
1 

 

TEST PRESELETTIVO 
 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 
CATEGORIA D LIVELLO BASE 

 
1  Diritti ed obblighi attinenti al rapporto di lavoro dei dipendenti dei comuni del Trentino sono definiti: 

 a Dall’ordinamento del personale dei comuni della Regione Trentino Alto Adige 

 b Dal Regolamento Organico del Personale 

 c Dalla contrattazione collettiva provinciale 

 d Dalla contrattazione collettiva decentrata 

 

2  Vi è omessa denuncia di reato da parte di un pubblico ufficiale, ai sensi dell’articolo 361 del Codice Penale, 
nel caso in cui il pubblico ufficiale ometta o ritardi la denuncia di: 

 a Un reato procedibile d’ufficio o a querela di parte di cui ha avuto notizia 

 b Un reato procedibile d’ufficio o a querela di parte di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue 
funzioni 

 c Un reato procedibile d’ufficio di cui ha avuto notizia nell’esercizio delle sue funzioni 

 d Un reato procedibile a querela di parte di cui ha avuto notizia nell’esercizio delle sue funzioni 

 

3  La richiesta di accesso civico di cui all’articolo 5 del D. Lgs. 33/2013 

 a Può essere presentata da chiunque e non deve essere motivata 

 b Può essere presentata da chiunque e richiede una succinta motivazione 

 c Può essere presentata solo da chi ha un interesse giuridicamente rilevante e deve essere motivata 

 d Può essere presentata  da chiunque ed è soggetta solo al pagamento dei diritti di visura 

 

4  Il Piano Esecutivo di Gestione previsto dall’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige: 

 a È uno strumento di programmazione che individua obiettivi di gestione approvato dalla Giunta Comunale 
prima dell’adozione del bilancio di previsione 

 b È uno strumento di programmazione che individua obiettivi di gestione approvato dal Consiglio Comunale 
contestualmente all’adozione del bilancio di previsione 

 c È uno strumento di programmazione che individua obiettivi di gestione approvato dalla Giunta Comunale 
dopo l’adozione del bilancio di previsione 

 d È uno strumento di programmazione che individua obiettivi di gestione approvato dal Consiglio Comunale 
dopo l’adozione del bilancio di previsione 

 

5  Ai sensi della L.p. 3/2006 il Presidente ed i consiglieri della Comunità sono eletti: 

 a A suffragio universale diretto 

 b Dal corpo per l’elezione degli organi della Comunità composto dai sindaci e dai rappresentanti eletti dai 
consigli comunali dei comuni del territorio della Comunità 

 c Dai consigli comunali dei comuni del territorio della Comunità 

 d Dai Sindaci dei comuni del territorio della Comunità 

 

6  In caso di urgenza, nell’ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige, le deliberazioni della 
giunta o del consiglio comunale  possono essere dichiarate immediatamente eseguibili: 

 a con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti e pubblicate entro dieci giorni dall’adozione.. 

 b con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti e pubblicate entro cinque giorni dall’adozione a pena 
decadenza. 

 c con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti e pubblicate all’albo pretorio entro il decimo giorno 
dall’adozione a pena di decadenza 

 d con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti e pubblicate entro cinque giorni dall’adozione a pena 
decadenza 

 

7  Il piano sociale di Comunità individua tra l’altro 

 a gli interventi e i servizi sociali ritenuti indifferibili ed urgenti 

 b i bisogni riscontrati e le risorse del territorio 

 c gli interventi da erogare, escluse le prestazioni aggiuntive rispetto a quelle essenziali specificate dal 
programma sociale provinciale 

 d gli interventi  valutati come non necessari sul territorio 

 

8  Per livelli essenziali delle prestazioni secondo la L.P. n. 13 del 2007 si intende 

 a livelli che individuano le figure professionali socio-assistenziali operanti nei servizi e incaricate delle 
prestazioni e degli interventi da assicurare ai destinatari 
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 b livelli che definiscono gli standard qualitativi e quantitativi degli interventi socio-assistenziali da assicurare ai 
destinatari individuati  

 c livelli che indicano la misura massima di interventi socio-assistenziali erogabili agli utenti 

 d livelli che definiscono gli standard qualitativi e quantitativi degli interventi socio-sanitari da assicurare ai 
destinatari 

 

9  La carta dei servizi familiari, secondo la L.P n. 1/2011,esplica tra l’altro: (art. 17 LP 1/2011) 

 a in modo generico le caratteristiche delle prestazioni erogate 

 b le caratteristiche delle prestazioni erogate , con specificazione delle modalità di accesso, degli orari e dei 
tempi di erogazione 

 c le sanzioni nelle quali incorrono le organizzazioni pubbliche e private se non erogano servizi e prestazioni 
secondo gli standard  della Provincia  

 d tutte le prestazioni erogate, comprese  quelle aggiuntive, che l’organizzazione ritiene di promuovere per il 
benessere della famiglia e le indicazioni per la presentazione di eventuali ricorsi nei confronti 
dell’organizzazione 

 

10  Secondo la L.P. n. 13/2007 tra le funzioni di governo dei comuni e della Provincia, spetta alla Provincia: 

 a l’esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, compresa l’individuazione dei livelli essenziali delle 
prestazioni  

 b le funzioni in materia di assistenza e beneficienza pubblica (art. 8 comma 1 LP 13) 

 c la vigilanza per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti solo per l’accreditamento 

 d l’esercizio della funzione sostitutiva nel caso che un ente locale lo chieda espressamente, qualora non sia in 
grado di rispettare le linee di indirizzo provinciali 

 

11  La legge provinciale sul benessere familiare prevede, tra l’altro: 

 a la promozione di interventi in favore delle famiglie numerose, a partire dal quarto figlio 

 b interventi di sostegno dei progetti di vita delle famiglie  

 c interventi economici  per madri lavoratrici fino al compimento del secondo anno di vita del bambino 

 d interventi rivolti alle madri lavoratrici anche straniere purchè residenti da almeno quattro anni 

 

12  La metodologia per la costruzione del Piano sociale di comunità può prevedere, tra l’altro, l’attivazione di 
gruppi tematici che: 

 a esprimono parere sul piano sociale dopo la sua approvazione  

 b formulano proposte da inviare al tavolo territoriale per la formulazione degli indirizzi del Piano sociale di 
Comunità 

 c approvano la proposta di piano legato al tema assegnato 

 d attuano iniziative e interventi previsti dal piano sociale  

 

13  Il profilo di Comunità, inteso come lettura ragionata e partecipata dei bisogni della Comunità, è costituito tra 
l’altro da: 

 a Indicatori e dati riguardanti il contesto sociale, i bisogni e  le risorse del territorio 

 b Indicatori riguardanti il contesto demografico del territorio di riferimento 

 c Indicatori riguardanti le prestazioni sanitarie e le modalità di erogazione 

 d Indicatori riguardanti le attività produttive del territorio di riferimento 

 

14  Che relazione c’è tra il consiglio per la salute e il tavolo per la pianificazione sociale previsto dalla 
LP13/2007? 

 

 a Uno dei membri del Consiglio per la salute fa parte del tavolo territoriale  

 b Il Consiglio per la salute propone al Tavolo territoriale interventi da attuare in ambito socio sanitario  

 c Il Consiglio,  anche  sulla base delle proposte del Tavolo territoriale, rileva i bisogni in ordine alla salute dei 
cittadini e concorre alle iniziative per promuovere il benessere dei cittadini 

 

 d Il Consiglio per la salute valuta la situazione dei bisogni e dei servizi in ambito socio sanitario  e ne da 
periodicamente comunicazione  al Tavolo territoriale 

 

 

15  Da  chi è composto il consiglio per la salute  previsto dalla LP  n. 16/2010  

 a Dal presidente della provincia e dai presidenti delle Comunità  

 b Dal presidente della Comunità e dai sindaci  

 c Dal presidente della Comunità, dal Dirigente del Distretto Socio  Sanitario, dai rappresentanti degli ordini dei 
medici e dei farmacisti 

 

 d Dai sindaci e dal referente del Distretto Socio Sanitario  

 

16  Per la legge provinciale 15/2012 costituiscono il sistema integrato dei servizi socio-sanitari accreditati in 
favore della persona non autosufficiente e della sua famiglia:  
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 a L’assistenza domiciliare integrata, i servizi accreditati di assistenza socio-sanitaria, i servizi semi residenziali, 
gli assistenti familiari 

 b Il servizio infermieristico territoriale, i servizi accreditati di assistenza socio-sanitaria, i servizi 
semiresidenziali, gli assistenti familiari iscritti al registro provinciale 

 c L'assistenza domiciliare, i servizi accreditati di assistenza socio-sanitaria, i servizi semiresidenziali, 
le strutture residenziali protette, gli assistenti familiari iscritti al registro provinciale  

 d I servizi accreditati di assistenza socio-sanitaria, il servizio infermieristico territoriale, la medicina 
programmata, i servizi semiresidenziali  

 

17  Il piano provinciale per la salute è: 

 a Lo strumento di pianificazione delle politiche sociali e sanitarie provinciali  e può prevedere progetti ed azioni 
volti alla cura e riabilitazione delle patologie invalidati che colpiscono particolari fasce della popolazione  

 b Lo strumento di pianificazione delle politiche  sanitarie provinciali che può prevedere progetti di 
miglioramento del benessere e della salute dei cittadini  per la prevenzione delle patologie croniche   

 c Lo strumento di pianificazione delle politiche sociali provinciali e può prevedere progetti di miglioramento del 
benessere collettivo , di inclusione e integrazione sociale della popolazione a rischio di emarginazione  

 d Lo strumento di pianificazione delle politiche sociali e sanitarie provinciali che hanno pari dignità e può 
prevedere progetti di miglioramento del benessere collettivo che coinvolgono altri settori di competenza della 
PAT secondo l’approccio della salute in tutte le politiche  

 

18  La LP 15/2012 prevede tra i criteri per l’accesso all’assegno di cura   

 a la residenza in Trentino da 1anno continuativo   

 b la residenza in Trentino da 2anni continuativi  

 c la residenza in Trentino da 3anni continuativi  

 d è sufficiente la domiciliazione  

 

19  Chi provvede all’accertamento della condizione di non autosufficienza secondo la LP15/2012?  

 a Il Punto unico di Accesso (PUA)  

 b L’Unità Valutativa Multidisciplinare (UVM)  

 c Il medico di medicina generale o l’ospedale nel caso la persona sia ricoverata  

 d Il medico specialista ospedaliero  

 

20  L’assegno di cura ha l’obiettivo di favorire la permanenza della persona al domicilio e consiste di norma in:  

 a Erogazione monetaria per l’acquisizione di servizi accreditati  

 b Buoni di servizio per l’acquisizione di servizi di assistenza domiciliare e semiresidenziale accreditati, o 
nell’erogazione di somme di denaro  per attività di assistenza documentata  

 

 c Buoni di servizio  per l’acquisizione di servizi di assistenza   

 d Erogazione monetaria per garantire l’assistenza attraverso la figura dell’assistente familiare  

 

21  La presa in carico del cittadino per soddisfare i bisogni di salute, in base alla LP n. 16 del 2010, avviene: 

 a sempre attraverso le Unità valutative multidisciplinari (UVM) 

 b mediante la valutazione di equipe multi professionali  

 c attraverso l’istituzione di punti unici provinciali di accesso (PUA) 

 d attraverso il medico di medicina generale e l’assistente sociale 

 

22  Il distretto di economia solidale è definito dalla L.P. n. 13/2007 come: 

 a  circuito economico, a base locale, con sostenibilità economica ed ambientale per la creazione di filiere di 
finanziamento, produzione, distribuzione e consumo di beni e servizi  

 b  circuito economico, a base locale, che coinvolge tutte le strutture economiche del territorio per la creazione 
di filiere di finanziamento, produzione, distribuzione e consumo di beni e servizi  

 c  Insieme di categorie  per la creazione di filiere di finanziamento, produzione, distribuzione e consumo di 
beni e servizi  

 d  Insieme di attività all’interno di una comunità volte alla creazione di filiere di finanziamento, produzione, 
distribuzione e consumo di beni e servizi  

 

23  Il distretto famiglia è: 

 a Un territorio coincidente con le Comunità di Valle all’interno della quale attori diversi  operano con l’obiettivo 
di promuovere e valorizzare la famiglia in particolare quella numerosa 

 b Un territorio coincidente con le Comunità di Valle che promuove e valorizza la famiglia in particolare la 
famiglia con figli 

 c Un circuito economico e culturale, a base locale, all'interno del quale attori diversi per ambiti 
di attività e finalità operano con l'obiettivo di promuovere e valorizzare la famiglia e in 
particolare la famiglia con figli.  
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 d Un ambito territoriale definito su base locale , all’interno del quale attori diversi  operano con l’obiettivo di 
valorizzare la famiglia in particolare quella numerosa 

 

24  Secondo la L.P. 13/2007 sono destinatari di tutti gli interventi: 

 a Le persone residenti da più di tre anni anche non consecutivi in Provincia di Trento 

 b Le persone residenti da più di due anni anche non consecutivi in Provincia di Trento 

 c Le persone residenti da più di tre anni consecutivi in Provincia di Trento 

 d Le persone residenti da più di tre anni anche non consecutivi in Provincia di Trento 

 

25  Per l'elaborazione della proposta di  Piano per la salute la Giunta Provinciale realizza una fase istruttoria  di 
consultazione e partecipazione di durata: 

 a Non inferiore al trimestre 

 b Non inferiore al semestre 

 c Non inferiore ad un anno 

 d Non inferiore a due anni 

 

26  La programmazione sociale è attuata: 

 a In coerenza con il piano sociale provinciale  

 b In coerenza con il piano socio sanitario 

 c In coerenza con il piano territoriale 

 d In coerenza con il piano provinciale per la salute 

 

27  Per lo svolgimento delle attività di programmazione e di indirizzo la Giunta provinciale si avvale: 

 a Del Consiglio delle autonomie 

 b Della Conferenza di programmazione sociale 

 c Del Comitato per la programmazione sociale 

 d Della Consulta per le attività sociali 

 

28  Nell'ambito di ogni Comunità è istituito un tavolo territoriale: 

 a Quale organo a cui compete l'adozione del Piano sociale di Comunità 

 b Quale organo di consulenza del Comitato provinciale 

 c Quale organo di consulenza dei Consigli comunali del territorio 

 d Quale organo di consulenza e proposta per le politiche sociali locali 

 

29  La legge 13/2007 definisce con quali altre politiche deve essere attivato il coordinamento in quanto 
concorrono al benessere della persona 

 a Politiche del lavoro, della casa, della salute, delle pari opportunità e della famiglia 

 b Politiche della salute, dell'istruzione e del lavoro 

 c Politiche del lavoro, della casa, della salute. 

 d Politiche della salute, del lavoro, della casa, della formazione professionale, dell'istruzione e per la sicurezza 

 

30  La sussidiarietà verticale garantisce al cittadino una forma democratica  di avvicinamento   tra governati e 
governanti e consiste in: 

 

 a la distribuzione delle competenze tra organizzazioni, associazioni e cooperative di solidarietà sociale   

 b la distribuzione delle competenze tra cittadini, consorzi di Comuni, Comunità di valle  

 c la distribuzione delle competenze tra organizzazioni di cittadini e la Provincia di appartenenza  

 d la distribuzione delle competenze tra Stato, Regioni, Comuni  

 


