaria e tecnica degli uffici e dei servizi 
c) L’adozione di provvedimenti d’urgenza nei casi di emergenza sanitaria a carattere esclusivamente locale 
 
632) Il Sindaco oltre ad essere il Capo dell’amministrazione comunale è organo dello Stato preposto all’esercizio di 
funzioni di interesse statale. Indicare quale funzione è svolta dal Sindaco come capo dell’Amministrazione comunale. 
A) Adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che 
minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza pubblica. 
B) Sovrintende alla vigilanza su tutto quanto possa interessare l'ordine pubblico, informandone il Prefetto. 
C) Convoca e presiede la Giunta. 
 
633) Generalmente secondo il TUEL dopo quanto tempo dalla sua affissione all’albo pretorio entra in vigore lo Statuto 
comunale? 
A) Immediatamente. 
B) Dopo quindici giorni. 
C) Dopo trenta giorni. 
 
634) Cosa accade nell'ipotesi in cui vengono accertate infiltrazioni mafiose all'interno del Consiglio dell'ente locale? 
a) Vengono sospesi i consiglieri che ne risultano coinvolti. 
b) Vengono rimossi i consiglieri che ne risultano coinvolti. 
c) Si procede allo scioglimento del Consiglio comunale. 
 
635) La disciplina dei servizi pubblici locali individua: 
a) Servizi di rilevanza industriale e servizi privi di rilevanza industriale. 
b) Servizi di rilevanza economica e servizi privi di rilevanza economica. 
c) Servizi di rilevanza imprenditoriale e servizi privi di rilevanza imprenditoriale. 
 
636) Lo Stato e la Regione possono conferire proprie funzioni alle Amministrazioni comunali?  
a) Si, lo prevede espressamente l’art. 3 del Tuel. 
b) No, le Amministrazioni comunali esplicano le loro funzioni in applicazione del principio di adeguatezza. 
c) Solo lo Stato può conferire proprie funzioni alle Amministrazioni comunali. 
 
637) Il Sindaco può essere sospeso? 
a) No, mai 
b) Si 
c) Non è previsto nulla a riguardo 
 
638) A norma di quanto prevede il Tuel, in occasione delle riunioni del Consiglio comunale deve essere esposta 
all'esterno degli edifici, ove si tengono le riunioni, la bandiera della Repubblica italiana? 
A) No, devono essere esposti i gonfaloni del Comune e della Regione. 
B) No, deve essere esposto solo il gonfalone del Comune. 
C) Si, nonché quella dell'Unione europea. 
 
639) Ai sensi del TUEL di quale dei seguenti regolamenti l'approvazione spetta alla giunta? 
a) Regolamento del trasporto scolastico  
b) Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi 
c) Regolamento delle entrate tributarie 
 
640) Il segretario comunale può essere revocato? 
a) Si 
b) No, mai 
c) Non è previsto nulla a riguardo 
 
641) Tra gli stessi enti locali può essere costituito più di un consorzio? 
a) Si 
b) No 
c) Non è previsto nulla a riguardo 
 
642) In caso di decesso del Sindaco un Consiglio comunale può essere sciolto? 
A) No, mai 
B) Sì, con decreto del Presidente della Repubblica 
C) Sì, dal Presidente del Consiglio 
 
643) La delibera (o più propriamente deliberazione) è: 
A) l'atto tipico con cui il Consiglio comunale e la Giunta amministrativa assumono le loro decisioni nelle materie di 
competenza. 
B) emanata da un organo della pubblica amministrazione (ad esempio, il prefetto o il sindaco) per imporre un 
determinato comportamento ad un soggetto o ad una classe di soggetti oppure ad un organo 
C) nessuna delle risposte è corretta 
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644) La determina (o più propriamente determinazione) è: 
A) emanata da un organo della pubblica amministrazione (ad esempio, il prefetto o il sindaco) per imporre un 
determinato comportamento ad un soggetto o ad una classe di soggetti oppure ad un organo  
B) l'atto amministrativo tipico con cui i dirigenti assumono le decisioni necessarie per realizzare gli obiettivi affidati dalla 
Giunta amministrativa 
C) nessuna delle risposte è corretta 
 
645) Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende: 
A) Agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica. 
B) Alla costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza. 
C) Alla nomina diretta dei consiglieri. 
 
646) Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende: 
A) Alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione. 
B) Alla costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza. 
C) Alla nomina diretta dei consiglieri e degli assessori. 
 
647) Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende: 
A) Alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza 
pubblica. 
B) Alla nomina diretta dei consiglieri e degli assessori. 
C) Alla nomina diretta dei consiglieri. 
 
648) Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende: 
A) Allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge. 
B) Alla costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza. 
C) Alla nomina diretta dei consiglieri e degli assessori. 
 
649) Quale organo del Comune rappresenta l'ente? 
a) Il Capo dell'Amministrazione comunale. 
b) L'organo esecutivo dell'Amministrazione comunale. 
c) L'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo. 
 
650) In tema di accordi di programma, ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del 
sindaco allo stesso deve essere ratificata: 
a) dalla giunta 
b) dal consiglio comunale 
c) dal revisore dei conti  
 
651) In tema di accordi di programma, ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del 
sindaco allo stesso deve essere ratificata: 
a) immediatamente 
b) entro dieci giorni a pena di decadenza.  
c) entro trenta giorni a pena di decadenza 
 
652) Si intendono per enti locali: 
A) i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni 
B) Esclusivamente i Comuni, le Province e le Città Metropolitane 
C) Le Regioni, a statuto ordinario e speciale 
 
653) Sono gli organi di governo del comune: 
A) il consiglio, la giunta, il sindaco 
B) il dirigente amministrativo, la giunta, il sindaco 
C) il consiglio, la giunta, il presidente 
 
654) Quale attribuzione del Consiglio comunale è fondamentale tra quelle indicate di seguito? 
A) L’approvazione delle aliquote dei tributi. 
B) È l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. 
C) La deliberazione del regolamento dettagliato dell’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
 
655) Indicare quale causa di scioglimento del Consiglio comunale comporta il commissariamento dell'ente  
a) Compimento di atti contrari alla Costituzione. 
b) Quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi. 
c) Impedimento permanente, rimozione, decadenza del Sindaco. 
 
656) In quale caso con il decreto di scioglimento del Consiglio comunale si provvede alla nomina di un Commissario che 
esercita le funzioni conferite dal decreto stesso? 
a) Solo quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi. 
b) Per decesso e dimissioni del Sindaco. 
c) Quando non sia approvato nei termini il bilancio. 
 
 
 



5

6  

657) Si ha stato di dissesto finanziario quando: 
a) I residui passivi superno i residui attivi. 
b) L'ente locale non rispetta il patto di stabilità. 
c) L'ente locale non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili. 
 
658) Il DUP (Documento Unico di Programmazione) deve essere redatto e approvato: 
a) Contemporaneamente al Bilancio 
b) Subito dopo l'approvazione del bilanci 
c) Prima del Bilancio 
 
659) Quali sono le cause di cessazione dalla carica di Sindaco contemplate all'art. 53 del Tuel se si esclude la scadenza 
naturale del mandato? 
a) Impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso, dimissioni, mozione di sfiducia. 
b) Impedimento temporaneo, rimozione, decadenza, decesso, dimissioni, mozione di sfiducia. 
c) Impedimento temporaneo, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso, dimissioni. 
 
660) Secondo il TUEL nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure 
per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la 
migliore tutela di interessi collettivi? 
A) Sì 
B) Non espressamente 
C) Si, ma sono previste esclusivamente le procedura per l'ammissione di istanze 
 
661) Gli Accordi di programma sono? 
A) Accordi per assicurare il coordinamento delle azioni per l’attuazione di interventi o di programmi di intervento che 
richiedono l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti 
pubblici. 
B) Accordi per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento per la definizione e 
l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono l’azione integrata e coordinata di comuni, 
di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici. 
C) Accordi per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni 
altro connesso adempimento; accordi per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento 
che richiedono l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti 
pubblici. 
 
662) Come è regolata l'elezione dei Consigli comunali?  
a) Dal Tuel. 
b) Con regolamento consiliare. 
c) Con Statuto. 
 
663) Ad eccezione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, chi delibera i regolamenti 
dell’amministrazione comunale? 
a) Il Consiglio. 
b) La Giunta. 
c) Congiuntamente Consiglio e Giunta. 
 
664) Il titolo di città può essere concesso con decreto: 
A) Del Primo Ministro. 
B) Del Presidente della Regione. 
C) Del Presidente della Repubblica. 
 
665) Gli enti locali hanno potestà impositiva? 
a) Si 
b) No 
c) Non è previsto nulla a riguardo 
 
666) Chi rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta? 
A) Il sindaco 
B) Il presidente del consiglio 
C) Il segretario comunale 
 
667) Il funzionamento degli organi dei comuni è disciplinato: 
a) In modo prevalente dai rispettivi regolamenti. 
b) Solo dalla legge. 
c) Solo dagli statuti. 
 
668) Il sindaco, quale ufficiale del Governo, NON sovraintende: 
A) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto 
B) alla costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza 
C) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge 
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669) Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende: 
A) agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica 
B) alla costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza 
C) alla nomina diretta dei consiglieri 
 
670) Nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge o gravi motivi di ordine pubblico, il Consiglio comunale: 
A) viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno 
B) viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa 
C) viene sciolto con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Presidente della Regione 
 
671) Gli assessori comunali: 
A) Sono nominati dal Sindaco. 
B) Sono nominati dal Consiglio comunale. 
C) Nessuna delle risposte è corretta 
 
672) Quali sono le materie di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.42 del D.lgs 267/2000? 
A) La nomina della Giunta Comunale. 
B) L’approvazione, tra gli altri, dei piani territoriali e urbanistici  
C) L’affidamento degli incarichi fiduciari 
 
673) In base alle disposizioni del d.lgs. 18/08/00, n. 267, il controllo sulla gestione degli enti locali è esercitato: 
a) dal Consiglio di Stato 
b) Dalla Corte dei Conti 
c) Dalla Prefettura 
 
674) Davanti a chi presta giuramento il sindaco, nella seduta di insediamento, di osservare lealmente la Costituzione 
italiana? 
A) davanti al consiglio 
B) davanti alla giunta 
C) davanti alla popolazione 
 
675) A norma del d.lgs. 267/2000, non è eleggibile a sindaco di un determinato comune: 
a) Il ministro di culto. 
b) Il dipendente civile dello Stato che svolga funzioni inferiori a direttore generale. 
c) Il Primo Presidente della Corte di Cassazione. 
 
676) Il Comune è l'ente locale che: 
A) rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. 
B) rappresenta la propria ed altre comunità e ne cura gli interessi principalmente economici. 
C) rappresenta la propria ed altre comunità e ne cura gli interessi principalmente culturali. 
 
677) In materia di autonomia dei Comuni, questi hanno autonomia normativa, organizzativa e amministrativa? 
A) Si. 
B) No. 
C) Hanno solo autonomia organizzativa e amministrativa. 
 
678) A norma del D.Lgs. 267/2000, lo stemma ed il gonfalone del Comune vengono stabiliti: 
A) Dallo Statuto comunale. 
B) Con Legge della Regione. 
C) Con Decreto del Ministero delle Comunicazioni. 
 
679) Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, il Sindaco dura in carica: 
A) cinque anni. 
B) sei anni. 
C) quattro anni 
 
680) Affinché una deliberazione della Giunta comunale sia legittimamente adottata: 
A) la presenza del Segretario comunale o del Vice Segretario comunale non è necessaria; 
B) la presenza del Segretario comunale o del Vice Segretario comunale è necessaria; 
C) la presenza del Segretario comunale o Vice Segretario comunale è necessaria soltanto se ciò è previsto 
espressamente dai Regolamenti o dallo Statuto del Comune. 
 
681) Quale tra quelle che seguono rappresenta la condizione economico finanziaria più grave in cui può trovarsi il 
Comune? 
A) Ente strutturalmente deficitario; 
B) Ente in condizione di dissesto finanziario; 
C) Nessuna delle due alternative di cui sopra è corretta. 
 
682) Il Commissario di Governo è compreso tra gli organi di governo del Comune? 
A) No. 
B) Si. 
C) Sì, ma solo se lo prevede espressamente lo Statuto del Comune. 
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683) Chi nomina l'organo di revisione economica e finanziaria?  
a) la Giunta Comunale    
b) Il Consiglio Comunale 
c) Il Sindaco 
 
684) Che cosa è il DUP?  
a) È il principale strumento di programmazione  
b) È il principale strumento di amministrazione  
c) È uno strumento al servizio dei parlamentari  
 
685) In caso di decesso del Sindaco un Consiglio comunale può essere sciolto? 
a) Sì, con decreto del Presidente della Repubblica. 
b) Sì, dal Sindaco. 
c) No, mai. 
 
686) Con quale quantità di voto favorevole rispetto al numero di consiglieri assegnati sono deliberati gli Statuti?  
A) 2/3. 
B) 1/2. 
C) 3/4. 
 
687) Quali sono le principali funzioni dei comuni? 
A) Tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale nei settori dei Servizi alla 
persona e alla comunità, assetto e utilizzazione del territorio, sviluppo economico. 
B) Tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale nei settori dei Servizi alla 
persona e alla comunità, sviluppo economico. 
C) Tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale nei settori dei Servizi alla 
persona, assetto del territorio, sviluppo economico. 
 
688) A norma del D.Lgs. 267/2000, il Sindaco è eletto: 
A) Dai cittadini del Comune a suffragio universale e diretto. 
B) Dai cittadini del Comune a suffragio individuale e diretto. 
C) Dai cittadini del Comune a suffragio universale e indiretto. 
 
689) Ai sensi del D.Lgs 267/2000, la potestà regolamentare degli Enti Locali trova un limite: 
A) Nella Legge e nello Statuto. 
B) Nella Legge, in via esclusiva. 
C) Nella Statuto, in via esclusiva. 
 
690) A norma del D.Lgs. n. 267/2000 il Sindaco presta giuramento: 
a) Di conoscere le leggi dello Stato italiano; 
b) Di osservare lealmente le leggi vigenti in materia di enti locali; 
c) Di osservare lealmente la Costituzione italiana. 
 
691) Da chi sono nominati i membri del Consiglio comunale? 
a) Dagli elettori; 
b) Dal Sindaco; 
c) Dal Presidente della Regione, sentito il Sindaco. 
 
692) Quale organo può sciogliere il Consiglio comunale? 
a) Il Presidente della Regione, sentiti i Consigli comunali; 
b) Il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno; 
c) Il Sindaco. 
 
693) Con riferimento all'ordinamento degli enti locali, quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
a) Il Sindaco è un membro del Consiglio comunale 
b) Il Sindaco non è un membro del Consiglio comunale 
c) Gli Assessori non sono membri della Giunta comunale 
 
694) Dispone il D.Lgs. n. 267/2000 che il segretario comunale: 
a) Approva i bilanci annuali e pluriennali; 
b) Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte; 
c) Approva i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e delle eventuali 
deroghe ad essi. 
 
695) Lo statuto del comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per 
l'organizzazione dell'ente stabilendo in particolare, tra l'altro: 1) le modalità di svolgimento dei servizi di competenza 
statale; 2) le forme di collaborazione tra comuni e province; 3) le modalità per l'esercizio del controllo sugli atti del 
comune; 4) i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente. Delle indicazioni che precedono sono conformi all'art. 
6 del D.Lgs. n. 267/2000: 
a) Quelle indicate con i numeri 1), 3) e 4); 
b) Quelle indicate con i numeri 1) e 3); 
c) Quelle indicate con i numeri 2) e 4). 
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696) A quale dei seguenti organi il D.Lgs. n. 267/2000 conferisce il potere di attribuire e definire gli incarichi dirigenziali 
nell'ambito comunale? 
a) Consiglio comunale; 
b) Sindaco; 
c) Segretario comunale. 
 
697) A norma del D.Lgs. 267/2000, e s.m.i., il sindaco: 
a) Non ha facoltà di revocare gli assessori. 
b) Può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio. 
c) Può revocare un numero massimo di due assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio. 
 
698) In cosa consiste il controllo di regolarità amministrativo contabile? 
A) Nel rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa da parte 
di ogni responsabile di servizio e nel rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura 
finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. 
B) Nel controllo di qualità dei servizi erogati. 
C) Nel controllo costante degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione 
di cassa. 
 
699) Per quali scopi possono essere adottati i regolamenti da parte degli enti locali? 
A) Per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli 
organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni. 
B) Per il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e per 
l’esercizio delle funzioni. 
C) Per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, nonché per il 
funzionamento degli uffici. 
 
700) Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla durata del mandato del Sindaco, è conforme alle disposizioni di cui 
al D.Lgs. n. 267/2000. 
a) Lo statuto comunale stabilisce, tra l'altro, la durata in carica del Sindaco; 
b) Il Sindaco dura in carica per un periodo uguale a quello del consiglio ovvero cinque anni. 
c) Nessuna delle risposte è corretta 
 
701) Cosa prevede il tuel per l’azione popolare? 
A) Che ciascun elettore possa far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia. 
B) Che ciascun cittadino possa far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia. 
C) Che ciascun residente possa far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia. 
 
702) Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, con la cessazione del mandato del Sindaco, il Segretario comunale: 
A) cessa automaticamente dall’incarico, ma continua ad esercitare le funzioni fino alla nomina del nuovo Segretario. 
B) cessa automaticamente ed immediatamente dalle funzioni e dall'incarico. 
C) prosegue il suo incarico fino alla scadenza naturale. 
 
703) Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza 
giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente: 
A) in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. 
B) in ordine alla congruità della spesa pubblica. 
C) in ordine all'elaborazione delle politiche pubbliche e nelle connesse attività di comunicazione. 
 
704) Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, "Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione 
A) decennale del fabbisogno di personale 
B) triennale del fabbisogno di personale 
C) annuale del fabbisogno di personale 
 
705) Gli Enti locali, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, come disciplinano l'ordinamento generale dei propri uffici e servizi? 
A) Con la semplice ed assoluta applicazione di Decreti ministeriali. 
B) Con propri Regolamenti, in conformità allo Statuto. 
C) In nessun modo, in quanto la disciplina in questione è contenuta nella Legge regionale di competenza. 
 
706) Da chi viene deliberato lo Statuto Comunale, in base a quanto viene riportato dal D.Lgs. 267/2000? 
A) Dal Consiglio Comunale. 
B) Dalla Giunta Regionale. 
C) Dal Consiglio Regionale. 
 
707) Possono essere introdotte deroghe al testo unico da parte di leggi della Repubblica? 
A) Si, sempre. 
B) Si, ma solo mediante espressa modificazione delle sue disposizioni. 
C) No, mai. 
 
708) Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, la decadenza dalla carica di Sindaco può essere promossa in prima istanza: 
A) da qualsiasi cittadino elettore del Comune o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al Tribunale civile. 
B) dalla Giunta comunale in via esclusiva davanti al Tribunale amministrativo. 
C) dal Segretario generale o dal Consiglio comunale davanti alla Corte dei conti. 



6

0  

 
709) Secondo quanto dispone il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il comune, tra l'altro:  
a) Non può in alcun caso essere titolare di funzioni subdelegate  
b) Non può in alcun caso essere titolare di funzioni delegate dalla Regione.   
c) É legittimato ad esercitare anche funzioni non proprie ad esso conferite con legge della Regione, secondo il principio 
di sussidiarietà  
 
710) Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, la mozione di sfiducia proposta dal Consiglio comunale nei confronti del Sindaco: 
A) Deve essere motivata. 
B) Non deve essere motivata. 
C) Può essere motivata a discrezione del Consiglio stesso. 
 
711) Secondo quale principio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, vengono conferite le funzioni ai Comuni attraverso leggi 
dello Stato e della Regione? 
A) Il principio dell'isolamento normativo.  
B) Il principio di sussidiarietà. 
C) Il principio della dipendenza statutaria dalla Regione. 
 
712) In cosa consiste l’autonomia dei comuni nel testo unico degli enti locali? 
A) Autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché impositiva e finanziaria nell’ambito dei propri 
statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. 
B) Autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa. 
C) Autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché impositiva e finanziaria nell’ambito dei propri 
statuti. 
 
713) Le regioni in che modo organizzano l’esercizio delle funzioni amministrative a livello locale? 
a) Attraverso i Comuni e le Province, ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario. 
b) Attraverso i Comuni, ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario. 
c) Attraverso le Province, ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario. 
 
714) Le consultazioni e i referendum sono forme consentite di partecipazione popolare disciplinabili in quale strumento 
normativo locale? 
A) Regolamento. 
B) Statuto. 
C) Legge regionale. 
 
715) Il Sindaco può vietare l’esibizione di atti dichiarandone la non diffondibilità perché riservati? 
A) Si, ma temporaneamente e motivandola con la tutela della riservatezza che potrebbe essere pregiudicata con la loro 
diffusione. 
B) Si, sempre. 
C) No, mai. 
 
716) Cosa contiene il D.Lgs. n.267/2000? 
A) Principi in materia di ordinamento degli enti privati e pubblici. 
B) Disposizioni in materia di ordinamento degli enti pubblici. 
C) Principi e disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali. 
 
717) L’autonomia normativa degli enti locali è limitata inderogabilmente dai principi enunciati da? 
A) La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell’esercizio delle funzioni ad essi conferite. 
B) La Costituzione. 
C) La disciplina del Codice Civile. 
 
718) L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi in materia di ordinamento degli enti locali cosa comporta? 
A) L’abrogazione delle norme statutarie con essi incompatibili. 
B) La prevalenza delle norme statutarie con essi incompatibili. 
C) La prevalenza delle norme statutarie ad essi successive. 
 
719) Ai fini del testo Unico sono enti locali: 
A) I Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Comunità montane, le Comunità isolane e le Unioni di Comuni. 
B) I Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Comunità montane e le Unioni di Comuni. 
C) I Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Comunità isolane e le Unioni di Comuni. 
 
720) Il titolo di Città può essere concesso con decreto del Presidente della Repubblica ai comuni insigni per ricordi, 
monumenti storici e per l’attuale importanza, su proposta di chi? 
A) Presidente del Consiglio dei Ministri. 
B) Ministro dell’Interno. 
C) Prefetto. 
 
721) L'art. 43 del Tuel riconosce ai consiglieri dell'amministrazione comunale alcuni diritti. Essi: 1] non hanno il diritto di 
presentare mozioni; 2] hanno solo il diritto di presentare interrogazioni. È/sono corrette:  
a) Nessuna delle affermazioni.  
b) Solo l'affermazione contenuta al punto 1).  
c) Tutte delle affermazioni. 
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722) Quando, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 267/2000, il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a riunire il Consiglio 
in un termine non superiore ai venti giorni? 
A) Quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. 
B) Quando lo richiedano i Consiglieri all'unanimità, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. 
C) Quando lo richiedano la metà più uno dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. 
 
723) Il Consiglio comunale può istituire al proprio interno "Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione"? 
A) Si, ma solo con il voto unanime di tutti i componenti 
B) No, è una prerogativa della Giunta comunale. 
C) Si, a maggioranza assoluta dei propri membri. 
 
724) I consigli comunali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno 
quando:  
a) Non sia approvato nei termini il DUP.  
b) Compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine 
pubblico.  
c) Possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi. 
 
725) Quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per decadenza e decesso 
del Sindaco, il Consiglio comunale: 
A) viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno 
B) viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa 
C) viene sciolto con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Presidente della Regione 
 
726) Quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per decadenza e decesso 
del Sindaco, il Consiglio comunale: 
A) viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno 
B) viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa 
C) viene sciolto con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Presidente della Regione 
 
727) Ai sensi D.Lgs. 267/2000, i Consigli Comunali sono dotati di autonomia: 
A) Funzionale ma non organizzativa. 
B) Organizzativa ma non funzionale 
C) Funzionale e organizzativa. 
 
728) Il Vicesindaco è: 
a) Nominato dal Sindaco; 
b) Previsto solo per i Comuni con più di 15.000 abitanti; 
c) Nominato dal Consiglio. 
 
729) Un cittadino può essere candidato alla carica di Sindaco in più di un Comune? 
a) Sì, nei Comuni con meno di 15.000 abitanti; 
b) Sì, sempre; 
c) No, mai. 
 
730) Lo Statuto dell’ente locale può disciplinare le attribuzioni degli organi in modo differente dal Testo unico degli enti 
locali? 
a) Sì, purché sia rispettata la Costituzione; 
b) Sì, sempre; 
c) No, mai. 
 
731) Dispone il D.Lgs. n. 267/2000 che quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei 
servizi per le cause previste dalla legge il consiglio comunale: 
a) É sospeso dalle sue funzioni per un periodo non superiore a 90 giorni con decreto del Ministro dell'interno; 
b) É sciolto con decreto del Presidente della Repubblica; 
c) É dichiarato decaduto con deliberazione del Parlamento. 
 
732) Indicare quale tra le seguenti affermazioni sul Titolo IV del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di organizzazione e 
personale è corretta: 
a) Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità 
degli impiegati civili dello Stato; 
b) All'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, esclusi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si 
applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 165/2001; 
c) Gli enti locali non possono disciplinare, con propri regolamenti, le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori 
nell'espletamento delle procedure amministrative. 
 
733) Indicare quale tra le seguenti funzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, è svolta dal Sindaco nella sua veste di capo 
dell'amministrazione comunale e non come ufficiale del Governo. 
a) Convocazione della Giunta; 
b) Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione; 
c) Adempimenti demandatigli dalle leggi in materia di statistica. 
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734) Quali sono i diritti dei consiglieri? 
A) Di iniziativa su questioni da deliberare; di chiedere la convocazione del Consiglio nei modi prescritti; di presentare 
interrogazioni e mozioni; di ottenere ogni utile informazione dagli uffici per l’espletamento del mandato. 
B) Di iniziativa su questioni da deliberare; di chiedere la convocazione del Consiglio senza altre formalità; di presentare 
interrogazioni; di ottenere ogni utile informazione dagli uffici per l’espletamento del mandato. 
C) Di iniziativa su questioni da deliberare; di chiedere la convocazione del Consiglio nei modi prescritti; di presentare 
mozioni; di chiedere ogni utile informazione dagli uffici per l’espletamento del mandato. 
 
735) Che competenze hanno le giunte comunali? 
A) Collaborare con il Sindaco nel governo del Comune mediante deliberazioni collegiali nelle materie non di competenza 
esclusiva del Consiglio o del Sindaco; nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio. Adottare il Regolamento 
sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio. 
B) Collaborare con il Sindaco nel governo del Comune mediante deliberazioni collegiali nelle materie non di competenza 
esclusiva del Consiglio o del Sindaco. Adottare il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, nel rispetto dei 
criteri generali stabiliti dal Consiglio. 
C) Collaborare con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio. Adottare il Regolamento 
sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio. 
 
736) A norma dell'art. 40 del D.Lgs. 267/2000, e s.m.i., la prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata: 
A) entro il termine perentorio di venti giorni dalla proclamazione 
B) entro il termine perentorio di quindici giorni dalla proclamazione 
C) entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione 
 
737) La delibera (o più propriamente deliberazione) è: 
A) l'atto tipico con cui il Consiglio comunale e la Giunta amministrativa assumono le loro decisioni nelle materie di 
competenza. 
B) emanata da un organo della pubblica amministrazione (ad esempio, il prefetto o il sindaco) per imporre un 
determinato comportamento ad un soggetto o ad una classe di soggetti oppure ad un organo 
C) nessuna delle risposte è corretta 
 
738) La determina (o più propriamente determinazione) è: 
A) emanata da un organo della pubblica amministrazione (ad esempio, il prefetto o il sindaco) per imporre un 
determinato comportamento ad un soggetto o ad una classe di soggetti oppure ad un organo  
B) l'atto amministrativo tipico con cui i dirigenti assumono le decisioni necessarie per realizzare gli obiettivi affidati dalla 
Giunta amministrativa 
C) nessuna delle risposte è corretta 
 
739) A norma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., è previsto un controllo sullo Statuto prima della pubblicazione?  
a) Sì, da parte del competente organo regionale  
b) No, mai  
c) Sì, da parte del competente organo interno 
 
740) Da chi è composta la Giunta Comunale?  
a) Dal Sindaco e dagli Assessori  
b) Dal Sindaco e dai Consiglieri di opposizione  
c) Dal Sindaco e dai Consiglieri di maggioranza 
 
741) Cosa differenzia la Giunta comunale dal Consiglio comunale?  
a) Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e controllo politico- amministrativo, la Giunta comunale è organo esecutivo 
con competenza generale e residuale  
b) La Giunta comunale è organo di indirizzo e controllo politico- amministrativo, il Consiglio comunale è organo esecutivo 
con competenza generale e residuale 
c) Nessuna delle risposte è corretta 
 
742) A norma del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il Comune gestisce i servizi:  
a) Elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica  
b) Elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare, ma non quelli di statistica  
c) Elettorali, di anagrafe, di leva militare e di statistica, ma non quelli di stato civile 
 
743) Se la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri devono: 
A) Darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione. 
B) Licenziare il responsabile che ha espresso il parere. 
C) Richiedere l’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del responsabile che ha espresso il parere. 
 
744) Il Sindaco: 
A) Approva il Rendiconto. 
B) Rappresenta l’ente, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e 
all’esecuzione degli atti. 
C) Approva le Determinazioni dirigenziali del Segretario Generale. 
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745) Secondo quanto dispone il Testo unico degli enti locali (T.U.E.L.), a quale organo del Comune spetta il potere di 
emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie a carattere locale? 
a) Al Consiglio; 
b) Al Vice-Presidente della Giunta; 
c) Al Sindaco. 
 
746) Dispone l'art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000 che il segretario comunale: 
a) Dipende funzionalmente dalla Giunta; 
b) É nominato dal Presidente del consiglio; 
c) Dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione. 
 
747) Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il Sindaco:  
a) Non è, allo scadere del secondo mandato consecutivo, immediatamente rieleggibile alla medesima carica  
b) È, allo scadere del secondo mandato consecutivo, immediatamente rieleggibile alla medesima carica  
c) Non è, allo scadere del terzo mandato consecutivo, immediatamente rieleggibile alla medesima carica 
 
748) Ai sensi del TUEL i Regolamenti del Comune devono essere pubblicati?    
a) Sì, dopo la loro approvazione sull’albo pretorio dell’ente  
b) No, non è necessario  
c) Sì, sulla Gazzetta ufficiale 
 
749) A norma dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., l'organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo del 
Comune è: 
a) Il Consiglio  
b) Il Sindaco  
c) Il Segretario 
 
750) Cosa succede in caso di impedimento permanente del Sindaco? 
A) Comporta le dimissioni dello stesso 
B) Decade la Giunta e si procede allo scioglimento del Consiglio. 
C) La decadenza del Sindaco e della Giunta. 
 
751) A norma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., le dimissioni dalla carica di consigliere comunale:  
a) sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci  
b) sono revocabili entro il termine massimo di 10 giorni dalla presentazione  
c) non sono mai ammesse, fino alla fine del mandato 
 
752) Cosa succede in caso di dimissioni del Sindaco? 
A) Comportano le dimissioni della Giunta. 
B) Le dimissioni diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. 
Si procede allo scioglimento del Consiglio e contestualmente la nomina di un commissario. 
C) La decadenza del Sindaco e della Giunta. 
 
753) Dispone l'art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000 che: 
a) La nomina del segretario generale, di norma, ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco 
b) Il segretario generale è nominato dal Presidente del Consiglio; 
c) Il segretario generale dipende funzionalmente dalla Giunta. 
 
754) A norma del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., al Presidente del consiglio comunale sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di: 
a) Convocazione, ma non direzione dei lavori e delle attività del Consiglio  
b) Convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio  
c) Direzione dei lavori e delle attività, ma non di convocazione del Consiglio 
 
755) Secondo il Tuel, nessuno si può candidare alla carica di Sindaco in: 
A) Più di cinque comuni. 
B) Più di due comuni. 
C) Più di un comune. 
 
756) Cosa stabilisce principalmente lo Statuto adottato dagli enti locali? 
A) Le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di 
partecipazione delle minoranze, nonché i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente. Norme per assicurare 
condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli 
organi collegiali. 
B) Le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di 
partecipazione delle minoranze. 
C) Le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, ma non i modi di esercizio della 
rappresentanza legale dell’ente. 
 
757) I Comuni possono stipulare convenzioni per l’Ufficio di segretario comunale comunicandone l’avvenuta costituzione 
a: 
A) Prefetto. 
B) Sezione regionale dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali. 
C) Ministero dell’Interno. 
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758) Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato: 
A) Della Giunta, per violazione dei doveri di ufficio. 
B) Del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri di ufficio. 
C) Del Prefetto, per violazione dei doveri di ufficio. 
 
759) A chi sono attribuiti i compiti di stipulazione dei contratti? 
A) Al Sindaco. 
B) Ai dirigenti. 
C) Al segretario comunale. 
 
760) A chi sono attribuiti gli atti di amministrazione e gestione del personale? 
A) Al segretario comunale. 
B) Al Sindaco. 
C) Ai dirigenti. 
 
761) A chi sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo degli organi 
di indirizzo e controllo politico? 
A) Al Sindaco. 
B) Ai dirigenti. 
C) Al segretario comunale. 
 
762) A chi è attribuita la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso? 
A) Al Sindaco 
B) Ai dirigenti. 
C) Al segretario comunale. 
 
763) La Corte dei Conti è un organo di: 
A) Consulenza in materia di politica economica 
B) Formazione del personale amministrativo. 
C) Controllo dell'Amministrazione. 
 
764) Ai sensi del d.lgs 267/2000, con la cessazione del mandato del Sindaco, il Segretario comunale: 
A) cessa automaticamente dall’incarico, ma continua ad esercitare le funzioni fino alla nomina del nuovo Segretario. 
B) cessa automaticamente ed immediatamente dalle funzioni e dall'incarico. 
C) prosegue il suo incarico fino alla scadenza naturale 
 
765) A norma dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle 
disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da:  
a) 25 euro a 500 euro  
b) 50 euro a 500 euro  
c) 25 euro a 600 euro 
 

766) Ai sensi del TUEL e s.m.i., il mandato di pagamento è sottoscritto dal dipendente dell'ente individuato dal 
regolamento di contabilità nel rispetto delle leggi vigenti e:  
a) Contiene, tra gli altri, il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario  
b) Non contiene il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario  
c) Nessuna delle risposte è corretta 
 
767) Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati? 
A) No, mai. 
B) Si sempre. 
C) Si, solo in particolari casi (ad esempio in caso di inosservanza delle direttive del sindaco). 
 
768) Gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell’art. 110 TUEL non possono avere durata superiore a: 
A) Un anno. 
B) Al mandato del sindaco. 
C) Due anni. 
 
769) Cosa succede al contratto a tempo determinato del dirigente se l’ente dichiara il dissesto? 
A) Dura per ulteriori due anni. 
B) Continua ad avere efficacia. 
C) È risolto di diritto 
 

770) Dispone il D.Lgs. n. 267/2000 che i consiglieri comunali hanno il diritto di presentare interrogazioni. Entro quanto 
tempo il Sindaco o gli assessori delegati devono rispondere? 
a) Entro 15 giorni 
b) Immediatamente 
c) Entro 30 giorni 
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771) Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:  
a) L’oggetto del contratto, ma non la sua forma e le clausole ritenute essenziali  
b) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base  
c) La forma del contratto, ma non il suo oggetto 
 
772) Secondo il D.Lgs. N. 267/2000 e s.m.i., l'istituzione è un organismo:  
a) Strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale  
b) Non strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale  
c) Strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, non dotato di autonomia gestionale 
 
773) Gli organi della Città metropolitana sono:  
a) Il Sindaco metropolitano, il Consiglio metropolitano e la Giunta metropolitana  
b) La Giunta metropolitana ed il Sindaco metropolitano  
c) Il Sindaco metropolitano, il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana 
 
774) Dispone il D.Lgs. n. 267/2000 che il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta della Giunta comunale: 
a) Non comporta per la Giunta l'obbligo di dimettersi; 
b) Comporta per la Giunta l'obbligo di dimettersi; 
c) Comporta la decadenza della Giunta. 
 
775) In Sicilia è possibile istituire Comunità isolane? 
a) Sì, sempre; 
b) No, mai; 
c) Sì, previo parere favorevole del Difensore civico. 
 
776) A norma del TUEL e s.m.i., quale tra le seguenti affermazioni è vera?  
a) I Comuni e le Province adottano uno Statuto unico  
b) I Comuni e le Province adottano il proprio Statuto  
c) Solo il Comune adotta uno Statuto, diversamente da quanto previsto per la Provincia 
 
777) Secondo il TUEL, a chi spetta il coordinamento e la riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali, dei 
pubblici esercizi e dei servizi pubblici? 
a) Al sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati 
dalla regione 
b) Al segretario comunale, sulla base degli indirizzi espressi dalla giunta comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente 
indicati dalla regio 
c) Alla Giunta Comunale 
 
778) Sono eleggibili a Sindaco gli elettori che abbiano compiuto anni: 
A) 18. 
B) 21. 
C) 25. 
 
779) Quali servizi pubblici possono gestire gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze? 
A) Quelli che abbiano per oggetto solo le attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e 
civile delle comunità locali. 
B) Quelli che abbiano per oggetto solo la produzione di beni per realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo 
economico e civile delle comunità locali. 
C) Quelli che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo 
economico e civile delle comunità locali. 
 
780) Gli enti locali possono stipulare contratti di sponsorizzazione al fine di favorire una migliore qualità dei servizi 
prestati? 
A) Si, sempre. 
B) Si, ma solo in casi tassativamente previsti. 
C) No, mai. 
 
781) Gli enti locali possono costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in 
attuazione degli strumenti urbanistici vigenti? 
A) Si, sempre. 
B) Si, prevedendo nella deliberazione costitutiva che gli azionisti privati siano scelti mediante procedura di evidenza 
pubblica. 
C) No, mai. 
 
782) Chi è il Sindaco metropolitano?  
a) È il Presidente della Regione 
b) È il sindaco del Comune capoluogo  
c) È il Sindaco del Comune più popoloso, a prescindere se rappresenti anche il Comune capoluogo 
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783) Lo statuto comunale entra in vigore dopo quanti giorni dalla sua affissione all’albo pretorio dell'ente?  
a) 60 giorni  
b) 90 giorni  
c) 30 giorni 
 
784) Gli enti locali come garantiscono la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa? 
A) Attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile. 
B) Attraverso il controllo sulle presenze dei dipendenti. 
C) Attraverso il controllo della Corte dei Conti. 
 
785) Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della: 
A) Rendicontazione. 
B) Programmazione. 
C) Gestione. 
 
786) Il controllo preventivo di legittimità di cui all’art. 130 della Costituzione sugli atti degli enti locali si esercita 
esclusivamente su: 
A) Statuti degli enti, sui regolamenti di competenza del Consiglio (esclusi quelli attinenti all’autonomia organizzativa e 
contabile dello stesso consiglio), sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, adottate o ratificate dal consiglio, 
secondo le disposizioni del TUEL. 
B) Statuti degli enti, sui regolamenti di competenza del Consiglio (inclusi quelli attinenti all’autonomia organizzativa e 
contabile dello stesso consiglio), sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, adottate o ratificate dal consiglio, 
sul rendiconto della gestione, secondo le disposizioni del TUEL. 
C) Statuti degli enti, sui regolamenti di competenza del Consiglio (esclusi quelli attinenti all’autonomia organizzativa e 
contabile dello stesso consiglio), sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, adottate o ratificate dal consiglio, 
sul rendiconto della gestione, secondo le disposizioni del TUEL. 
 
787) È possibile costituire per mezzo di una convenzione uffici comuni a più enti locali cui affidare l'esercizio di funzioni 
pubbliche?  
a) no, mai  
b) si, ma solo se trattasi di Comuni di piccole dimensioni  
c) si 
 
788) Quale/i dei seguenti atti deve/devono essere approvato/i per la costituzione di un consorzio?  
a) una convenzione  
b) lo statuto ed una convenzione  
c) un accordo di programma  
 
789) Gli accordi di programma sono:  
a) strumenti di cooperazione tra Comuni facenti parte di un'Unione  
b) strumenti di cooperazione tra Comuni interessati alla fusione  
c) strumenti di coordinamento tra amministrazioni interessate alla realizzazione di opere e interventi che coinvolgono più 
livelli di governo 
 
790) Chi, tra i seguenti organi, si vede attribuito si sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il potere di attribuire e definire gli 
incarichi di collaborazione esterna del Comune?  
a) Giunta  
b) Segretario comunale  
c) Sindaco 
 
791) Le convenzioni tra enti locali sono finalizzate:  
a) allo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati  
b) al decentramento nello svolgimento delle funzioni  
c) a garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione locale 
 
792) Le Unioni di Comuni hanno potestà statutaria e regolamentare?  
a) no  
b) hanno soltanto potestà statutaria  
c) si 
 
793) L'annullamento straordinario (di cui all'art.138 del TUEL) da parte del Governo degli atti degli enti locali viziati di 
illegittimità:  
a) è attivato dal Presidente del Consiglio dei ministri e si conclude con un decreto del Ministro dell'Interno  
b) è attivato su proposta del Ministro dell'Interno e si conclude con decreto del Presidente della Repubblica  
c) è attivato su proposta del Prefetto e si conclude con decreto del Ministro dell'Interno  
 
794) Cosa fa il consiglio comunale durante la prima seduta, ex art. 41, co.2, del D.Lgs. 267/2000?   
a) Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi 
degli articoli 12 e seguenti del d.P.R. 20 marzo 1967 n. 223.  
b) deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando 
sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69.  
c) Tutte le risposte sono esatte 
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795) Ai sensi del TUEL le modalità per la presentazione e la discussione delle proposte all'interno del Consiglio:  
a) devono essere disciplinate dallo Statuto dell'ente  
b) devono essere dettate dal regolamento consiliare  
c) devono essere disciplinate con legge statale  
 
796) Le votazioni all'interno del Consiglio dell'ente locale hanno luogo:  
a) solo in forma palese  
b) solo in forma segreta  
c) sia in forma palese che in forma segreta   
 
797) Il Sindaco può emanare decreti?  
a) no, l'atto amministrativo con il quale si può esprimere il Sindaco è unicamente l'ordinanza  
b) si  
c) no, il decreto è l'atto di natura gestionale con il quale si esprime la dirigenza dell'ente  
 
798) Ai sensi del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.lgs. n. 267/2000, alle Unioni di Comuni si 
applicano, in quanto compatibili, i principi previsti:  
a) Per l'ordinamento delle Regioni  
b) Per l'ordinamento dei Comuni  
c) Per l'ordinamento dello Stato 
 
799) I Consiglieri, in caso di rinnovo del Consiglio comunale, entrano in carica:  
a) Nella prima seduta del Consiglio comunale   
b) All'atto della proclamazione degli eletti  
c) Con provvedimento del Sindaco 
 
800) Ai sensi del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000, il potere di revoca del 
Direttore Generale di un Comune spetta:  
a) Al Consiglio  
b) Alla Giunta  
c) Al Sindaco 
 
801) A norma di quanto disposto dalla Legge 241/1990, è annullabile il provvedimento amministrativo che: 
A) È viziato da eccesso di potere o da incompetenza. 
B) Manca degli elementi essenziali. 
C) E' stato adottato in violazione o elusione del giudicato. 
 
802) A norma di quanto disposto dalla Legge 241/1990, è annullabile il provvedimento amministrativo che: 
A) Manca degli elementi essenziali. 
B) E' viziato da difetto assoluto di attribuzione. 
C) E' stato adottato in violazione di legge. 
 
803) A norma della Legge 241/1990, è nullo il provvedimento amministrativo che: 
A) E' stato adottato in violazione o elusione del giudicato. 
B) E' viziato da incompetenza. 
C) E' viziato da eccesso di potere. 
 
804) A norma della Legge 241/1990, è nullo il provvedimento amministrativo che: 
A) E' viziato da eccesso di potere. 
B) E' stato adottato in violazione di legge. 
C) Manca degli elementi essenziali. 
 
805) Nell'ambito del procedimento amministrativo, quale dei seguenti soggetti, a norma dell'art. 6 della legge 7 agosto 
1990, n. 241, valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano 
rilevanti per l'emanazione di un provvedimento? 
A) L'organo di vertice dell'amministrazione interessata. 
B) Il responsabile del procedimento. 
C) In ogni caso, l'organo di revisione contabile competente all'adozione del provvedimento finale. 
 
806) L'amministrazione, ai sensi della Legge 241/1990, provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento 
amministrativo, indicando, tra l'altro: 
A) Il nominativo ed i dati dei controinteressati. 
B) L'oggetto del procedimento promosso. 
C) Le tipologie di atti di cui non è possibile prendere visione 
 
807) In quale delle seguenti affermazioni, secondo la Legge 241/1990, è correttamente individuato uno degli elementi 
che deve essere indicato nella comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo? 
A) I diritti dei partecipanti al procedimento. 
B) I soggetti che possono intervenire nel procedimento. 
C) L'ufficio e la persona responsabile del procedimento. 
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808) Ai sensi della Legge 241/1990, il "Provvedimento amministrativo ad efficacia durevole" può essere revocato da 
parte dell'organo che lo ha emanato? 
A) Si, nel caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di 
nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. 
B) No, mai. 
C) Si, ogni qualvolta la Pubblica Amministrazione decida discrezionalmente di non volere più contrarre. 
 
809) Ai sensi della Legge 241/1990, l'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere 
sospesa? 
A) No, non è possibile. 
B) Si, ma solo per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario. 
C) Si, sempre e per qualsiasi ragione. 
 
810) Ai sensi della Legge 241/1990, i "Provvedimenti amministrativi efficaci" sono: 
A) Eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo. 
B) Eseguiti trascorsi trenta giorni dalla loro emanazione, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal 
regolamento. 
C) Sospesi nei dieci giorni successivi alla loro emanazione dallo stesso organo che li ha emanati. 
 
811) In quale delle seguenti affermazioni, secondo la Legge 241/1990, è correttamente individuato uno degli elementi 
che deve essere indicato nella comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo? 
A) Le tipologie di atti di cui non è possibile prendere visione. 
B) L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti. 
C) I nominativi dei soggetti che possono prendere visione degli atti. 
 
812) Ai sensi della L. 241/1990, in quale modo l'Amministrazione comunica l'avvio del procedimento amministrativo? 
A) Con qualsiasi forma di pubblicità. 
B) Con comunicazione personale. 
C) Con pubblicazione all'Albo pretorio dell'informativa relativa all'avvio del procedimento. 
 
813) A norma della Legge 241/1990, qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale dell'avvio del 
procedimento amministrativo non sia possibile o sia particolarmente gravosa, l'amministrazione: 
A) Provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. 
B) Provvede mediante notificazione per pubblici proclami. 
C) Provvede mediante affissione all'albo dell'amministrazione stessa. 
 
814) L'art. 22 della legge n. 241/1990 ha anche introdotto una specie di azione popolare diretta a consentire una sorta di 
controllo generalizzato sull'Amministrazione e sul suo operato? 
A) No, non ha introdotto alcun tipo di azione popolare, diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato 
sull'Amministrazione e sul suo operato. 
B) Si, riconoscendo di fatto il diritto di accesso a chiunque. 
C) Si, l'art. 22 prevede espressamente l'azione popolare diretta a consentire un controllo generalizzato 
sull'Amministrazione e sul suo operato. 
 
815) Ai sensi della Legge 241/1990, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici 
coinvolti in un procedimento amministrativo, l'Amministrazione procedente: 
A) Può indire una conferenza di servizi. 
B) Interpella le amministrazioni interessate. 
C) Invita le persone interessate ai procedimenti ad attivare le amministrazioni cointeressate. 
 
816) Ai sensi della L. 241/90, in quale forma devono essere stipulati gli accordi integrativi e sostitutivi del 
provvedimento? 
A) In forma convenzionale, pena l'annullabilità. 
B) Per iscritto, pena la nullità. 
C) Alla presenza dei sindacati, pena la nullità. 
 
817) Ai sensi della L. 241/1990, chi può far valere le omissioni di taluna delle comunicazioni prescritte per l'avvio del 
procedimento? 
A) Solo il dirigente del settore a cui afferisce il procedimento 
B) Solo il soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista. 
C) Tutti i soggetti, anche se non interessati dalla comunicazione. 
 
818) Hanno la giurisdizione per la tutela degli interessi legittimi nei confronti della P.A.: 
A) esclusivamente i Tribunali Amministrativi Regionali 
B) il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa 
C) i giudici speciali a cui è affidato il controllo del buon andamento e dell'imparzialità della P.A. 
 
819) L'interesse che deriva da un obbligo posto dall'ordinamento giuridico sull'attività della Pubblica Amministrazione, 
non correlato a una corrispondente posizione giuridica protetta, è detto: 
A) interesse legittimo 
B) interesse diffuso 
C) interesse di fatto 
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820) A norma della legge 241/1990, è fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di indicare sul loro sito internet 
istituzionale, per ogni procedimento, il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia? 
A) No, non esiste quest'obbligo 
B) Sì, ma solo per le amministrazioni di carattere fiscale o tributario 
C) Sì, è fatto obbligo 
 
821) In base alla legge 241/1990, se un funzionario della P.A. emanasse tardivamente un provvedimento a cui è tenuto, 
incorrerebbe in responsabilità amministrativo-contabile? 
A) No, il suo comportamento rileverebbe solo ai fini della valutazione della performance individuale 
B) No, unicamente i dirigenti sono responsabili, sotto qualsiasi forma, della tardiva emanazione di provvedimenti 
C) Sì, vi incorrerebbe 
 
822) Secondo il dettato della legge n. 241/1990, il diritto di accesso, inteso come diritto degli interessati di prendere 
visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, si esercita nei confronti dei gestori di pubblici servizi? 
A) Si. 
B) No, si esercita solo nei confronti delle pubbliche amministrazioni. 
C) Si, il diritto si esercita solo nei confronti delle aziende autonome e speciali e dei gestori di pubblici servizi. 
 
823) Quale legge dello Stato disciplina il procedimento amministrativo? 
A) La legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ.ve modifiche e integrazioni. 
B) La Legge n. 142/90. 
C) Il D.Lgs. n. 165/01. 
 
824) Da chi sono determinati i fini dell’attività amministrativa? 
A) L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge. 
B) Dai Funzionari dell’Apparato burocratico. 
C) Dai Regolamenti e dalle Circolari ministeriali. 
 
825) Quando viene ritirato, con efficacia retroattiva, (ossia dalla data della sua emanazione) un atto amministrativo 
inficiato dalla presenza di uno o più di vizi di legittimità originari dell'atto, si pone in essere un provvedimento di: 
A) Annullamento d'ufficio dell'atto amministrativo. 
B) Riforma dell'atto amministrativo. 
C) Diniego di rinnovo dell'atto amministrativo. 
 
826) In attuazione della legge n. 241/1990, l'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento 
amministrativo mediante comunicazione personale, indicando: 
A) Il nominativo di tutte le persone maggiorenni interessate al procedimento.  
B) Tra l'altro, l'oggetto del procedimento promosso. 
C) Esclusivamente, l'amministrazione competente e le tipologie di atti di cui non è possibile prendere visione. 
 
827) L'atto amministrativo illegittimo può essere viziato in modo più o meno grave quindi essere nullo o annullabile. Se è 
viziato da difetto assoluto di attribuzione: 
A) É annullabile. 
B) É nullo. 
C) É sanabile. 
 
828) Dispone l'art. 1 della legge n. 241/1990 che l'attività amministrativa è regolata secondo le modalità previste dalla 
legge stessa e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché: 
A) Dai principi dell'ordinamento giudiziario. 
B) Dai principi costituzionali. 
C) Dai principi dell'ordinamento comunitario. 
 
829) Quale risulta essere il termine ordinario, per le amministrazioni pubbliche, per la conclusione del procedimento 
amministrativo? 
A) 60 giorni. 
B) 30 giorni. 
C) 20 giorni 
 
830) Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., l’efficacia di un provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista 
efficacia nei confronti di ciascun destinatario: 
A) dalla rituale impugnazione dinanzi al Giudice Amministrativo 
B) dalla pubblicazione dell’atto sulla Gazzetta Ufficiale 
C) dalla comunicazione agli interessati del provvedimento 
 
831) Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., i soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento hanno il 
diritto: 
A) di prendere visione degli atti e di presentare memorie e documenti che, se pertinenti, la P. A. ha l'obbligo di valutare 
B) di prendere visione degli atti ed essere ascoltati, su loro richiesta, in merito a circostanze rilevanti ai fini dell'adozione 
del provvedimento finale 
C) di produrre documenti e di svolgere oralmente le proprie difese prima della discussione finale 
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832) L'attività amministrativa si basa anche sui principi dell'ordinamento comunitario? 
A) Sì, si basa anche sui principi dell'ordinamento comunitario 
B) No, si basa esclusivamente sui principi di economicità, pubblicità e trasparenza 
C) Non è previsto nulla a riguardo 
 
833) L'esame dei documenti amministrativi può essere effettuato da una persona diversa dal richiedente? 
A) No, è espressamente vietato 
B) Sì, può essere effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata 
C) Sì, può essere effettuata da un suo rappresentante legale e solo in presenza di personale addetto 
 
834) Quale delle seguenti affermazioni sull’interesse legittimo è vera? 
A) L’interesse legittimo non è giuridicamente riconosciuto 
B) Tutti possono agire in giudizio per la tutela di un interesse legittimo 
C) Indica la posizione di svantaggio che ha il cittadino nei confronti della pubblica amministrazione 
 
835) Le regole generali dettate dalla L. 241/90 sono applicabili anche all''accesso formale ai documenti amministrativi 
previsto dal DPR 184/06? 
A) No 
B) Sì, lo sono 
C) Sì, ma se l'istanza è presentata per la seconda volta 
 
836) La richiesta di accesso ai documenti amministrativi, qualora provenga da una P.A., può avere carattere: 
A) solo formale 
B) solo informale 
C) sia informale che formale 
 
837) L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento amministrativo: 
A) comporta la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti allo stesso procedimento, 
fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento 
B) comporta l'obbligo di visionare anche gli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti allo stesso 
procedimento fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento 
C) non comporta la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti allo stesso procedimento 
 
838) Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., esiste l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi? 
A) Sì, ma solo per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale 
B) No, la motivazione dei provvedimenti amministrativi è facoltativo ed è a discrezione delle singole amministrazioni 
C) Sì, tale obbligo è previsto nello specifico nell'art. 3 della suddetta legge 
 
839) Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., l'amministrazione ha l'obbligo generale di determinare, per ciascun tipo di 
procedimento, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria? 
A) No, suddetta legge lascia ampia facoltà all'amministrazione in merito 
B) No, tale determinazione costituisce un obbligo solo per i provvedimenti a rilevanza esterna 
C) Sì, in ogni caso, tale determinazione costituisce un obbligo generale 
 
840) L'oggetto del provvedimento amministrativo può essere costituito da un fatto? 
A) No, l'oggetto può essere solo un comportamento. 
B) No, l'oggetto può essere solo un comportamento o un bene. 
C) Si, l'oggetto può essere un comportamento, un fatto o un bene. 
 
841) Ai sensi della Legge n. 241/1990, parlando di conclusione del procedimento amministrativo, da cosa è disciplinata 
la tutela in materia di silenzio dell’amministrazione? 
A) Dal codice del processo amministrativo 
B) Dal codice di proprietà industriale 
C) Dal codice europeo sulla responsabilità amministrativa 
 
842) Il riesame dei provvedimenti amministrativi può concludersi con esito demolitorio, con esito conservativo, con esito 
confermativo. Quale tra i seguenti è un riesame con esito conservativo? 
A) Ratifica. 
B) Annullamento d'ufficio. 
C) Revoca. 
 
843) Con riferimento alle norme sul procedimento amministrativo chi è il vero dominus dell'istruttoria che agisce in 
completa autonomia con i limiti previsti dalla legge 241/1990? 
A) Il responsabile del procedimento. 
B) Solo il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale. 
C) L'organo responsabile del controllo di gestione. 
 
844) A norma della legge 241/1990, quando le P.A. concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto 
in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto 
risolutivo? 
a) Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda. 
b) Se la domanda è incompleta.  
c) Mai; la legge non ammette che il procedimento si concluda con un provvedimento in forma semplificata. 
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845) Secondo quanto previsto in tema di silenzio assenso dalla legge n. 241/1990, le relative disposizioni non si 
applicano: 
A) Tra l'altro agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente e la difesa nazionale. 
B) Ai soli atti e procedimenti riguardanti la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità. 
C) Ai soli casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza. 
 
846) I controlli di legittimità e di merito sono controlli sugli atti amministrativi? 
A) Si, sono controlli sugli atti amministrativi. 
B) No, sono controlli sugli organi. 
C) No, sono controlli gestionali. 
 
847) Quale controllo è in particolare diretto a verificare la convenienza e l'opportunità dell'atto amministrativo per 
l'amministrazione? 
A) Di merito. 
B) Di legittimità. 
C) Ispettivo. 
 
848) Quale delle affermazioni di seguito riportate è coerente col dettato della legge n. 241/1990? 
A) Nei giudizi in materia di accesso ai documenti amministrativi, le parti possono stare in giudizio personalmente senza 
l'assistenza del difensore. 
B) L'amministrazione, nei giudizi in materia di accesso ai documenti amministrativi, non ha facoltà di farsi rappresentare 
e difendere da un proprio dipendente. 
C) Nei giudizi in materia di accesso ai documenti amministrativi, le parti devono stare in giudizio necessariamente con 
l'assistenza del difensore. 
 
849) Si ha silenzio-assenso quando? 
a) La legge attribuisce all’inerzia della P.A. il significato di accoglimento dell’istanza o del ricorso 
b) La legge conferisce all’inerzia della P.A. il significato di diniego di accoglimento dell’istanza o del ricorso 
c) Il silenzio della P.A. comporta l’attribuzione della competenza ad altra autorità 
 
850) A norma del disposto di cui all'art. 18, l. n. 241/1990 i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, 
necessari per l'istruttoria del procedimento: 
a) Sono acquisiti d'ufficio dal responsabile del procedimento quando siano in possesso della p.a. procedente, ovvero 
sono detenuti, istituzionalmente, da altre p.a. 
b) Sono acquisiti d'ufficio dal responsabile del procedimento solo quando siano in possesso della p.a. procedente. 
c) Non possono essere acquisiti d'ufficio dal responsabile del procedimento quando siano detenuti istituzionalmente da 
altre p.a. 
 
851) Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale 
adozione di un provvedimento negativo, deve comunicare agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della 
domanda? 
a) Si, la comunicazione è espressamente prevista all'art. 10- bis della l. n. 241/1990. 
b) Dipende dell'oggetto dell'istanza (art. 10, l. n. 241/1990). 
c) No, la comunicazione non è espressamente prevista all'art. 10-bis della l. n. 241/1990. 
 
852) È possibile proporre il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per la tutela: 
A) Solo di interessi legittimi 
B) Sia di interessi legittimi che di diritti soggettivi  
C) Solo di diritti soggettivi  
 
853) La revoca è un atto di ritiro che opera nei confronti: 
A) Di un atto inopportuno, con efficacia ex nunc 
B) Di un atto inopportuno, con efficacia ex tunc 
C) Di un atto inficiato da vizio di legittimità, con efficacia ex nunc 
 
854) L'art. 22 della Legge n. 241/90 determina che il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto: 
A) Al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’attività amministrativa 
B) Esclusivamente al fine di attribuire carattere di pubblicità all'azione amministrativa 
C) Al fine di consentire al pubblico di intervenire nel procedimento amministrativo e conoscere tutti gli atti della pubblica 
amministrazione 
 
855) Dispone la legge n. 241/1990 che a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in 
tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento con privato, la 
stipulazione dell'accordo: 
A) Deve essere preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del 
provvedimento.  
B) Può avvenire anche in forma non scritta.  
C) Deve essere adeguatamente motivata e portata a conoscenza di tutti i soggetti interessati qualora diversi da portatori 
di interessi diffusi 
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856) Indicare quale delle seguenti opzioni di risposta riporta un mezzo di sanatoria degli atti amministrativi, classificato 
nei «provvedimenti di conservazione»? 
A) Conferma 
B) Sanatoria 
C) Acquiescenza 
 
857) Secondo quanto previsto in tema di silenzio assenso dalla legge n. 241/1990, le relative disposizioni non si 
applicano: 
A) Ai soli atti e procedimenti concernenti la difesa nazionale 
B) Ai soli atti e procedimenti concernenti l'immigrazione  
C) Tra l'altro agli atti e procedimenti concernenti la salute e la pubblica incolumità 
 
858) I titolari di interessi diffusi, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento amministrativo, secondo quanto 
disposto dalla Legge n. 241/90, hanno facoltà di intervenire nel procedimento: 
A) Se costituiti in comitati o associazioni 
B) Solo nelle forme dell'azione popolare 
C) Solo per la tutela dell'ordine pubblico 
 
859) Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui pareri facoltativi e obbligatori e sulla loro disciplina è consona a 
quanto dispone l’art. 16 della l. n. 241/1990 
A) Alla luce di quanto dispone l. n. 241/1990 il mancato rilascio del parere obbligatorio o la mancata rappresentazione di 
esigenze istruttorie facoltizzano l’amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall’acquisizione del 
parere stesso 
B) Il termine per il rilascio del parere può essere interrotto anche più volte, purché esso sia reso nel termine di 90 giorni  
C) I termini per il rilascio del parere non possono mai essere interrotti 
 
860) Il ricorso al TAR, previsto in materia di accesso ai documenti amministrativi, riguarda: 
A) solo l'inerzia amministrativa  
B) sia il diniego esplicito che l'inerzia amministrativa 
C) solo il diniego esplicito della Pubblica Amministrazione 
 
861) I controlli successivi: 
a) Intervengono in relazione ad atti amministrativi non ancora perfetti e che non hanno prodotto effetti. 
b) Intervengono in relazione ad atti amministrativi già perfetti che non hanno già prodotto effetti. 
c) Intervengono in relazione ad atti amministrativi già perfetti e che hanno già prodotto effetti. 
 
862) Come si attiva il procedimento amministrativo? 
a) Esclusivamente ad iniziativa di parte. 
b) Esclusivamente d'ufficio. 
c) D'ufficio o ad iniziativa di parte. 
 
863) L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta dai criteri e principi elencati al comma 1, 
art. 1, l. n. 241/1990. I soggetti privati sono tenuti al rispetto di tali criteri e principi? 
a) Si, se preposti all'esercizio di attività amministrative, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le 
p.a. 
b) No, in alcun caso. 
c) Solo se gestiscono appalti pubblici di rilevanza comunitaria. 
 
864) Hanno facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo.  
A) Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati. 
B) Tra gli altri, qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati cui possa derivare un pregiudizio dal 
provvedimento. 
C) I soggetti portatori di interessi diffusi purché costituiti in associazioni.  
 
865) Come può essere definita la discrezionalità amministrativa? 
a) Lo spazio di scelta che residua allorché la normativa non predetermini in modo completo tutti i comportamenti 
dell'amministrazione. 
b) L'esame di fatti o di situazioni rilevanti per l'esercizio del potere pubblico che necessitano del ricorso a cognizioni 
tecniche o scientifiche di carattere specialistico, caratterizzate da margini di opinabilità. 
c) Lo spazio di scelta che residua allorché la normativa di azione predetermini in modo completo tutti i comportamenti 
dell'amministrazione. 
 
866) Quale, tra le seguenti, è una caratteristica propria del ricorso straordinario al Capo dello Stato? 
A) É alternativo al ricorso giurisdizionale amministrativo. 
B) Non è ammesso per motivi di legittimità. 
C) É proponibile anche per vizi di merito. 
 
867) Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 241/1990, è riconosciuto: 
A) A tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, 
concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto 
l'accesso. 
B) A chiunque vi abbia interesse. 
C) A tutti i cittadini che ne facciano domanda. 
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868) L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta dai criteri di economicità, efficacia, 
efficienza, pubblicità e trasparenza. La pubblicità: 
A) É uno strumento della trasparenza, che impone alla pubblica amministrazione di rendere accessibili notizie e 
documenti concernenti l'operato dei pubblici poteri. 
B) Implica il raffronto tra risultati programmati e risultati raggiunti. 
C) Indica la produzione della massima quantità di determinati beni o servizi (ovvero il massimo raggiungimento 
dell'interesse pubblico) in rapporto ad una data quantità di risorse. 
 
869) Quale parte dell'atto amministrativo contiene l'indicazione dell'autorità che lo emette? 
A) Intestazione. 
B) Preambolo. 
C) Motivazione. 
 
870) L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta dai criteri di economicità, efficacia, 
efficienza, pubblicità e trasparenza. L'efficacia: 
A) Implica il raffronto tra risultati programmati e risultati raggiunti. 
B) Indica la produzione della massima quantità di determinati beni o servizi (ovvero il massimo raggiungimento 
dell'interesse pubblico) in rapporto ad una data quantità di risorse. 
C) Segnala l'immediata e facile controllabilità di tutti i momenti e di tutti i passaggi in cui si esplica l'operato della P.A. 
onde garantirne e favorirne lo svolgimento imparziale. 
 
871) L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta dai criteri di economicità, efficacia, 
efficienza, pubblicità e trasparenza. La trasparenza: 
A) Segnala l'immediata e facile controllabilità di tutti i momenti e di tutti i passaggi in cui si esplica l'operato della P.A. 
onde garantirne e favorirne lo svolgimento imparziale. 
B) Implica il raffronto tra risultati programmati e risultati raggiunti. 
C) Indica la produzione della massima quantità di determinati beni o servizi (ovvero il massimo raggiungimento 
dell'interesse pubblico) in rapporto ad una data quantità di risorse. 
  
872) Ai sensi della L. 241/1990 quale dei seguenti provvedimenti amministrativi deve essere motivato? 
A) Quello concernente il processo amministrativo. 
B) Quello concernente lo svolgimento dei pubblici concorsi. 
C) Solo il provvedimento del giudice. 
 
873) Nel procedimento amministrativo le ispezioni e le inchieste: 
A) Sono proprie della fase istruttoria. 
B) Non sono proprie della fase istruttoria. 
C) Sono proprie della fase decisoria. 
 
874) Secondo quando predisposto dalle norme di diritto amministrativo, l’approvazione di un atto amministrativo rientra 
nella fase: 
A) Istruttoria 
B) Integrativa dell'efficacia 
C) Decisoria 
 
875) Secondo quanto predisposto dalle norme che regolano il diritto amministrativo, un atto amministrativo è: 
A) Un atto non unilaterale 
B) Un atto emanato da un ente necessariamente economico 
C) Un atto emanato da un'autorità amministrativa 
 
876) Nel procedimento amministrativo le attività di acquisizione dei fatti: 
A) Sono proprie della fase decisoria. 
B) Non sono proprie della fase istruttoria. 
C) Sono proprie della fase istruttoria. 
 
877) Nel procedimento amministrativo le attività di acquisizione degli interessi pubblici e privati coinvolti nel 
procedimento. 
A) Sono proprie della fase istruttoria. 
B) Non sono proprie della fase istruttoria. 
C) Sono proprie della fase decisoria. 
 
878) L’ordine è un provvedimento: 
A) Restrittivo della sfera giuridica del destinatario mediante il quale la P.A. , a seguito di una scelta discrezionale o di un 
semplice accertamento, fa sorgere nuovi obblighi giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro determinati 
comportamenti. 
B) Restrittivo della sfera giuridica del destinatario mediante il quale la P.A. , a seguito di una scelta obbligata, fa sorgere 
nuovi obblighi giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro determinati comportamenti. 
C) Restrittivo della sfera giuridica del destinatario mediante il quale la P.A. , a seguito di un semplice accertamento, fa 
sorgere nuove facoltà giuridiche a carico dei destinatari, imponendo loro determinati comportamenti. 
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879) L’oggetto dell’atto amministrativo: 
A) Deve almeno essere determinato e possibile. 
B) Deve in ogni caso essere determinato, possibile e lecito. 
C) Deve almeno essere possibile e lecito. 
 
880) L’oggetto dell’atto amministrativo può anche consistere in un fatto? 
A) No, può consistere solo in un bene. 
B) No, può consistere solo in un comportamento. 
C) Si, può consistere anche in un fatto. 
 
881) L’oggetto dell’atto amministrativo può anche consistere in un bene? 
A) No, può consistere solo in un comportamento. 
B) Si, può consistere in un bene. 
C) No, può consistere solo in un fatto. 
 
882) L’interesse che legittima la richiesta di accesso agli atti amministrativi. 
A) Deve essere diretto, concreto e attuale, ricollegabile alla persona dell’istante da uno specifico nesso. 
B) Deve essere diretto e ricollegabile alla persona dell’istante da uno specifico nesso. 
C) Deve essere concreto e ricollegabile alla persona dell’istante da uno specifico nesso 
 
883) Quando viene ritirato un atto amministrativo per il sopravvenire di nuove circostanze di fatto che rendono l’atto non 
più rispondente al pubblico interesse, si pone in essere un provvedimento di: 
A) Rettifica dell’atto amministrativo 
B) Mero ritiro dell’atto amministrativo. 
C) Abrogazione dell’atto amministrativo. 
 
884) Le controversie in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi e violazione degli obblighi di trasparenza 
amministrativa sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo? 
A) No, rientrano tra le materie di giurisdizione generale di legittimità 
B) No, rientrano tra le materie di giurisdizione estesa al merito 
C) Sì, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo 
 
885) In base alla L. 241/1990 e ss.mm.ii., l'imparzialità è uno dei criteri su cui si basa l'attività amministrativa? 
A) Sì, l'imparzialità è uno dei criteri su cui si basa l'attività amministrativa 
B) No, sono economicità, pubblicità e trasparenza i criteri su cui si basa l'attività amministrativa 
C) No, l'imparzialità non è uno dei criteri su cui si basa l'attività amministrativa 
 
886) il diritto di accesso è escluso, in base alle disposizioni riportate dalla legge 241/90: 
a) In ogni caso, quando si può fare ricorso al TAR 
b) Nei confronti dell'attività della P.A. diretta all'emanazione di atti normativi 
c) A discrezione del privato 
 
887) Secondo quanto prevede la L. 241/1990 e ss.mm.ii. i documenti amministrativi relativi a procedimenti iniziati ad 
istanza di parte sono sempre sottratti all'accesso? 
A) No, la suddetta legge prevede che i documenti amministrativi relativi a procedimenti iniziati d'ufficio siano sempre 
sottratti all'accesso 
B) Sì, la suddetta legge lo prevede all'art. 24 
C) No, non è previsto dalla suddetta legge 
 
888) I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative sono tenuti al rispetto dei criteri e dei principi 
dell'attività amministrativa di cui alla L. 241/1990 e ss.mm.ii.? 
A) No, i soggetti privati non possono in nessun caso svolgere attività amministrativa 
B) Sì, ad eccezione dei criteri di economicità e trasparenza propri delle pubbliche amministrazioni 
C) Sì, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni 
 
889) Secondo quanto prevedono la L. 241/1990 e ss.mm.ii. i provvedimenti amministrativi concernenti l'organizzazione 
amministrativa: 
A) non devono essere motivati 
B) devono essere in ogni caso motivati 
C) devono essere motivati solo se il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza 
 
890) A norma della L. 241/1990 e ss.mm.ii., in materia di autocertificazione i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati 
soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento: 
A) devono essere depositati dall’interessato a richiesta dell’amministrazione 
B) sono acquisiti dal responsabile del procedimento previa autorizzazione dell’interessato 
C) sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, 
istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni 
 
891) Qualora la richiesta di accesso ai documenti amministrativi sia irregolare o incompleta, il termine del procedimento: 
A) è prorogato di sette giorni 
B) continua a decorrere dalla data di presentazione della richiesta irregolare o incompleta 
C) ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata o corretta 
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892) Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento ha l’obbligo: 
A) di comunicare la data di conclusione del procedimento 
B) prima di adottare un provvedimento negativo, di comunicare agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della 
domanda 
C) di rendere edotto tempestivamente l’istante sulle varie fasi del procedimento 
 
893) Se la richiesta di accesso ai documenti amministrativi resta inevasa: 
A) decorsi inutilmente sessanta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta 
B) decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta 
C) Nessuna delle risposte è corretta  
 
894) La pubblica amministrazione può aggravare il procedimento amministrativo? 
A) No, se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria 
B) No, non può in nessun caso aggravare il procedimento 
C) Sì, per qualsiasi motivo connesso allo svolgimento dell'istruttoria 
 
895) Quando si differisce il termine di efficacia di un precedente provvedimento, si pone in essere un provvedimento di: 
A) Rinvio dell’atto amministrativo. 
B) Proroga dell’atto amministrativo. 
C) Rettifica dell’atto amministrativo. 
  
896) A quali soggetti giuridici si rivolge la legge 7 agosto 1990 n. 241?  
a) Solo enti pubblici 
b) Amministrazioni statali ed enti pubblici nazionali   
c) Persone fisiche e enti provinciali 
 
897) Il diritto soggettivo e l'interesse legittimo:  
a) Si differenziano sia per il grado di protezione che per le forme di protezione  
b) Non si differenziano né per il grado né per le forme di protezione  
c) Sono del tutto irrilevanti per il diritto e non ricevono alcuna tutela 
 
898) Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento previsti nell'art. 2 della legge 
n. 241/1990 e s.m.i., il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione: 
a) Può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura 
l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini per la conclusione del procedimento  
b) Può essere proposto, previa diffida, all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e 
comunque non oltre sei mesi dalla scadenza dei termini per la conclusione del procedimento 
c) Nessuna delle risposte è corretta 
 
899) L’amministrazione può recedere unilateralmente da un accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento? 
A) Si, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in 
relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato 
B) Si, solo per gravi motivi 
C) No, neanche in presenza di gravi motivi 
 
900) In riferimento alla normativa vigente, la P.A., secondo il principio di legalità, può esercitare: 
a) Solo i poteri previsti dalla legge 
b) Solo le facoltà previste dalla legge 
c) I poteri previsti dalla legge regionale di riferimento e dagli usi civici 
 
901) La pubblica amministrazione, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 11 della L. 241/90, può concludere accordi 
con i privati? 
a) Sì e tali accordi devono essere stipulati, a pena di annullabilità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti 
b) Sì e tali accordi devono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti 
c) No, mai 
 
902) Nell'ambito delle situazioni giuridiche soggettive di diritto amministrativo, per interesse collettivo si intende: 
a) Un diritto soggettivo subordinato ad un interesse pubblico prevalente 
b) Quell'interesse facente capo ad un ente esponenziale della collettività autonomamente individuabile  
c) Nessuna delle risposte è corretta  
 
903) L'organo competente, in riferimento a quanto previsto dalla legge n. 241/90, per l'adozione del provvedimento finale 
può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento? 
a) No, deve attenersi sempre alle risultanze istruttorie condotte dal responsabile del procedimento 
b) Sì, può discostarsi ma deve indicarne la motivazione nel provvedimento finale 
c) Sì, può discostarsi adottando diversa determinazione senza obbligo di motivazione 
 
904) L'atto di iniziativa del procedimento amministrativo presentato da un privato fa sorgere: 
a) L'obbligo per la P.A. di emettere un provvedimento espresso  
b) La facoltà per la P.A. di non provvedere  
c) Nessuna delle risposte è corretta 
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905) Quando un organo amministrativo pone in essere un provvedimento per perseguire un interesse diverso da quello 
stabilito dalla legge, tale provvedimento è:  
a) Affetto da eccesso di potere  
b) Inopportuno  
c) Affetto dal vizio di incompetenza 
 
906) Quando nell’atto amministrativo la volontà sia viziata da violenza fisica esso è: 
A) Nullo. 
B) Annullabile. 
C) Nessuna delle risposte è corretta 
 
907) Secondo quanto disposto dall’ art 21-ter, co. 1, della Legge n. 241/1990, le pubbliche amministrazioni possono 
imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti?  
a) Si.   
b) Si, esclusivamente per obblighi patrimoniali  
c) No  
 
908) La rinnovazione è un provvedimento amministrativo di secondo grado che si conclude con esito conservativo?  
a) Si  
b) No, si conclude con esito demolitorio.  
c) No, si conclude con esito confermativo.  
 

909) Quale dei seguenti NON è un compito attribuito al responsabile del procedimento dalla legge 241/1990? 
a) Valutare, sentito il Ministero competente, nel merito il contenuto del provvedimento finale 
b) Accertare d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per 
l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria 
c) Valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che 
siano rilevanti per l'emanazione di un provvedimento 
 
910) La rettifica dei provvedimenti amministrativi:  
a) Ricorre quando sussista una legittimazione straordinaria di un organo ad emanare a titolo provvisorio e in una 
situazione di urgenza un provvedimento che rientra nella competenza di altro organo.  
b) Consiste nell'eliminazione dell'errore in un atto irregolare.  
c) É un istituto che a seguito della disciplina introdotta dall'art. 21-octies della legge 241/1990 è stato disapplicato.  
 
911) Secondo la legge n. 241/1990, esiste la possibilità per il soggetto interessato di promuovere, nel caso di diniego e 
di differimento dell'accesso di atti della Pubblica Amministrazione, l'intervento: 
a) del giudice amministrativo 
b) del responsabile del procedimento, mediante ricorso gerarchico 
c) del giudice ordinario 
 
912) Ai sensi della Legge 241/1990, come modificata dalla l. n. 15/2005, nella comunicazione personale di avvio del 
procedimento la pubblica amministrazione deve indicare: 
a) tra l'altro, la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia 
dell'amministrazione  
b) la data entro la quale deve concludersi il procedimento, solo se tale richiesta è specificata nell'istanza  
c) esclusivamente i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione 
 
913) I provvedimenti amministrativi: 
a) sono atti tipici, ossia costituiscono un numero chiuso e sono solo quelli configurati dalla legge 
b) sono atti caratterizzati dalla atipicità e dalla non esecutività 
c) sono atti la cui tipologia è rimessa alla libera discrezionalità delle Amministrazioni 
 
914) Il diritto di accesso del cittadino agli atti pubblici, previsto dalla l. 241/90 incontra limiti?  
a) No, non trova limite, si estende a tutte le attività svolte dalla p.a.  
b) Si, solo nella discrezionalità della p.a.  
c) Non è previsto nulla a riguardo  
 
915) La legge prevede l'ipotesi che il diritto di accesso ai documenti, si possa esercitare anche nei confronti dei soggetti 
privati?  
a) Si, qualora si tratta di soggetti privati legittimati da un provvedimento concessorio allo svolgimento di attività pubbliche. 
b) Si, sempre.  
c) No, si può esercitare solo nei confronti di soggetti pubblici. 
 
916) L’atto amministrativo è valido quando: 
A) Non è immune da vizi. 
B) È immune da vizi. 
C) È immune per il 50% da vizi. 
 
917) L’atto amministrativo è efficace quando: 
A) È inidoneo a produrre effetti giuridici. 
B) È idoneo a produrre effetti giuridici. 
C) Produce almeno la metà degli effetti giuridici voluti. 
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918) L'atto amministrativo emanato in violazione delle norme sul bollo è: 
a) Irregolare.  
b) Inesistente.  
c) Nessuna delle risposte è corretta 
   
919) L’art. 7 della legge n. 241/1990 (comunicazione di avvio del procedimento) può essere invocato per gli atti 
antecedenti la sua entrata in vigore? 
A) No. 
B) Si, perché è un principio generale. 
C) Si, sempre 
 

920) I controlli c.d. sui soggetti: 
a) Sono effettuati al fine di adottare le opportune misure per garantire il buon funzionamento della P.A.  
b) Sono diretti a valutare la sola legittimità.  
c) Sono diretti a valutare la legittimità o l'opportunità di un singolo atto amministrativo.  
 
921) In quale dei seguenti casi sussiste violazione di legge?  
a) Ingiustizia manifesta.  
b) Mancata applicazione della legge.  
c) Disparità di trattamento. 
 

922) La struttura formale di ciascun atto amministrativo, oltre che dal luogo, data e sottoscrizione si compone 
generalmente di: 
A) Intestazione, preambolo, motivazione, dispositivo. 
B) Preambolo, motivazione, dispositivo, beneficiario/i. 
C) Preambolo, motivazione, dispositivo, destinatario/i. 
 

923) Le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione 
di attività di interesse comune?  
a) Solo nei casi tassativamente previsti dalla legge  
b) Mai. 
c) Si sempre, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990  
 

924) La normativa della legge 241/1990 concernente la partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo 
si applica: 
A) Solo ai procedimenti ad iniziativa di parte 
B) Anche ai procedimenti ad iniziativa d’ufficio 
C) Anche ai procedimenti inammissibili. 
 

925) È possibile non dar luogo alla comunicazione di avvio del procedimento qualora ricorrono ragioni di impedimento 
dettate da particolari ragioni d'urgenza? 
A) Si. 
B) No, la legislazione esclude l'obbligo di comunicazione solo in caso di adozione di provvedimenti cautelari. 
C) No, la legislazione esclude l'obbligo di comunicazione solo in caso di procedimenti tributari. 
 

926) Quale delle seguenti affermazioni sul provvedimento amministrativo non è corretta? 
A) Il termine è elemento essenziale del provvedimento amministrativo. 
B) Il contenuto è elemento essenziale del provvedimento amministrativo. 
C) La forma è elemento essenziale del provvedimento amministrativo. 
 

927) Il provvedimento amministrativo: 
A) È un atto non autoritativo. 
B) Non è idoneo a modificare situazioni giuridiche altrui. 
C) È idoneo a modificare situazioni giuridiche altrui. 
 

928) Nel procedimento amministrativo, il ricorso è proprio: 
A) Della fase decisoria. 
B) Della fase istruttoria. 
C) Della fase d'iniziativa. 
 

929) La legge n. 241/1990 disciplina: 
A) La partecipazione dei privati al procedimento amministrativo. 
B) Il dovere di partecipazione dei privati al procedimento amministrativo. 
C) Le modalità di cooperazione dei privati al procedimento amministrativo.  
 

930) La conferenza di servizi, prevista di regola dall’art. 14 della legge 241/1990 per l’esame contestuale di vari interessi 
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, può essere convocata anche per l’esame contestuale di interessi 
coinvolti in più procedimenti amministrativi reciprocamente connessi. In tal caso, essa è indetta: 
A) Dall’amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l’interesse pubblico 
prevalente. 
B) Dall’amministrazione superiore o, senza alcuna intesa, da una delle amministrazioni che curano l’interesse pubblico 
prevalente. 
C) Dall’amministrazione che ha ricevuto la richiesta o , senza previa informale intesa, da una delle amministrazioni che 
curano l’interesse pubblico prevalente. 
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931) L'annullamento d'ufficio è un provvedimento amministrativo di secondo grado che si conclude con esito 
demolitorio? 
a) No, si conclude con esito conservativo.  
b) Si  
c) No, si conclude con esito confermativo.  
  
932) Rapporto tra motivazione ed invalidità del provvedimento (art. 3, l. n. 241/1990). Indicare l'affermazione corretta. 
a) La mancata comunicazione di provvedimento negativo nei casi indicati nell'art. 10bis della l. n. 241/1990 costituisce 
vizio di eccesso di potere.  
b) La motivazione illogica costituisce vizio di eccesso di potere.  
c) La motivazione illogica costituisce vizio di violazione di legge.  
 
933) Affinché un atto amministrativo, sia valido ed efficace occorre che, oltre agli elementi costitutivi, sussistano anche i 
requisiti la cui mancanza incide sulla legittimità o sull'efficacia dell'atto. Quale tra i seguenti è un requisito di legittimità? 
a) La corrispondenza all'interesse pubblico.  
b) La trasmissione e la pubblicazione del provvedimento.  
c) Il verificarsi della condizione sospensiva e del termine. 
 
934) Cosa disciplina la Legge 241/1990?  
a) L'accesso alle banche dati amministrative. 
b) Le norme sul diritto amministrativo.  
c) Le norme sul procedimento amministrativo. 
 
935) Decorsi i termini per la conclusione del procedimento, ai sensi della Legge 241/90 il ricorso avverso il silenzio 
dell'amministrazione può essere proposto anche senza necessità di diffida? 
a) No.  
b) Sì.  
c) No, perché trova applicazione il principio del silenzio assenso. 
 
936) Che cos'è la conferenza di servizi ai sensi della Legge 241/90? 
a) E’ un organo collegiale costituita dall'unificazione tra pubblico e privato.  
b) E’ uno strumento di cooperazione fra diverse pubbliche amministrazioni per promuovere l'accelerazione e lo 
snellimento delle rispettive attività. 
c) E’ un organo di accordo tra Stato e regioni. 
 
937) Stabilisce la Legge 241/1990 che la notizia dell'avvio del procedimento amministrativo avvenga di norma: 
a) con avviso pubblico mediante affissione all'albo pretorio dell'ente ovvero mediante procedure informatizzate.  
b) mediante comunicazione personale rivolta al singolo destinatario. 
c) conforme di pubblicità pubbliche. 
 
938) Qualora non si sia provveduto a determinare il termine entro cui il procedimento amministrativo debba concludersi, 
esso: 
a) si considera come non indicato e pertanto non esiste obbligo di conclusione.  
b) è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. 
c) è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 120 giorni. 
 
939) Come si definisce l’atto con cui un privato determina l’avvio del procedimento amministrativo: 
a) Proposta; 
b) Istanza; 
c) Nessuna delle risposte è corretta 
   
940) Da quando decorrono i termini per la conclusione di un procedimento amministrativo? 
a) Esclusivamente dall'inizio del procedimento d'ufficio. 
b) Esclusivamente dal ricevimento della domanda.  
c) Dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda. 
 
941) Cosa si intende per rettifica?  
a) La correzione di meri errori materiali o di irregolarità che non incidono sul contenuto finale di un provvedimento. 
b) Un sinonimo di ratifica. 
c) Nessuna delle risposte è corretta 
 
942) In caso di mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, il provvedimento amministrativo: 
A) è annullabile, salvo che nei casi previsti dall'art. 21-octies, comma 2 della stessa Legge 241 
B) è nullo 
C) è irregolare 
 
943) L’atto amministrativo annullabile: 
A) può essere convalidato sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole 
B) può essere convalidato sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine massimo di un anno 
dall’emanazione dell’atto 
C) può essere convalidato sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine massimo di sei mesi 
dall’emanazione dell’atto 
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944) In caso di parziale o totale accoglimento del ricorso presentato al TAR contro le determinazioni amministrative 
concernenti il diritto di accesso: 
A) l'interessato è obbligato a ripresentare la richiesta d'accesso 
B) l'ordine di esibizione dei documenti è emesso dalla Corte dei Conti 
C) il giudice amministrativo ordina l'esibizione dei documenti richiesti 
 
945) La richiesta di accesso ai documenti amministrativi a chi deve essere formulata? 
A) Deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente 
B) Deve essere rivolta al responsabile amministrativo che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente 
C) Deve essere rivolta all'ufficio delle relazioni che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente 
  
946) Il responsabile del procedimento amministrativo, per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria: 
A) può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete 
B) ha l'obbligo di invitare l’interessato a produrre una nuova istanza, in caso di istanze erronee o incomplete 
C) rigetta le istanze erronee e sollecita l'interessato a produrre la documentazione mancante in caso di istanze 
incomplete 
  
947) Il contenuto di un atto amministrativo: 
a) Deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile; 
b) É il compito che la P.A. con l'atto intende realizzare; 
c) Non può essere caratterizzato dalla presenza di elementi accidentali. 
 
948) Nella comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo sono indicati, tra l'altro, i rimedi esperibili in caso di 
inerzia dell'amministrazione? 
A) Sì, lo sono 
B) No 
C) Sì, ma solo per i procedimenti ad iniziativa di parte 
 
949) il diritto di accesso può essere esercitato in via informale? 
a) Si 
b) No, mai 
c) Non è previsto nulla a riguardo 
 
950) La richiesta di accesso ai documenti amministrativi, presentata in via informale è esaminata: 
A) entro tre giorni dalla presentazione e senza formalità 
B) immediatamente e nel rispetto di determinate formalità 
C) immediatamente e senza formalità 
  
951) L'accesso ai documenti amministrativi può essere escluso: 
A) solo per i documenti coperti da segreto di Stato 
B) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere 
psicoattitudinale relativi a terzi 
C) ogni qual volta le singole amministrazioni lo ritengano opportuno 
  
952) Il destinatario dell’atto amministrativo: 
A) Può essere solo un soggetto privato. 
B) Può essere solo un organo pubblico. 
C) Può essere sia un organo pubblico che un soggetto privato. 
 
953) La fase istruttoria del procedimento amministrativo: 
a) Determina esclusivamente il contenuto dell'atto da adottare.  
b) É diretta ad acquisire e valutare i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto.  
c) É diretta solo a predisporre ed accertare i presupposti dell'atto da emanare.  
 
954) I vizi di legittimità dell’atto amministrativo sono: 
A) Violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere. 
B) Solo violazione di legge. 
C) Solo incompetenza. 
 
955) In merito al diritto di accesso: 
A) L’esame è gratuito, il rilascio di copia è subordinato soltanto al costo di riproduzione ed alle spese d’ufficio per la 
ricerca e la visura. 
B) L’esame non è gratuito, il rilascio di copia è subordinato soltanto al costo di riproduzione ed alle spese d’ufficio per 
la ricerca e la visura. 
C) L’esame è gratuito, il rilascio di copia non è subordinato soltanto al costo di riproduzione ed alle spese d’ufficio per 
la ricerca e la visura 
 
956) È sufficiente un qualsiasi interesse per legittimare l’esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi? 
A) No, a legittimare l’esercizio del diritto di accesso è necessario un interesse differenziato e protetto dall’ordinamento, e 
non emulativo. 
B) Si, a legittimare l’esercizio del diritto di accesso non è necessario un interesse differenziato e protetto 
dall’ordinamento, e non emulativo. 
C) Si, è sufficiente. 
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957) I regolamenti, in quanto atti amministrativi generali a contenuto normativo, necessitano di specifica motivazione in 
ordine alle ragioni che hanno portato a dare determinati contenuti e non altri alle proprie disposizioni? 
A) Si. L’obbligo di motivazione è previsto anche per gli atti amministrativi generali. 
B) Si. L’obbligo di motivazione è espressamente previsto dalla legge n. 241/1990. 
C) No. L’obbligo di motivazione è espressamente escluso dalla legge n. 241/1990. 
 
958) L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa? 
A) Si, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario 
B) No, in nessun caso 
C) Non è previsto nulla a riguardo 
 
959) Gli interessi di fatto, sono interessi giuridici?  
a) No e non possono neanche legittimare la richiesta di accesso agli atti della P.A.  
b) Si e possono legittimare la richiesta di accesso agli atti della P.A. 
c) Si, ma non possono legittimare la richiesta di accesso agli atti della P.A. 
 
960)  Il "diritto di accesso" è un'applicazione del principio di:  
a) Trasparenza  
b) Efficienza ed economicità  
c) Buon andamento della pubblica amministrazione 
 
961) Quale opzione di risposta contiene uno dei principi dell'azione amministrativa?  
a) Principio di ragionevolezza  
b) Principio di parzialità  
c) Principio di primarietà 
 
962) Quale dei seguenti rappresenta un provvedimento amministrativo restrittivo?  
a) La concessione  
b) Il divieto  
c) L'autorizzazione 
  
963) I provvedimenti della PA devono essere sempre motivati? 
A) Si. Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato, salvo per gli atti normativi e per quelli a contenuto 
generale e la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione 
dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria. 
B) No. Mai 
C) Non è previsto nulla a riguardo 
 
964) Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione della responsabilità dei procedimenti, chi è considerato 
responsabile del singolo procedimento? 
A) Il funzionario preposto alla unità organizzativa. 
B) Il Sindaco. 
C) Il Presidente del Consiglio comunale.  
 
965) Indicare quale delle seguenti opzioni di risposta contiene una caratteristica del provvedimento amministrativo. 
a) Non autoritativo  
b) Non esecutorio  
c) Autoritativo   
 
966) Un atto nullo, secondo quanto previsto nell'ambito del diritto amministrativo:  
a) Non può essere sanato, né convalidato  
b) Può essere sanato e convalidato  
c) Se convalidato, si considera sanato 
 
967) Che cos'è l'interesse legittimo?  
a) E’ un interesse differenziato e qualificato al legittimo svolgimento dell’attività amministrativa  
b) E’ un interesse indifferenziato e qualificato al legittimo svolgimento dell’attività amministrativa 
c) Nessuna delle risposte è corretta 
 
968) Il ricorso straordinario al Capo dello Stato: 
A) Non può essere proposto per la tutela di diritti soggettivi. 
B) Non può essere proposto per la tutela di interessi legittimi. 
C) É proponibile solo contro atti amministrativi definitivi. 
 
969) Nel procedimento amministrativo, a norma di quanto dispone la legge n. 241/1990, chi accerta d'ufficio i fatti, 
disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari? 
A) L'organo politico della P.A. 
B) L'organo di vertice della P.A. 
C) Il responsabile del procedimento. 
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970) Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990: 
A) Non può ordinare esibizioni di documenti. 
B) Non può esperire ispezioni. 
C) Cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti. 
 
971) I controlli successivi: 
a) Intervengono in relazione ad atti amministrativi già perfetti e che hanno già prodotto effetti. 
b) Intervengono in relazione ad atti amministrativi già perfetti che non hanno già prodotto effetti. 
c) Intervengono in relazione ad atti amministrativi non ancora perfetti e che non hanno prodotto effetti. 
 
972) I provvedimenti amministrativi di secondo grado: 
a) Non incidono su atti precedentemente emanati dalla p.a. 
b) Incidono su atti precedentemente emanati dalla p.a. 
c) Possono modificare, ma non far estinguere o fare cessare l'efficacia di precedenti atti emanati dalla p.a. 
 
973) L'accesso ai documenti amministrativi, in riferimento a quanto prescritto dall'art. 24 della Legge n. 241/90: 
a) Non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento 
b) Può essere negato se ricorrono i presupposti per poterlo differire 
c) Può essere negato in base al potere di discernimento 
 
974) Secondo la legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora il procedimento sia avviato obbligatoriamente in seguito ad una 
istanza, la pubblica amministrazione ha il dovere di: 
A) Comunicare la data entro la quale deve concludersi. 
B) Concluderlo obbligatoriamente entro 30 giorni. 
C) Concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. 
 
975) L'art. 6 della legge 241/1990 dispone espressamente che il responsabile del procedimento: 
A) Può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali. 
B) Non può mai ordinare esibizioni di documenti. 
C) È solo competente alla valutazione della sussistenza dell'obbligo di provvedere. 
 
976) L'elemento finale del procedimento amministrativo è: 
A) Il provvedimento. 
B) La sentenza. 
C) l'ordinanza. 
 
977) L'ufficio responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla Legge n. 241/90, deve essere 
specificato nella comunicazione di avvio del procedimento? 
a) Sì, obbligatoriamente, con la specifica indicazione della persona responsabile del procedimento 
b) No, non deve essere mai indicato 
c) No, ma può essere indicato a discrezione dell’ente procedente 
 
978) Nel procedimento amministrativo, a norma di quanto dispone la legge n. 241/1990, chi accerta d'ufficio i fatti, 
disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari? 
A) L'organo politico della P.A. 
B) L'organo di vertice della P.A. 
C) Il responsabile del procedimento. 
 
979) Nella legge sul procedimento amministrativo vige: 
A) Il divieto di compiere accertamenti tecnici ed ispezioni. 
B) Il divieto di interventi di carattere consultivo facoltativo. 
C) Il divieto di aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento 
dell'istruttoria. 
 
980) Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, può essere sempre esercitato? 
a) Sì, fino a quando la PA ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere. 
b) Sì sempre, in quanto attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse non è soggetto a prescrizione alcuna. 
c) No, è soggetto alla prescrizione quinquennale. 
 
981) Con riferimento alle norme sul procedimento amministrativo chi è il vero dominus dell'istruttoria che agisce in 
completa autonomia con i limiti previsti dalla legge 241/1990? 
A) L'organo responsabile del controllo di gestione.   
B) Solo il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale. 
C) Il responsabile del procedimento. 
 
982) Quando il contenuto dell'atto amministrativo è indeterminato o indeterminabile l'atto è: 
A) Nullo. 
B) Inefficace. 
C) Ineseguibile. 
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983) Contro gli atti amministrativi definitivi è ammissibile ricorso amministrativo straordinario al Presidente della 
Repubblica? 
A) Si. 
B) No, è ammissibile solo il ricorso giurisdizionale al T.A.R. 
C) No, è ammissibile solo il ricorso amministrativo in opposizione. 
 
984) Il provvedimento amministrativo ad esito conservativo: 
A) Priva provvisoriamente di rilievo giuridico il provvedimento che ha ad oggetto. 
B) Conferma l'efficacia del provvedimento che ha ad oggetto. 
C) Nessuna delle altre risposte è corretta 
 
985) É inefficace l'atto amministrativo che: 
A) É inidoneo a produrre gli effetti giuridici propri perché non si sono ancora verificati i requisiti di efficacia. 
B) Non ha ancora concluso il suo ciclo di formazione. 
C) Manca di uno degli elementi essenziali che ne condizionano l'esistenza. 
 
986) Gli accordi tra pubbliche amministrazioni previsti all'art. 15, l .n. 241/1990 sono stipulati: 
a) Per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 
b) Solo per disciplinare contratti atipici. 
c) Solo per realizzare, attraverso l'esame contestuale dei vari interessi coinvolti, la semplificazione di taluni procedimenti 
amministrativi particolarmente complessi. 
 
987) É possibile la convocazione di una conferenza di servizi su espressa richiesta di un privato cittadino? 
a) No, la conferenza di servizi è un momento di concertazione interno alla pubblica amministrazione, al quale il privato 
non partecipa in alcun modo. 
b) Si, quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di 
amministrazioni pubbliche diverse. 
c) Non è previsto nulla a riguardo 
 
988) Nell'atto amministrativo la motivazione: 
A) Indica gli interessi coinvolti nel procedimento e spiega le ragioni per le quali ha preferito soddisfare un interesse 
piuttosto che un altro. 
B) Contiene l'indicazione dell'autorità che lo emette. 
C) Contiene le leggi in base a cui l'atto è stato adottato e le attestazioni relative agli atti preparatori. 
 
989) Il procedimento amministrativo è: 
A) Il processo decisionale formalizzato attraverso il quale le amministrazioni pubbliche esercitano i poteri ad esse 
attribuite dalla legge. 
B) Il processo istruttorio attraverso il quale le amministrazioni pubbliche esercitano i poteri ad esse attribuite dalla legge. 
C) La serie di atti e attività processuali funzionali all'adozione di una sentenza del giudice amministrativo. 
 
990) Nell'atto amministrativo l'intestazione: 
A) Contiene le leggi in base a cui l'atto è stato adottato e delle attestazioni relative agli atti preparatori. 
B) Contiene l'indicazione dell'autorità che lo emette. 
C) Indica gli interessi coinvolti nel procedimento e spiega le ragioni per le quali ha preferito soddisfare un interesse 
piuttosto che un altro. 
 
991) Il provvedimento amministrativo: 
A) È un atto non autoritativo. 
B) Non è idoneo a modificare situazioni giuridiche altrui. 
C) È idoneo a modificare situazioni giuridiche altrui. 
 
992) nell'ambito di un procedimento amministrativo qualora i documenti e certificati, relativi ad un cittadino, siano già in 
possesso della p.a.? 
A) Possono essere prodotti solo nella fase istruttoria del procedimento amministrativo. 
B) Possono essere prodotti anche a conclusione del procedimento amministrativo.  
C) Sono acquisiti d'ufficio dal responsabile del procedimento amministrativo. 
 
993) L'annullabilità del provvedimento amministrativo, per quali dei seguenti vizi si ottiene?  
a) Per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge  
b) Per difetto assoluto di attribuzione, incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge  
c) Per adozione del provvedimento in violazione o elusione del giudicato 
 
994) Quale tra questi non è tra i Compiti del responsabile del procedimento? 
A) Chiedere e pretendere dal Dirigente, anche contro precise norme contrarie, l’indicazione per iscritto delle condizioni di 
ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento. 
B) Proporre l’indizione o, avendone la competenza, indire le conferenze di servizi. 
C) Curare le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti. 
 
995) L'art. 97 della Costituzione italiana prevede che la P.A. sia organizzata secondo principi di:  
a) Proporzionalità  
b) Imparzialità e buon andamento   
c) Rispetto della persona 
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996) A quale fase è riconducibile la comunicazione dell'avvio del procedimento?  
a) Decisoria  
b) D'iniziativa  
c) Integrativa di efficacia 
 
997) Il TAR è un organo di giustizia amministrativa?  
a) Si, di primo grado  
b) Si, di secondo grado  
c) No 
 
998) A chi deve essere comunicato l’avvio del procedimento amministrativo? 
A) Ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge 
debbono intervenirvi. 
B) Ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato. 
C) Nessuna delle risposte è corretta 
 
999) Il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole, in base alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.:  
a) Può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge  
b) Può essere revocato da qualsiasi Pubblica Amministrazione  
c) Non è mai revocabile 
 
1000) Ai sensi della normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi, per diritto di accesso si intende: 
A) La possibilità per tutti di ottenere notizie sui provvedimenti richiesti 
B) Il diritto di chiunque di conoscere chi ha attivato il procedimento. 
C) Il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. 


