
PROVA ESTRATTA  B (la risposta esatta è evidenziata in grassetto) 
1.In base allo Statuto dell’ASP “Ambito 9” chi stipula i contratti?   
A. Il presidente del consiglio di amministrazione; 
B. Il direttore  
C. Il presidente dell’assemblea dei soci 

11.Quale delle seguenti funzioni non è di competenza del consiglio 
comunale?   
A. Adotta i bilanci; 
B. Stabilisce l’organizzazione dei   pubblici servizi; 

C. Assegna una sanzione disciplinare ad un dipendente 

inadempiente. 
2.Fra gli organi dell’ASP “Ambito 9”: 
A. È previsto il collegio dei revisori; 
B. E’ previsto il revisore unico; 

C. Non è previsto il collegio dei revisori. 

12.Quale delle seguenti attribuzioni  non è di competenza del 
sindaco? 
A. Il sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del comune; 
B. Il sindaco convoca e presiede il consiglio comunale; 
C. Il sindaco convoca e presiede la Giunta. 

3.Quale delle seguenti frasi è sbagliata, in base allo statuto 

dell’ASP? 
A. L’assemblea dei soci nomina il presidente della stessa 

assemblea; 
B. L’assemblea dei soci nomina il presidente del consiglio di 

amministrazione; 

C. L’assemblea dei soci nomina il vice presidente della stessa 

assemblea. 

13. Quale affermazione  relativa al sistema elettorale dei comuni è 

sbagliata? 
A. Nei comuni sino a 15.000 abitanti, è proclamato sindaco il candidato 

alla carica che ottiene il maggior numero dei voti degli elettori; 
B. Nei comuni con più di 15.000 abitanti, è proclamato sindaco il 

candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti degli 
elettori; 

C. Nei comuni con più di 15.000 abitanti, è proclamato sindaco colui che 
ottiene la maggioranza assoluta dei voti del consiglio comunale 

4.L’atto amministrativo è un atto 
A. Tipico 
B. Atipico 
C. Nessuna delle due 

14.Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta della 
Giunta comporta le dimissioni della Giunta ? 
A. No 
B. Si 
C. Si, se il voto contrario è relativo al piano assunzioni dell’ente 

5.La volontà dell’atto amministrativo:  
A. È un elemento essenziale dell’atto  
B. È un elemento accidentale dell’atto  
C. Nessuna delle due ipotesi 

15.Il lavoro flessibile si riferisce a: 
A. Rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, 

pieno o parziale 
B. Rapporti di lavoro solo a tempo indeterminato 

C. Rapporti di lavoro solo a tempo parziale 

6.La mancanza dell’oggetto in un provvedimento 
amministrativo determina: 

A. La nullità dell’atto 
B. L’ efficacia posticipata dell’atto 
C. Il possibile ricorso alla conservazione dell’atto 

16.In caso di assenza per malattia la certificazione medica è inviata: 
A. In via telematica all’INPS 

B. In via cartacea all’INPS e all’ufficio del personale dell’ente  
C. In via cartacea all’ente che poi la invia all’INPS. 

7.Il contratto di appalto è un contratto: 
A. Unilaterale 
B. Bilaterale 
C. Trilaterale 

17.Quale soggetto dell’ASP dirige il personale? 
A. Il Direttore 
B. Il Presidente dell’Assemblea dei Soci 
C. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

8.Quale soggetto dell’ASP approva la Carta dei Servizi? 
A. L’Assemblea dei Soci 
B. Il Consiglio di Amministrazione 
C. Il Direttore 

18.Chi è il legale rappresentante dell’ASP Ambito 9? 
A. Il Presidente dell’Assemblea dei Soci 
B. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
C. Il Direttore 

9. Quanto durano in carica i membri del Consiglio di 
Amministrazione dell’ASP? 
A. Cinque anni 

B. Due anni 
A. Sette anni 

19.Ai sensi del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, il medico competente è 
nominato: 

A. Dal Datore di lavoro 

B. Dal Responsabile del servizio prevenzione 
C. Dall’ASUR 

10.Quale Organo dell’ASP Ambito 9 è l’organo di indirizzo e di 

controllo politico e amministrativo? 
A. Il Consiglio di Amministrazione 
B. L’Assemblea dei Soci 
C. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

20.In informatica con il termine “file” si intende:  

A. Un insieme di giochi  
B. Tanti oggetti allineati  
C. Un archivio di istruzioni, comandi o dati 

 

 

 


