PROVA C
DOMANDE SCELTA MULTIPLA
1
A)*
B)
C)

Chi nomina il Direttore dell'Azienda pubblica di servizi alla persona?
Il Consiglio di amministrazione
L'assemblea dei soci
Il sindaco del comune di Jesi

2
A)*
B)
C)

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, sm.i. quale organo approva lo Statuto dell'Ente?
Il Consiglio
La Giunta
Il Sindaco, di concerto con la Giunta

3
A)*
B)
C)

Quale organo dell'ASP approva il bilancio economico preventivo annuale?
L'assemblea dei soci
Il Consiglio di amministrazione
Il Direttore

4
A)*
B)
C)

Chi nomina il Revisore Unico dell'Azienda pubblica di servizi alla persona?
Il Consiglio di amministrazione
L'assemblea dei soci
Il Direttore

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, s.m.i, chi rilascia il parere di regolarità tecnica su
ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio?
A)* Il Responsabile del Servizio interessato
B) Il Sindaco
C) Il Responsabile della Ragioneria
5

6
A)*
B)
C)

Quale delle seguenti frasi relative alle competenze del direttore è sbagliata?
Il Direttore presiede le riunioni del consiglio di amministrazione
Il Direttore dirige il personale
Il Direttore presiede le commissioni di gara

7
A)*
B)
C)

Da quali documenti è composto il Bilancio consuntivo (d'esercizio) dell'Asp
ambito 9?
Stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa
Stato patrimoniale e conto economico
Conto economico e nota integrativa

8
A)*
B)
C)

Ai sensi del D.Lgs. N. 267/2000, s.m.i., quali, tra queste funzioni, sono esercitate
dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo?
Funzioni relative ai servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe
Funzioni relative ai servizi culturali, turistici e sociali
Funzioni relative ai servizi educativi e sportivi

9 Le ex IPAB, secondo la legge nazionale, si possono trasformare in?
A)* Associazioni, fondazioni o Aziende pubbliche servizi alla persona (ASP)
B) Fondazioni o Aziende pubbliche servizi alla persona (ASP)

C) Associazioni o Aziende pubbliche servizi alla persona (ASP)
10
A)*
B)
C)

Quando deve essere approvato il Piano Programmatico dell'Asp ambito 9?
Entro il 30 ottobre di ogni esercizio con riferimento ai tre esercizi successivi
Entro il 31 dicembre di ogni esercizio con riferimento ai tre esercizi successivi
Non c'è una data precisa

Ai sensi della legge n. 241/1990 la richiesta di accesso ai documenti
11 amministrativi:
deve essere motivata e rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o
A)* che lo detiene stabilmente
B) deve essere motivata e può essere rivolta a qualsiasi pubblica amministrazione
può non essere motivata, purché rivolta all'amministrazione che ha formato il
C) documento o che lo detiene stabilmente
12 Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per
l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per
A)* facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i
loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti
l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, nonché le procedure
B)
per assicurare la tutela degli utenti
l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per
C) facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i
loro diritti
13
A)*
B)
C)

Chi provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci dell'Asp ambito 9?
il Presidente dell'Assemblea dei soci
Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Il Direttore

Qual è il limite di valore di regali ed utilità di modico valore stabilito dal codice di
comportamento dei dipendenti pubbilici di cui al D.P.R. 62/2013?
A)* 150 euro
B) 100 euro
C) 200 euro
14

15
A)*
B)
C)

I comuni, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono concedere
prestiti sull'onore alle famiglie in difficoltà finanziaria?
Si, ma solo se consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione
concordati con il destinatario del prestito
No
Si, ma con il tasso di interesse legale

DOMANDE APERTE
Il candidato elenchi i Documenti e Libri obbligatori dell'Asp ambito 9 e, per uno a
1. sua scelta, ne illustri sinteticamente il contenuto, così come indicato negli artt.
30 e seguenti del Regolamento di organizzazione e contabilità
Illustri il candidato ruolo e funzioni del Dirigente, ai sensi del D. Lgs. N. 267/2000,
2. s.m.i.
3. Che cosa sono i Livelli Essenziali delle prestazioni sociali?

