
 

CONCORSO PUBBLICO PER  ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO 
INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE - PROFILO PROFESSIONALE 
“ASSISTENTE SOCIALE ” - CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D1- CCNL FUNZIONI 
LOCALI  DA ASSEGNARE ALL’UNITA’ ORGANIZZATIVA SOCIO ASSISTENZIALE E SERVIZI 
EDUCATIVI DEL COMUNE DI TOANO (RE). 

 
 

TRACCIA 2 
 
 

01 
Il testo dell'articolo 147 bis del TUEL, stabilisce che il controllo di regolarità amministrativa e 
contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto... 

A 
Da ogni responsabile di servizio ed e  esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarita  tecnica 
attestante la regolarita  e la correttezza dell'azione amministrativa 

B Esclusivamente dal segretario comunale e dal dirigente dell'ufficio ragioneria del comune  

C 
Dall'organismo interno di valutazione, di concerto con il segretario comunale e il revisore dei conti (o il 
collegio dei revisori)  

02 
Secondo l'art 6 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, l'esigenza di assicurare adeguata qualità delle 
informazioni diffuse dalle PA attraverso i propri siti istituzionali... 

A 
Puo , in ogni caso e a discrezione dell'ente, costituire motivo per la ritardata pubblicazione dei dati, delle 
informazioni e dei documenti 

B Puo , in alcuni casi elencati dalla legge, costituire motivo per l'omessa pubblicazione dei dati  

C 
Non puo , in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle 
informazioni e dei 
documenti 

03 Le ordinanze di natura gestionale, salva diversa e espressa disposizione di legge, sono di competenza: 
A Del sindaco in veste di capo dell'amministrazione 
B Del sindaco in veste di ufficiale del governo e rappresentante legale dell'ente 
C Dei dirigenti o responsabili dei servizi 

04 Quale delle seguenti affermazioni in materia di privacy è errata? 
A I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi 

B 
I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere diffusi solo in attuazione di protocolli d'intesa per 
la 
prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalita  organizzata  

C 
I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati 
personali 
trattati per finalita  che non richiedono il loro utilizzo 

05 
Ai sensi della L.  06/11/2012 n. 190, in quali settori della P.A. è prevista di regola la rotazione dei 
dirigenti e dei funzionari? 
A Nei settori particolarmente esposti allo stress correlato da lavoro 
B Esclusivamente nei settori delle amministrazioni centrali  
C Nei settori particolarmente esposti alla corruzione 
 
 
6) La Regione Emilia Romagna tra gli obiettivi del Piano Sociale e Sanitario 2017-2019 prevede 
politiche ed interventi per la qualificazione e l’efficientamento dei servizi; il candidato inquadri la 
tematica ed in particolare sviluppi il tema della riorganizzazione del Servizio Sociale Territoriale. 

 
7) L’istituto dell’accreditamento rappresenta una nuova modalita  di affidamento dei servizi. Il 
candidato illustri in relazione al sistema di accreditamento in Emilia Romagna: i servizi interessati, le 
finalita  e il funzionamento. 

 


