
 

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 3 

 
01 A norma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, quando gli enti locali possono effettuare spese? 

A Esclusivamente se c'e  l'attestazione della copertura finanziaria  
B In qualunque momento, senza particolari vincoli 

C 
Se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e 
l'attestazione della copertura finanziaria 

02 
L’accesso civico di cui all’art. 5 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e il diritto di accesso agli atti di cui alla 
L. 18/08/2000 n. 241 hanno le medesime funzioni? 
A No, si tratta di due istituti diversi. 
B Si, hanno la medesima funzione 
C Dipende dall’ambito di applicazione 

03 Ai sensi dell’art. 42 del TUEL quale organo ha competenza ad adottare un regolamento comunale 
A Il Sindaco 
B La Giunta Comunale 
C Il Consiglio Comunale  

04 Secondo quanto previsto dall’art. 32 del T.U.E.L. cosa si intende per Unioni di Comuni 
A L’unione di comuni e  l’ente locale costituito da almeno 5 comuni, con finalita  socio culturali. 

B 
L’unione di comuni e  l’ente locale costituito da due o piu  comuni, di norma contermini, finalizzato 
all’esercizio associato di funzioni e servizi. 

C 
L’unione di comuni e  l’ente locale costituito da due o piu  comuni, di norma contermini, finalizzato 
all’utilizzo condiviso di personale  

05 Ai sensi dell’art. 317 CP il reato di concussione si definisce come… 

A 
Il pubblico ufficiale che per l'esercizio delle sue funzioni o dei sui poteri, indebitamente riceve, per se  o 
per un 
terzo, denaro o altra utilita  o ne accetta la promessa e  punito con la reclusione da uno a cinque anni. 

B 
Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualita  o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a 
promettere 
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita  e  punito con la reclusione da sei a dodici anni. 

C 
Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, 
ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per se  o per un 
terzo, denaro od altra utilita , o ne accetta la promessa, e  punito con la reclusione da quattro a otto anni. 

 
6) Legge regionale Emilia Romagna n. 14/2015- “Disciplina a sostegno dell’inserimento lavorativo 
e dell’inclusione sociale delle persone in condizione di fragilita  e vulnerabilita , attraverso 
l’integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari”; il candidato illustri le finalita  della 
normativa, in particolare rispetto la gestione integrata degli interventi e all’applicazione del profilo di 
fragilita . 
 
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: il ruolo dell’organismo 
tecnico di ambito provinciale. 
 

 

 
 


