Batteria1 - Istruttore Amministrativo

Ai sensi del D.lgs 267/2000 il comune gestisce:

○
○
○
○

i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica
i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di pesi e misure
i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di obiezione civile
i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di associazionismo

Entro quando deve essere presentato il Documento unico di programmazione?

○
○
○
○

Entro il 31 luglio di ogni anno, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale
Entro il 30 luglio di ogni anno, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale
Entro il 30 luglio di ogni anno, riferito ad un orizzonte temporale almeno biennale
Entro il 31 dicembre di ogni anno, riferito ad un orizzonte temporale almeno quinquennale

Ai sensi dell'art. 40 comma 1 del D.lgs 267/2000 la prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata entro:

○
○
○
○

Il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione
Il termine perentorio di quindici giorni dalla proclamazione
Il termine perentorio di venti giorni dalla proclamazione
Il termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione

Ai sensi del CCNL funzioni locali l'osservanza dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti è accertata:

○
○
○
○

mediante controlli di tipo automatico
mediante controlli di tipo documentale
mediante controlli di tipo visivo
mediante controlli di tipo cartaceo

Ai sensi del DPR 62/2013 il dipendente:

○

può astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero di alcuni suoi
parenti, affini entro il secondo grado

○

si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero di suoi parenti, affini
entro il secondo grado

○

non si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero di suoi parenti,
affini entro il secondo grado

○

nessuna delle risposte è esatta

Ai sensi del DPR 62/2013 il dipendente:
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○
○
○
○

esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia
esercita i propri compiti orientando lìazione amministrativa alla massima celerità, speditezza ed efficienza
esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima tempestività, speditezza ed efficacia
esercita i propri compiti orientando líazione amministrativa alla massima trasparenza, correttezza ed efficacia

Ai sensi della legge 190/2012 negli enti locali il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato di norma:

○
○
○
○

nel sindaco
nel dirigente dell'area finanziaria
nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione
nell'assessore competente

Ai sensi della legge 241/1990 la pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo:

○
○
○
○

Le norme di diritto pubblico salvo che la legge disponga diversamente
Le norme di diritto pubblico
Le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente
Le norme di diritto amministrativo e comunitario

Ai sensi della legge 190/2012 il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e
all'organismo indipendente di valutazione:

○
○
○
○

le fasi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza
le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza
le procedure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza
le reportistiche in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza

Per discrezionalità amministrativa si intende:

○
○
○
○

l'obbligo di scelta tra più comportamenti leciti per il soddisfacimento dell'interesse privato.
la facoltà di scelta in base ai criteri di scienza e tecnica.
la facoltà di scelta in base alle regole di opportunità e convenienza amministrativa.
la facoltà di scelta tra più comportamenti leciti per il soddisfacimento dell'interesse pubblico.

Quali tra i seguenti si configurano come elementi accidentali dell'atto amministrativo?

○
○
○
○

Luogo, data e sottoscrizione.
Termine, condizione, onere e riserva.
Intestazione, preambolo e dispositivo.
Luogo e sottoscrizione.

Per lo svolgimento di un'attività soggetta a Scia, si presenta una Scia unica:
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○
○

Quando si vogliono svolgere più attività connesse e soggette alla medesima Scia.

○
○

Quando l'inizio dell'attività viene segnalata da più soggetti.

In tutti i casi in cui per lo svolgimento di un'attività soggetta a Scia siano necessarie altre Scia, comunicazioni, attestazioni,
asseverazioni e notifiche.

Quando si vogliono esclusivamente svolgere più attività connesse tra loro.

L'art.11 della costituisce sancisce:

○
○
○
○

il principio umanitario
il principio democratico
il principio liberista
il principio pacifista

All'interno della Costituzione Italiana, ai sensi dell'art. 121, competente a dirigere le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla
Regione è:

○
○
○
○

il Presidente della Giunta regionale
nessuna delle risposte è esatta
il Consiglio regionale
il Presidente del Consiglio dei ministri

Ai sensi dell'art.14 comma 1 della costituzione il domicilio è:

○
○
○
○

autonomo
revocabile
inviolabile
libero

Nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di
giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo:

○
○
○
○

Siamo nel delitto del rifiuto di atti d'ufficio
Siamo nel delitto del peculato
Siamo nel delitto del peculato mediante profitto dell'errore altrui
Siamo nel delitto della malversazione a danno dello stato

Nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche
che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbono rimanere segrete:

○
○
○
○

Siamo nel delitto di utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio
Siamo nel delitto della concussione
Siamo nel delitto della malversazione a danno dello stato
Siamo nel delitto della corruzione
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In materia di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio se l'agevolazione è soltanto colposa:

○
○
○
○

Si applica la reclusione fino tre anni
Si applica la reclusione fino a due anni
Si applica la reclusione fino a un anno
Si applica la reclusione fino quattro anni

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 si ha un appalto a misura

○
○

qualora il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto

qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi
forfettari

○

qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi
unitari dedotti in contratto

○

qualora il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come non eseguita e come non dedotta dal contratto

Secondo la definizione contenuta nel Decreto Legislativo 50/2016 gli strumenti di acquisto sono:

○
○
○
○

Strumenti di acquisizione che richiedono obbligatoriamente apertura del confronto competitivi
Strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo
Le convenzioni quadro stipulate da CONSIP S.p.A.
Strumenti di proposta che non richiedono apertura del confronto competitivo

Ai sensi dell'articolo 83 del Decreto Legislativo n. 50/2016 i criteri di selezione riguardano esclusivamente:

○
○
○
○

i requisiti di idoneità normativa, la capacità economica e finanziaria, le capacità tecniche e professionali
i requisiti di idoneità professionale, la capacità tecnica e organizzativa, le capacità professionali
i requisiti di inidoneità professionale, la capacità economica e finanziaria, le capacità tecniche e professionali
i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria, le capacità tecniche e professionali

Tra le spese dette Spese in conto capitale, rientrano:

○
○
○
○

gli investimenti
gli stipendi
le pensioni
i trasferimenti correnti

Relativamente alla fase di ordinazione della spesa, quale delle seguenti affermazioni è esatta:

○
○

E' la seconda fase in ordine cronologico delle 4 previste dalla Procedura di spesa

Consiste nellíemissione di un titolo di spesa, con il quale si da disposizione alla competente tesoreria di effettuare il pagamento a
favore del creditore dell'amministrazione

○

è la quinta fase in ordine cronologico delle 5 previste dalla Procedura di Spesa
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○

Consiste nell'emissione dell'ordine d'acquisto a favore del fornitore del bene o del servizio che si intende acquistare

Ai sensi dell'art. 190 comma 3 del D.lgs 267/2000 le somme non impegnate entro il termine di esercizio costituiscono:

○
○
○
○

disavanzi
residui attivi
economia di spesa
partire di giro

Ai fini IMU per abitazione principale si intende:

○

l'immobile, esclusivamente iscritto nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del
suo nucleo familiare sono necessariamente residenti

○

l'immobile, esclusivamente iscritto nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del
suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente

○

l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, per il quale il possessore e i componenti del
suo nucleo familiare possono non dimorare abitualmente

○

l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente

Il principio della progressività del sistema tributario è stabilito:

○
○
○
○

Nell'articolo 21 dello statuto del contribuente
Nell'articolo 53 della costituzione
Nell'articolo 80 della costituzione
Nell'art 25 della costituzione

Quale di queste affermazioni è vera:

○
○
○
○

La cartella di pagamento deve essere pagata entro 40 giorni
La cartella di pagamento deve essere pagata entro 90 giorni
La cartella di pagamento deve essere pagata entro 60 giorni
La cartella di pagamento deve essere pagata entro 160 giorni

Ai sensi della legge n.328 del 2000 il sistema integrato di interventi e servizi sociali:

○
○
○
○

ha carattere di universalità
ha carattere di unità
ha carattere autorizzatorio
ha carattere di autonomia

Ai sensi della legge n.328 del 2000 nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno priorità:

○

servizi di responsabilizzazione alla genitorialità, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie
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○
○
○

servizi promozionali di sostegno alla genitorialità, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie
servizi educativi alla genitorialità, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie
servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie

Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n.11 del 2016 la Regione sostiene e garantisce:

○

i diritti e i doveri di cittadinanza sociale, la qualità della vita delle persone, delle famiglie e delle comunità, l'autonomia individuale, la
partecipazione sociale, l'eliminazione e la riduzione delle condizioni di disagio e di esclusione

○

i diritti e i doveri di cittadinanza sociale, la qualità della vita delle persone, delle famiglie e delle comunità, l'autonomia collettiva, la
coesione sociale, l'eliminazione e la riduzione delle condizioni di disagio e di esclusione

○

i diritti e i doveri di cittadinanza sociale, la qualità della vita delle persone, delle famiglie e delle comunità, l'autonomia individuale, la
coesione sociale, l'eliminazione e la riduzione delle condizioni di disagio e di esclusione

○

i diritti e i doveri di cittadinanza sociale, la qualità della vita delle persone, delle famiglie e delle comunità, l'autonomia individuale, la
partecipazione sociale, l'eliminazione e la riduzione delle diseguaglianze
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Batteria 2 - Istruttore Amministrativo

Ai sensi del D.lgs 267/2000 al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga:

○

per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai
singoli comuni che si fondono

○

per i cinque anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai
singoli comuni che si fondono

○
○

contributi ordinari
non esiste il comma 3 dell'art.15

A norma dell'articolo 193 del TUEL, su segnalazione del responsabile finanziario dello squilibrio, anche su proposta della giunta, entro
quanti giorni il consiglio comunale provvede al riequilibrio del bilancio?

○
○
○
○

Entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione
Entro 10 giorni dal ricevimento della segnalazione
Entro 15 giorni dal ricevimento della segnalazione
Entro 45 giorni dal ricevimento della segnalazione

Ai sensi dell'art. 51 comma 3 del D.lgs 267/2000 è consentito un terzo mandato consecutivo se:

○
○

Uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a tre anni per causa diversa dalle dimissioni volontarie

Uno dei due mandati precedenti ha avuto durata superiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni
volontarie

○

Uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni
volontarie

○

Uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a quattro anni per causa diversa dalle dimissioni volontarie

Ai sensi del CCNL funzioni locali il turno consiste:

○
○
○
○

in una effettiva organizzazione del personale in prestabilite turnazione orarie giornaliere
in una effettiva articolazione del personale in prestabilite turnazione orarie giornaliere
in una effettiva strutturazione del personale in prestabilite turnazione orarie giornaliere
in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie giornaliere

Ai sensi del DPR 62/2013 il dipendente:

○
○
○
○

rispetta le misure necessarie alla repressione degli illeciti nell'amministrazione
rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nellíamministrazione
rispetta le misure necessarie alla prospettazione degli illeciti nell'amministrazione
rispetta le misure necessarie alla rendicontazione degli illeciti nellíamministrazione
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Ai sensi del DPR 62/2013 il dipendente:

○

rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e
dai regolamenti della propria amministrazione

○

rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e
dai regolamenti anche di un'altra amministrazione

○

non rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso
e dai regolamenti della propria amministrazione

○

non rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua professionalità, con le modalità stabilite dalle norme in materia di
accesso e dai regolamenti della propria amministrazione

Ai sensi del D.lgs 33/2013 la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni,
allo scopo:

○

di tutelare le facoltà dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche

○

di tutelare i doveri dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche

○

di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche

○

di tutelare le facoltà dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme personali di
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche

Ai sensi della legge 241 del 1990 non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che:

○
○
○
○

non abbiano formato elettronico
non abbiano ricevuto il nulla osta del Segretario
non abbiano forma di documento amministrativo
non siano trascritte in carta intestata dell'Ente

Ai sensi della legge 190/2012 l'organo di indirizzo definisce:

○
○
○
○

i piani operativi in materia di prevenzione della corruzione
gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza
le finalità in materia di prevenzione della trasparenza
i rapporti operativi in materia di prevenzione della corruzione

Quale delle seguenti affermazioni esplica il carattere dell'esecutività del provvedimento amministrativo?

○
○
○
○

I provvedimenti amministrativi possono essere eseguiti solo a seguito di un intervento coattivo del giudice di pace.
I provvedimenti amministrativi possono essere eseguiti solo a seguito di un intervento coattivo della P.A.
I provvedimenti amministrativi possono essere eseguiti solo a seguito di un intervento coattivo del giudice amministrativo.
I provvedimenti amministrativi sono astrattamente idonei ad essere eseguiti immediatamente dalla P.A.

Che rilevanza ha il silenzio significativo della P.A.?
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○
○
○
○

manifestazione indiretta di volontà
mero comportamento inerte della P.A. cui la legge attribuisce valore legale tipico di atto amministrativo.
Non ha nessuna rilevanza, in quanto non è previsto dalla legge.
E' manifestazione diretta di volontà.

Quale tra i seguenti è il destinatario dell'atto amministrativo?

○
○
○
○

Deve necessariamente essere un privato
L'organo pubblico o il soggetto privato nei cui confronti si producono gli effetti del provvedimento.
Deve essere necessariamente un organo pubblico.
Deve necessariamente essere un organo politico.

Ai sensi dell'art.12 della costituzione la bandiera della Repubblica:

○
○
○
○

è il tricolore italiano: bianco, rosso e verde, a tre bande orizzontali di eguali dimensioni
è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande orizzontali di eguali dimensioni
è il tricolore italiano: bianco, rosso e verde, a tre bande verticali di eguali dimensioni
è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni

Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione Italiana, le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle
donne nella vita sociale, culturale ed economica e:

○
○
○
○

promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive
promuovono la parità di accesso tra donne e uomini nei luoghi di lavoro
promuovono la trasparenza nei luoghi di lavoro
promuovono la trasparenza nella politica

Ai sensi dell'art.14 comma 2 della costituzione non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri:

○
○
○
○

se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela delle comunità
se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la sicurezza nazionale
se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale
se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la sicurezza personale

Nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque
la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria:

○
○
○
○

Siamo nel delitto del peculato
Siamo nel delitto della concussione
Siamo nel delitto della malversazione
Siamo nel delitto della corruzione

Nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che viola i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque
abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza
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○
○
○
○

Siamo nel delitto di rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio
Siamo nel delitto di utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio
Siamo nel delitto della malversazione
Siamo nel delitto del peculato mediante profitto dell'errore altrui

Il reato di utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio perchè si configuri deve essere commesso:

○
○
○
○

anche dall'esercente una attività industriale
da chiunque
dal pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio
Solo dal pubblico ufficiale durante il servizio

Secondo la definizione contenuta nel Decreto Legislativo 50/2016 per centrale di committenza si intende:

○
○

una stazione appaltante che fornisce supporto alle attività di centralizzazione delle committenze

un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze ma mai attività
di committenza ausiliarie

○

un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso,
attività di committenza ausiliarie

○

una stazione appaltante che definisce i principali atti da sottoporre a procedura di gara

Ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo n. 50/2016 le amministrazioni aggiudicatrici adottano:

○

il programma triennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti
annuali

○

il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti
annuali

○

il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma biennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti
periodici

○

il programma pluriennale degli acquisti di beni e servizi e il programma pluriennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti
annuali

Ai sensi dell'articolo 83 del Decreto Legislativo n. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate
attraverso:

○
○
○
○

la procedura di soccorso normativo
la procedura di soccorso temporale
la procedura di soccorso tecnico
la procedura di soccorso istruttorio

Tra le spese dette Spese Correnti

○
○
○

gli stipendi
gli investimenti
Immobilizzazioni
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○

Immobilizzazioni materiali

Il procedimento di spesa si conclude con il pagamento. Competente al pagamento è:

○
○
○
○

l'economo
la tesoreria
la Cassa Depositi e Prestiti
la Giunta

Ai sensi dell'art. 194 comma 2 del D.lgs 267/2000 per il pagamento l'ente può provvedere anche:

○
○
○
○

mediante un piano di rateizzazione, della durata di sei anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori
mediante un piano di rateizzazione, della durata di cinque anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori
mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori
mediante un piano di rateizzazione, della durata di dieci anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori

Ai fini IMU per pertinenze si intendono esclusivamente:

○

quelle classificate nelle categorie catastali A/2, A/4 e A/8, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente allíunità ad uso abitativo

○

quelle classificate nelle categorie catastali A/2, A/6 e A/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente allíunità ad uso abitativo

○

quelle classificate nelle categorie catastali C/4, C/5 e C/8, nella misura massima di uníunità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente allíunità ad uso abitativo

○

quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di uníunità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente allíunità ad uso abitativo

Le circolari in materia tributaria:

○
○
○
○

Sono fonti normative primarie
Non sono fonti normative
Nessuna delle alternative è corretta
hanno forza di legge

Quale di queste affermazioni è vera:

○
○
○
○

L'atto di accertamento contiene esclusivamente la sanzione
L'atto di accertamento contiene esclusivamente la richiesta di pagamento dell'imposta
L'atto di accertamento contiene la richiesta del pagamento dell'imposta evasa pi? la sanzione e gli interessi
L'atto di accertamento contiene esclusivamente la richiesta degli interessi

Ai sensi della legge n.328 del 2000 i comuni:

○

sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione
regionale

○

sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione
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nazionale

○

sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione
provinciale

○

sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione
comunale

Ai sensi della legge n.328 del 2000 il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante:

○
○
○
○

politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori dell'assistenza economica
politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori dell'assistenza sanitaria
politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori dell'assistenza sociale
politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale

Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n.11 del 2016 la Regione assume quale punto di riferimento per le proprie politiche sociali:

○
○
○
○

la valorizzazione e il sostegno delle responsabilità familiari e la centralità della comunità
la valorizzazione e il sostegno delle responsabilità individuali e la centralità della persona
la valorizzazione e il sostegno delle responsabilità familiari e la centralità della persona
la valorizzazione e il sostegno delle responsabilità individuali e la centralità della comunità
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Batteria 3 - Istruttore Amministrativo

Ai sensi del D.lgs 267/2000 la denominazione delle borgate e frazioni:

○
○
○
○

è attribuita ai comuni
è attribuita ai consigli di quartiere
alle province
alle regioni

Cosa costituiscono le previsioni riguardanti il primo esercizio del periodo considerato?

○
○
○
○

Il bilancio di previsione finanziario annuale
Il bilancio di previsione finanziario biennale
Il bilancio di previsione finanziario triennale
Il bilancio di previsione finanziario decennale

Ai sensi dell'art. 71 comma 1 del D.lgs 267/2000 nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si
effettua:

○
○
○
○

Con sistema misto contestualmente alla elezione del sindaco
Con sistema proporzionale contestualmente alla elezione del sindaco
Con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco
Con sistema a sbarramento contestualmente alla elezione del sindaco

Ai sensi del DPR 62/2013 la gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire:

○
○
○
○

una logica di quantità dei risultati e qualità dei costi
una logica di raggiungimento dei risultati anche a discapito dei costi
una logica di qualità dei risultati e qualità dei costi
una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati

Ai sensi del D. Lgs 165/2001, il ricorso a contratti di collaborazione per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come
lavoratori subordinati è causa di:

○
○
○
○

responsabilità civile per il dirigente che ha stipulato i contratti
responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti
responsabilità penale per il dirigente che ha stipulato i contratti
responsabilità amministrativa per il dipendente che ha stipulato i contratti

Ai sensi del DPR 62/2013 il dipendente:

Image not
found or type
CONCORSO
[] unknown
CODICE: []

pagina 1 di 6

○
○
○
○

osserva il segreto díufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali
osserva il segreto díufficio ma non la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali
osserva il segreto díufficio, la normativa in materia di tutela dei dati pèrsonali ma non quella in tema di trattamento
non osserva il segreto díufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali

Ai sensi della legge 241 del 1990 le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento
dell'amministrazione:

○
○
○
○

sono trasmesse, in via telematica, al Tribunale competente per territorio
sono trasmesse, in via telematica, alla Procura della Repubblica
sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti
sono trasmesse, in via telematica, al Ministero dell'Interno

Ai sensi della legge 241/1990 per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni agiscono:

○
○
○
○

mediante strumenti postali
mediante strumenti elettronici
mediante strumenti informatici e telematici
mediante strumenti domotici

Ai sensi del D.lgs 33/2013 i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente:

○
○
○
○

sono pubblicati entro trenta giorni sul sito istituzionale dell'amministrazione
sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione
non sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione
sono pubblicati entro sessanta giorni sul sito istituzionale dell'amministrazione

Cosa costituisce il dispositivo del provvedimento amministrativo?

○
○
○
○

La parte sostanziale dell'atto.
La parte descrittiva dell'atto.
Il preambolo dell'atto.
La parte precettiva dell'atto.

L'efficacia di un provvedimento amministrativo può essere sospesa:

○
○

Non può essere sospesa per espressa previsione di legge.

○
○

Solo nei casi tassativamente previsti dalla legge, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge.

Solo per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto
dalla legge.

Esclusivamente nei casi previsti dal regolamento.

L'atto amministrativo è definito perfetto quando:
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○
○
○
○

l'atto amministrativo non può mai essere definito perfetto.
si è concluso il procedimento prescritto per la sua giuridica esistenza.
quando non si è concluso il procedimento prescritto per la sua giuridica esistenza.
Nessuna delle risposte è corretta.

Ai sensi dell'art.13 comma 1 della costituzione la libertà personale è:

○
○
○
○

ideale
delegabile
autonoma
inviolabile

Quale delle seguenti leggi costituzionali ha apportato delle modifiche al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione?

○
○
○
○

Legge Costituzionale n. 3/2001
Legge Costituzionale n. 1/2002
Legge Costituzionale n. 1/2000
Legge Costituzionale n. 1/2004

Ai sensi dell'art.14 comma 3 della costituzione, gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici
e fiscali:

○
○
○
○

sono regolati da leggi costituzionali
sono regolati da leggi ordinarie
sono regolati da legge speciali
sono regolati da leggi internazionali

Nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi
dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per se o per un terzo, denaro od altra utilità:

○
○
○
○

Siamo nel delitto del peculato mediante profitto dell'errore altrui
Siamo nel delitto della concussione
Siamo nel delitto della malversazione
Siamo nel delitto della corruzione

Nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare
o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità:

○
○
○
○

Siamo nel delitto della concussione
Siamo nel delitto del peculato mediante profitto dell'errore altrui
Siamo nel delitto della corruzione
Siamo nel delitto del peculato

L'art. 355 codice penale punisce:
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○
○
○
○

Il reato di Frode nelle pubbliche forniture
Il reato di peculato
Il reato di inadempimento di contratti di pubbliche forniture
Il reato di concussione

Secondo la definizione contenuta nel Decreto Legislativo 50/2016 per concessionario si intende:

○
○
○
○

Un operatore economico iscritto all'albo dei concessionari
Un operatore economico cui è stata solo provvisoriamente affidata una concessione
Un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione
Una associazione temporanea di imprese cui è stata affidata una concessione

Ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo n. 50/2016 la progettazione in materia di lavori pubblici si articola in:

○
○
○
○

progetto definitivo e progetto esecutivo
progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo
progetto di verifica tecnico-economica, progetto definitivo e progetto esecutivo
progetto sommario e progetto esecutivo

Ai sensi dell'art.85 del decreto legislativo n.50 /2016 il documento di gara unico europeo (DGUE) deve essere redatto in conformità:

○
○
○
○

Al modello di formulario approvato nelle linee guida dal MIT
Al modello di formulario approvato con regolamento dell'ANAC
Al modello di formulario approvato con regolamento del Consiglio Europeo
Al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione Europea

Indicare quali sono le fasi della spesa nel bilancio pubblico:

○
○
○
○

Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento
Impegno , ordinazione, cassa e relativo pagamento
Impegno e liquidazione
Impegno, liquidazione, competenza e pagamento

I residui attivi:

○
○
○
○

Consistono in spese impegnate ma non pagate
Consistono in entrate accertate ma non ancora riscosse
Consistono in spese pagate
Consistono in entrate riscosse

Per l'attivazione degli investimenti gli enti locali possono utilizzare:

○

partite di giro
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○
○
○

entrate patrimoniali destinate per legge agli investimenti
entrate correnti destinate per legge agli investimenti
Nessuna delle risposte è esatta

Il presupposto della TARI:

○
○
○
○

è il possesso a titolo qualificato di locali ma non di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani
è la proprietà a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani
è il possesso a titolo qualificato di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani
è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani

Il principio di esclusività dell'ordinamento italiano sancisce che:

○
○
○
○

Le norme tributarie straniere possono essere applicate anche in Italia
Le norme tributarie straniere non sono applicabili in Italia
le norme tributarie straniere sono applicabili solo se espressamente richiamate dallo statuto del contribuente
Le norme tributarie straniere sono applicabili anche se non richiamate dallo Statuto del contribuente

Quale di queste affermazioni è vera:

○
○
○
○

Si considerano contribuenti solo i cittadini extracomunitari
Nel sistema tributario italiano non vi è l'istituto del rimborso
Nel rimborso d'imposta il contribuente è il creditore
Il rimborso d'imposta non esiste

Ai sensi della legge n.328 del 2000 il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene:

○

il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della
coesione sociale

○

il ruolo peculiare delle associazioni nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento
della coesione sociale

○

il ruolo peculiare delle comunità nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento
della coesione sociale

○

il ruolo peculiare delle collettività nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento
della coesione sociale

Ai sensi della legge n.328 del 2000 quali tra questi interventi costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma
di beni e servizi:

○
○
○
○

misure di condizionamento ai bisogni della povertà e di supporto al reddito e servizi di accompagnamento
misure di prevenzione della povertà e di supporto al reddito e servizi di accompagnamento
misure di repressione della povertà e di supporto al reddito e servizi di accompagnamento
misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento

Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n.11 del 2016 la Regione e gli enti locali sono tenuti a realizzare:
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○

il sistema integrato che deve garantire i livelli di prestazioni fissati nella programmazione regionale consentendo il pieno esercizio del
diritto collettivo riconosciuto dalla legge

○

il sistema integrato che deve garantire i livelli di prestazioni fissati nella programmazione nazionale consentendo il pieno esercizio del
diritto soggettivo riconosciuto dalla legge

○

il sistema integrato che deve garantire i livelli di prestazioni fissati nella programmazione regionale consentendo il pieno esercizio del
diritto soggettivo riconosciuto dalla legge

○

il sistema integrato che deve garantire i livelli di prestazioni fissati nella programmazione nazionale consentendo il pieno esercizio del
diritto collettivo riconosciuto dalla legge

Image not
found or type
CONCORSO
[] unknown
CODICE: []

pagina 6 di 6

Batteria 4 - Istruttore Amministrativo

Ai sensi del D.lgs 267/2000 nei comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui lo statuto comunale:

○
○
○
○

può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse
non può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse
deve prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse
non può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di appartenenza

Dove sono dimostrati i risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale?

○
○
○
○

Nel rendiconto
Nel bilancio riepilogativo
Nel bilancio pluriennale
Nel bilancio consolidato

Ai sensi dell'art.151 comma 3 del D.lgs 267/2000 Il bilancio di previsione finanziario comprende:

○
○
○

le previsioni di competenza del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi
le previsioni di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi

le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi
successivi

○

le previsioni di rendicontazione del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi

Ai sensi del DPR 62/2013 il dipendente:

○

non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, ma può esercitare pressioni a tale fine, limitandosi a
promettendo vantaggi di carriera

○

può indurre altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, esercitando pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o
prospettando svantaggi di carriera

○

può indurre altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, nÈ esercita pressioni a tale fine, senza promettere vantaggi o
svantaggi di carriera

○

non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, nè esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o
prospettando svantaggi di carriera

Ai sensi del D. Lgs 165/2001, le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinchè la spesa per il proprio personale sia:

○
○
○
○

certa e prevedibile nella evoluzione
evidente, certa e prevedibile nella evoluzione
evidente e prevedibile nella evoluzione
prevedibile nella evoluzione
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Ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D. Lgs 165/2001, gli organi di governo esercitano e funzioni di indirizzo politico-amministrativo e ad essi
spettano in particolare:

○
○
○
○

Le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo
Le decisioni in materia di direttive, regolamenti e ordinamenti
La definizione della performance, degli obiettivi e dei risultati
La definizione dei principi generali in materia di provvidenze finanziarie a terzi

Nel caso in cui il provvedimento manchi del soggetto o dell'oggetto nei cui confronti produce effetti, generalmente è considerato:

○
○
○
○

irregolare
illecito
nullo
revocato

Ai sensi dellíart.3 della legge 241/1990:

○
○
○
○

la motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto specifico
la motivazione non è richiesta per gli atti informativi
la motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale
nessuna delle risposte è esatta

Ai sensi del D.lgs 33/2013 ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata:

○
○
○
○

un'apposita sezione denominata Amministrazione rilevante
un'apposita sezione denominata Amministrazione trasparente
un'apposita sezione denominata Amministrazione strutturata
un'apposita sezione denominata Amministrazione richiedente

Può la PA concludere il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata?

○
○
○
○

No, per espresso divieto del TAR.
Sempre, secondo la discrezionalità amministrativa.
No, per espresso divieto del legislatore.
SÏ, ma solo in presenza di una manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda.

Quali sono le fasi del procedimento amministrativo?

○
○
○
○

Istruttoria, decisoria e integrativa dell'efficacia.
Iniziativa, istruttoria, decisoria e integrativa dell'efficacia.
Nessuna delle risposte è esatta
Iniziativa e istruttoria.

Quali sono gli elementi che costituiscono generalmente la struttura formale di un atto amministrativo?
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○
○
○
○

Intestazione, narrativa, decisione, luogo, data e sottoscrizione.
Intestazione, preambolo, motivazione, dispositivo, luogo, data e sottoscrizione.
Introduzione, motivazione, dispositivo, luogo e sottoscrizione.
Preambolo, fatto, luogo e data.

Secondo la Costituzione Italiana ai sensi dell'art. 122 i consiglieri regionali:

○
○
○
○

rispondono delle opinioni espresse ma non dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni
rispondono dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni ma non delle opinioni espresse
non godono di alcun tipo di immunità riguardo alle opinioni espresse e ai voti dati
non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni

Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione Italiana, i Comuni e le Province:

○
○
○
○

hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite
hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento dei compiti loro delegati
hanno potestà statutaria in ordine ai principi inerenti lo svolgimento delle funzioni loro conferite
hanno potestà statutaria in ordine alle azioni e alle operazioni loro delegate

Nella Costituzione Italiana, ai sensi dell'art. 118 I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative:

○
○
○
○

proprie e di quelle conferite con legge statale secondo le rispettive competenze
conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze
proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze
conferite con legge regionale, secondo le rispettive competenze

Nel caso in cui chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, ha ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee
contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di
pubblico interesse, non li destina alle predette finalità:

○
○
○
○

Siamo nel delitto della malversazione a danno dello stato
Siamo nel delitto della malversazione a danno della regione
Siamo nel delitto della malversazione a danno della provincia
Siamo nel delitto della malversazione a danno del comune

Nel caso in cui il pubblico ufficiale per líesercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o per un terzo, denaro o
altra utilità o ne accetta la promessa:

○
○
○
○

Siamo nel delitto della corruzione per l'esercizio della funzione
Siamo nel delitto della concussione
Siamo nel delitto del peculato mediante profitto dell'errore altrui
Siamo nel delitto del peculato

L'oltraggio a pubblico ufficiale è punito:
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○
○
○
○

Con la reclusione fino a cinque anni
Con la reclusione fino ad un massimo di sei mesi
Con la reclusione fino a tre anni
Con l'arresto fino a sei mesi

Secondo la definizione contenuta nell'art. 3 del Decreto Legislativo 50/2016 per offerente si intende:

○
○
○
○

la stazione appaltante che ha proposto un'offerta
la stazione appaltante che ha richiesto un'offerta
l'operatore economico che ha presentato un'offerta
l'operatore economico che ha partecipato ad un'offerta

Ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo n. 50/2016 sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei
rischi di natura professionale:

○
○
○
○

a favore dei consulenti incaricati della progettazione
a favore dei dipendenti incaricati della progettazione
a favore dei progettisti incaricati della progettazione
a favore dei collaboratori esterni incaricati della progettazione

Ai sensi dell'articolo 89 comma 10 del Decreto Legislativo 50/2016, l'avvalimento non è ammesso per soddisfare:

○
○
○
○

I requisiti di carattere tecnico e professionale
I requisiti di carattere finanziario
I requisiti economici e tecnici
Il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali

Cosa costituiscono le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio?

○
○
○
○

residui attivi
economie di spesa
economie di bilancio
risconti passivi

I residui passivi:

○
○
○
○

Consistono in entrate accertate e non ancora riscosse
Consistono in spese impegnate ma non ancora pagate
Consistono in entrate riscosse
Consistono in spese pagate

Ai sensi dell'art. 205 bis comma 3 del D.lgs 267/2000 i contratti di apertura di credito:
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○
○
○
○

devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma privata
possono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica
devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica
possono, a pena di nullità, essere stipulati in forma privata

In caso di detenzione breve dellíimmobile, di durata non superiore a sei mesi, la TARI:

○
○
○
○

è dovuta dall'utilizzatore che può rivalersi sul possessore
è comunque dovuta dallíutilizzatore
è dovuta dall'utilizzatore in quota parte
non è dovuta dallíutilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore

Il sistema tributario è:

○
○
○
○

informato a principi di redditività
informato a criteri di progressività
informato a metodologie patrimoniali
informato a principi di esclusività

Quale di queste affermazioni è vera:

○
○
○
○

La ritenuta d'acconto è una ritenuta calcolata forfettariamente
La ritenuta d'acconto è una ritenuta che si applica solo ai lavoratori dipendenti
La ritenuta d'acconto è una ritenuta diretta
La ritenuta d'acconto è una ritenuta trasversale

Ai sensi della legge n.328 del 2000 il sistema integrato di interventi e servizi sociali sostiene e valorizza:

○
○
○
○

i compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana
i compiti che le comunità svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana
i compiti che le associazioni svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana
i compiti che le collettività svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana

Ai sensi della legge n.328 del 2000 quali tra questi interventi costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma
di beni e servizi:

○

misure comunitarie per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere
gli atti propri della vita quotidiana

○

misure psicologiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere
gli atti propri della vita quotidiana

○

misure sanitarie per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli
atti propri della vita quotidiana

○

misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere
gli atti propri della vita quotidiana
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Ai sensi della legge n.328 del 2000 quali tra questi interventi costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma
di beni e servizi:

○
○
○
○

interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite allontanamento dal nucleo familiare di origine
interventi di sostegno per gli adulti in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine
interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine
interventi di sostegno per gli adulti in situazioni di disagio tramite assistenza al nucleo familiare di origine
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