
1 PRESELEZIONE CONCORSO PUBBLICO PER AUTISTA SCUOLABUS
SESSIONE 12/12/2019

    

1
In caso di attività scolastica/extrascolastica autorizzata (es. gita) su un percorso/raggio fino a 50 km, va o meno inserita la
scheda tachigrafica?

 A Non va inserita

 B Si va inserita

 C Va inserita se si esce dal comune di appartenenza, indipendentemente dai chilometri da effettuare

 D Va inserita se si esce dalla provincia di appartenenza, indipendentemente dai chilometri da effettuare

2 Nella teoria della comunicazione, la differenza tra relazione e interazione sta nel fatto che:

 A
nella relazione, l'esistenza di un altro individuo può semplicemente essere rievocata; nella interazione
c'è bisogno della presenza fisica di due o più soggetti che comunicano

 B nella relazione è necessaria la compresenza fisica che è invece non necessaria nell'interazione

 C entrambe necessitano della presenza fisica degli interlocutori, quindi non vi è differenza

 D
nella interazione, l'esistenza di un altro individuo può semplicemente essere rievocata; nella relazione c'è
bisogno della presenza fisica di due o più soggetti che comunicano

3 Quale deve essere la dotazione di estintori a bordo di un autobus fino a 30 posti?

 A almeno un estintore da 5 litri a schiuma o da 2 chili a neve carbonica

 B almeno un estintore da 4 litri a schiuma o da 2 chili a neve carbonica

 C almeno un estintore da 3 litri a schiuma o da 2 chili a neve carbonica

 D almeno un estintore da 5 litri a schiuma o da 5 chili a neve carbonica

4 Qual'è la definizione corretta di veicolli di categoria M3 ?

 A
veicoli destinati al trasporto di persone, aventi, oltre a quello del conducente, più di otto posti a sedere e
massa massima superiore a 5 tonnellate

 B
veicoli destinati al trasporto di persone, aventi, oltre a quello del conducente, più di otto posti a sedere e massa
massima non superiore a 5 tonnellate

 C veicoli destinati al trasporto di persone, aventi, oltre a quello del conducente, al massimo otto posti a sedere

 D
veicoli destinati al trasporto di persone, aventi, oltre a quello del conducente, più di dieci posti a sedere e massa
massima non superiore a 3,5 tonnellate

5 In un atto comunicativo è possibile identificare le sequenze:

 A solo di chi parla

 B di chi parla e di chi risponde

 C solo di chi risponde

 D solo del messaggio

6 Con quale atto viene definita la delimitazione del centro abitato?

 A Con deliberazione della Giunta comunale

 B Con decreto del Ministro dell'interno

 C Con deliberazione della Giunta provinciale

 D Con deliberazione della Giunta regionale

7
Conformemente alle disposizioni dell'Art. 41 DEL C.D.S., cosa indica una lanterna semaforica a forma di barra bianca
orizzontale su sfondo nero per i veicoli addetti al trasporto pubblico?

 A Arresto

 B Via libera a sinistra

 C Via libera a destra

 D Via libera generalizzata

8 Secondo quanto stabilito dal C.D.S., gli autosnodati e i filosnodati adibiti al servizio di linea per il trasporto di persone:

 A possono raggiungere una lunghezza massima di 18 m

 B possono raggiungere una lunghezza massima di 19 m

 C la lunghezza è variabile dipendente del numero di persone trasportate

 D
debbono attenersi alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base
delle indicazioni della Prefettura dove questi operano in servizio di linea

9 Conformemente a quanto dispone al riguardo l'Art. 24 DEL C.D.S., cosa sono le pertinenze stradali?



 A Sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa

 B Le aree laterali alla strada entro un raggio di 10 metri per lato

 C Le aree laterali alla strada entro un raggio di 20 metri per lato

 D Non esiste nel C.d.S. una definizione di pertinenza stradale

10
A norma del decreto legislativo N. 165 Del 2001, Nella contrattazione collettiva nazionale, le amministrazioni pubbliche sono
rappresentate legalmente:

 A Dal Ministero del lavoro

 B Dal Dipartimento della funzione pubblica

 C Dall'Aran

 D Dalla Regione in cui opera l’Amministrazione interessata

11
La disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni nelle pubbliche amministrazioni di
cui al D. Lgs. 33/2013 ha lo scopo:

 A
di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse
pubbliche

 B di promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa

 C di tutelare i diritti dei cittadini

 D tutte e tre le finalità sopra indicate

12
Per un alunno iscritto al servizio di trasporto qual'è il tempo massimo di permanenza nello scuolabus oltre il quale la legge
non consente di andare?

 A 45 minuti

 B 50 minuti

 C 1 ora

 D Non esiste alcuna legge che imponga un tempo massimo, solo il regolamento interno lo può prevedere

13 Le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati di cui al d.lgs. n. 33/2013 in una specifica sezione del sito istituzionale?

 A Si nella sezione ''amministrazione trasparente''

 B Si nella sezione ''operazione trasparenza''

 C Si nella sezione ''servizi on line''

 D Si ma solo i comuni sopra i 15.000 abitanti sono tenute a pubblicare i dati

14 A norma del Dlgs 165/01 l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni avviene mediante:

 A contratto collettivo di lavoro

 B contratto individuale di lavoro

 C ordine di servizio

 D contratto di lavoro decentrato

15 Ai sensi dell’art. 46, comma 1, del TUEL e s.m.i., il sindaco:

 A È eletto dalla Giunta Comunale

 B È eletto dai cittadini a suffragio universale

 C È eletto dai consiglieri comunali nella seduta di insediamento

 D È nominato dal Prefetto

16 Il consiglio comunale è un organo:

 A esecutivo

 B meramente consultivo

 C di indirizzo e di controllo politico-amministrativo

 D responsabile della gestione delle risorse umane e finanziarie

17 Ai sensi della L. n. 241/1990 il provvedimento amministrativo deve essere motivato:

 A Sempre

 B Mai

 C la motivazione non è richiesta solo per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale

 D la motivazione è richiesta solo per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale

18 L’ANAC E':

 A l’autorità europea anticorruzione

 B un organismo internazionale per il controllo del volo aereo

 C l’autorità nazionale anticorruzione



 D l’autorità nazionale anticontraffazione

19 Il silenzio assenso di cui all’art. 20 della L. 241/90 si applica ad atti e procedimenti riguardanti

 A l’esercizio del commercio

 B l’acquisizione della cittadinanza

 C il patrimonio culturale

 D la pubblica sicurezza

20
 L'art. 107 del Tuel introduce il cd. principio di separazione tra politica e gestione in virtù del quale organi politici e dirigenti
vengono a costituire due apparati distinti, ciascuno con le proprie competenze. In base al suddetto principio la gestione
amministrativa e tecnica è attribuita

 A
ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo

 B in esclusiva al Segretario o al Direttore Generale ove nominato

 C in esclusiva al Dirigente del servizio finanziario o figura corrispondente

 D in esclusiva al segretario

21 Ai sensi dell'art. 46, comma 4, del TUEL:

 A Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio

 B Il sindaco non può revocare gli assessori

 C Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione alla Giunta

 D Il sindaco può revocare uno o più assessori, previo parere favorevole della Giunta

22 Il Comune è un ente a competenza:

 A Particolare

 B Differenziata

 C Generale

 D nessuna delle tre precedenti

23 Ai sensi dell'art. 100, comma 1, del TUEL, la revoca del Segretario comunale avviene:

 A Con provvedimento motivato del Consiglio comunale, per violazione dei doveri d'ufficio

 B
Con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri
d'ufficio

 C Con provvedimento motivato della Giunta, previo parere del Sindaco

 D Con provvedimento del Sindaco, per violazione dei doveri d'ufficio

24 Ai sensi dell’art. 170, comma 3, del TUEL e s.m.i., rientra nel Documento unico di programmazione:

 A La sezione operativa

 B La sezione esecutiva

 C La sezione produttiva

 D Tutte e tre le sezioni sopra indicate

25
A norma del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., quali deliberazioni degli organi collegiali del Comune sono soggette a
pubblicazione?

 A Quelle di Giunta e di Consiglio che comportano impegni di spesa e/o diminuzione di entrata

 B Tutte indistintamente

 C Quelle che l’organo deliberante stabilisce che devono essere pubblicate

 D Tutte quelle di Consiglio
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1 Secondo quanto stabilito dal C.D.S., gli autosnodati e i filosnodati adibiti al servizio di linea per il trasporto di persone:

 A possono raggiungere una lunghezza massima di 18 m

 B possono raggiungere una lunghezza massima di 19 m

 C la lunghezza è variabile dipendente del numero di persone trasportate

 D
debbono attenersi alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base
delle indicazioni della Prefettura dove questi operano in servizio di linea

2 In un atto comunicativo è possibile identificare le sequenze:

 A solo di chi parla

 B di chi parla e di chi risponde

 C solo di chi risponde

 D solo del messaggio

3 Ai sensi della L. n. 241/1990 il provvedimento amministrativo deve essere motivato:

 A Sempre

 B Mai

 C la motivazione non è richiesta solo per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale

 D la motivazione è richiesta solo per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale

4
Per un alunno iscritto al servizio di trasporto qual'è il tempo massimo di permanenza nello scuolabus oltre il quale la legge
non consente di andare?

 A 45 minuti

 B 50 minuti

 C 1 ora

 D Non esiste alcuna legge che imponga un tempo massimo, solo il regolamento interno lo può prevedere

5 Conformemente a quanto dispone al riguardo l'Art. 24 DEL C.D.S., cosa sono le pertinenze stradali?

 A Sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa

 B Le aree laterali alla strada entro un raggio di 10 metri per lato

 C Le aree laterali alla strada entro un raggio di 20 metri per lato

 D Non esiste nel C.d.S. una definizione di pertinenza stradale

6
La disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni nelle pubbliche amministrazioni di
cui al D. Lgs. 33/2013 ha lo scopo:

 A
di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse
pubbliche

 B di promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa

 C di tutelare i diritti dei cittadini

 D tutte e tre le finalità sopra indicate

7 Ai sensi dell’art. 46, comma 1, del TUEL e s.m.i., il sindaco:

 A È eletto dalla Giunta Comunale

 B È eletto dai cittadini a suffragio universale

 C È eletto dai consiglieri comunali nella seduta di insediamento

 D È nominato dal Prefetto

8
 L'art. 107 del Tuel introduce il cd. principio di separazione tra politica e gestione in virtù del quale organi politici e dirigenti
vengono a costituire due apparati distinti, ciascuno con le proprie competenze. In base al suddetto principio la gestione
amministrativa e tecnica è attribuita

 A
ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo

 B in esclusiva al Segretario o al Direttore Generale ove nominato

 C in esclusiva al Dirigente del servizio finanziario o figura corrispondente

 D in esclusiva al segretario

9 Il Comune è un ente a competenza:



 A Particolare

 B Differenziata

 C Generale

 D nessuna delle tre precedenti

10 A norma del Dlgs 165/01 l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni avviene mediante:

 A contratto collettivo di lavoro

 B contratto individuale di lavoro

 C ordine di servizio

 D contratto di lavoro decentrato

11
Conformemente alle disposizioni dell'Art. 41 DEL C.D.S., cosa indica una lanterna semaforica a forma di barra bianca
orizzontale su sfondo nero per i veicoli addetti al trasporto pubblico?

 A Arresto

 B Via libera a sinistra

 C Via libera a destra

 D Via libera generalizzata

12 Il consiglio comunale è un organo:

 A esecutivo

 B meramente consultivo

 C di indirizzo e di controllo politico-amministrativo

 D responsabile della gestione delle risorse umane e finanziarie

13 Le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati di cui al d.lgs. n. 33/2013 in una specifica sezione del sito istituzionale?

 A Si nella sezione ''amministrazione trasparente''

 B Si nella sezione ''operazione trasparenza''

 C Si nella sezione ''servizi on line''

 D Si ma solo i comuni sopra i 15.000 abitanti sono tenute a pubblicare i dati

14 Ai sensi dell'art. 100, comma 1, del TUEL, la revoca del Segretario comunale avviene:

 A Con provvedimento motivato del Consiglio comunale, per violazione dei doveri d'ufficio

 B
Con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri
d'ufficio

 C Con provvedimento motivato della Giunta, previo parere del Sindaco

 D Con provvedimento del Sindaco, per violazione dei doveri d'ufficio

15 Il silenzio assenso di cui all’art. 20 della L. 241/90 si applica ad atti e procedimenti riguardanti

 A l’esercizio del commercio

 B l’acquisizione della cittadinanza

 C il patrimonio culturale

 D la pubblica sicurezza

16 Con quale atto viene definita la delimitazione del centro abitato?

 A Con deliberazione della Giunta comunale

 B Con decreto del Ministro dell'interno

 C Con deliberazione della Giunta provinciale

 D Con deliberazione della Giunta regionale

17 Ai sensi dell'art. 46, comma 4, del TUEL:

 A Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio

 B Il sindaco non può revocare gli assessori

 C Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione alla Giunta

 D Il sindaco può revocare uno o più assessori, previo parere favorevole della Giunta

18
A norma del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., quali deliberazioni degli organi collegiali del Comune sono soggette a
pubblicazione?

 A Quelle di Giunta e di Consiglio che comportano impegni di spesa e/o diminuzione di entrata

 B Tutte indistintamente

 C Quelle che l’organo deliberante stabilisce che devono essere pubblicate

 D Tutte quelle di Consiglio



19 Qual'è la definizione corretta di veicolli di categoria M3 ?

 A
veicoli destinati al trasporto di persone, aventi, oltre a quello del conducente, più di otto posti a sedere e
massa massima superiore a 5 tonnellate

 B
veicoli destinati al trasporto di persone, aventi, oltre a quello del conducente, più di otto posti a sedere e massa
massima non superiore a 5 tonnellate

 C veicoli destinati al trasporto di persone, aventi, oltre a quello del conducente, al massimo otto posti a sedere

 D
veicoli destinati al trasporto di persone, aventi, oltre a quello del conducente, più di dieci posti a sedere e massa
massima non superiore a 3,5 tonnellate

20 L’ANAC E':

 A l’autorità europea anticorruzione

 B un organismo internazionale per il controllo del volo aereo

 C l’autorità nazionale anticorruzione

 D l’autorità nazionale anticontraffazione

21 Ai sensi dell’art. 170, comma 3, del TUEL e s.m.i., rientra nel Documento unico di programmazione:

 A La sezione operativa

 B La sezione esecutiva

 C La sezione produttiva

 D Tutte e tre le sezioni sopra indicate

22
In caso di attività scolastica/extrascolastica autorizzata (es. gita) su un percorso/raggio fino a 50 km, va o meno inserita la
scheda tachigrafica?

 A Non va inserita

 B Si va inserita

 C Va inserita se si esce dal comune di appartenenza, indipendentemente dai chilometri da effettuare

 D Va inserita se si esce dalla provincia di appartenenza, indipendentemente dai chilometri da effettuare

23 Quale deve essere la dotazione di estintori a bordo di un autobus fino a 30 posti?

 A almeno un estintore da 5 litri a schiuma o da 2 chili a neve carbonica

 B almeno un estintore da 4 litri a schiuma o da 2 chili a neve carbonica

 C almeno un estintore da 3 litri a schiuma o da 2 chili a neve carbonica

 D almeno un estintore da 5 litri a schiuma o da 5 chili a neve carbonica

24 Nella teoria della comunicazione, la differenza tra relazione e interazione sta nel fatto che:

 A
nella relazione, l'esistenza di un altro individuo può semplicemente essere rievocata; nella interazione
c'è bisogno della presenza fisica di due o più soggetti che comunicano

 B nella relazione è necessaria la compresenza fisica che è invece non necessaria nell'interazione

 C entrambe necessitano della presenza fisica degli interlocutori, quindi non vi è differenza

 D
nella interazione, l'esistenza di un altro individuo può semplicemente essere rievocata; nella relazione c'è
bisogno della presenza fisica di due o più soggetti che comunicano

25
A norma del decreto legislativo N. 165 Del 2001, Nella contrattazione collettiva nazionale, le amministrazioni pubbliche sono
rappresentate legalmente:

 A Dal Ministero del lavoro

 B Dal Dipartimento della funzione pubblica

 C Dall'Aran

 D Dalla Regione in cui opera l’Amministrazione interessata
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1 In un atto comunicativo è possibile identificare le sequenze:

 A solo di chi parla

 B di chi parla e di chi risponde

 C solo di chi risponde

 D solo del messaggio

2 Le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati di cui al d.lgs. n. 33/2013 in una specifica sezione del sito istituzionale?

 A Si nella sezione ''amministrazione trasparente''

 B Si nella sezione ''operazione trasparenza''

 C Si nella sezione ''servizi on line''

 D Si ma solo i comuni sopra i 15.000 abitanti sono tenute a pubblicare i dati

3
Conformemente alle disposizioni dell'Art. 41 DEL C.D.S., cosa indica una lanterna semaforica a forma di barra bianca
orizzontale su sfondo nero per i veicoli addetti al trasporto pubblico?

 A Arresto

 B Via libera a sinistra

 C Via libera a destra

 D Via libera generalizzata

4 Ai sensi dell’art. 170, comma 3, del TUEL e s.m.i., rientra nel Documento unico di programmazione:

 A La sezione operativa

 B La sezione esecutiva

 C La sezione produttiva

 D Tutte e tre le sezioni sopra indicate

5 L’ANAC E':

 A l’autorità europea anticorruzione

 B un organismo internazionale per il controllo del volo aereo

 C l’autorità nazionale anticorruzione

 D l’autorità nazionale anticontraffazione

6 Il consiglio comunale è un organo:

 A esecutivo

 B meramente consultivo

 C di indirizzo e di controllo politico-amministrativo

 D responsabile della gestione delle risorse umane e finanziarie

7
A norma del decreto legislativo N. 165 Del 2001, Nella contrattazione collettiva nazionale, le amministrazioni pubbliche sono
rappresentate legalmente:

 A Dal Ministero del lavoro

 B Dal Dipartimento della funzione pubblica

 C Dall'Aran

 D Dalla Regione in cui opera l’Amministrazione interessata

8 Conformemente a quanto dispone al riguardo l'Art. 24 DEL C.D.S., cosa sono le pertinenze stradali?

 A Sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa

 B Le aree laterali alla strada entro un raggio di 10 metri per lato

 C Le aree laterali alla strada entro un raggio di 20 metri per lato

 D Non esiste nel C.d.S. una definizione di pertinenza stradale

9 Con quale atto viene definita la delimitazione del centro abitato?

 A Con deliberazione della Giunta comunale

 B Con decreto del Ministro dell'interno

 C Con deliberazione della Giunta provinciale



 D Con deliberazione della Giunta regionale

10 Ai sensi dell’art. 46, comma 1, del TUEL e s.m.i., il sindaco:

 A È eletto dalla Giunta Comunale

 B È eletto dai cittadini a suffragio universale

 C È eletto dai consiglieri comunali nella seduta di insediamento

 D È nominato dal Prefetto

11 Qual'è la definizione corretta di veicolli di categoria M3 ?

 A
veicoli destinati al trasporto di persone, aventi, oltre a quello del conducente, più di otto posti a sedere e
massa massima superiore a 5 tonnellate

 B
veicoli destinati al trasporto di persone, aventi, oltre a quello del conducente, più di otto posti a sedere e massa
massima non superiore a 5 tonnellate

 C veicoli destinati al trasporto di persone, aventi, oltre a quello del conducente, al massimo otto posti a sedere

 D
veicoli destinati al trasporto di persone, aventi, oltre a quello del conducente, più di dieci posti a sedere e massa
massima non superiore a 3,5 tonnellate

12 Secondo quanto stabilito dal C.D.S., gli autosnodati e i filosnodati adibiti al servizio di linea per il trasporto di persone:

 A possono raggiungere una lunghezza massima di 18 m

 B possono raggiungere una lunghezza massima di 19 m

 C la lunghezza è variabile dipendente del numero di persone trasportate

 D
debbono attenersi alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base
delle indicazioni della Prefettura dove questi operano in servizio di linea

13 Ai sensi dell'art. 46, comma 4, del TUEL:

 A Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio

 B Il sindaco non può revocare gli assessori

 C Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione alla Giunta

 D Il sindaco può revocare uno o più assessori, previo parere favorevole della Giunta

14 Ai sensi della L. n. 241/1990 il provvedimento amministrativo deve essere motivato:

 A Sempre

 B Mai

 C la motivazione non è richiesta solo per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale

 D la motivazione è richiesta solo per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale

15 Nella teoria della comunicazione, la differenza tra relazione e interazione sta nel fatto che:

 A
nella relazione, l'esistenza di un altro individuo può semplicemente essere rievocata; nella interazione
c'è bisogno della presenza fisica di due o più soggetti che comunicano

 B nella relazione è necessaria la compresenza fisica che è invece non necessaria nell'interazione

 C entrambe necessitano della presenza fisica degli interlocutori, quindi non vi è differenza

 D
nella interazione, l'esistenza di un altro individuo può semplicemente essere rievocata; nella relazione c'è
bisogno della presenza fisica di due o più soggetti che comunicano

16 Il silenzio assenso di cui all’art. 20 della L. 241/90 si applica ad atti e procedimenti riguardanti

 A l’esercizio del commercio

 B l’acquisizione della cittadinanza

 C il patrimonio culturale

 D la pubblica sicurezza

17
A norma del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., quali deliberazioni degli organi collegiali del Comune sono soggette a
pubblicazione?

 A Quelle di Giunta e di Consiglio che comportano impegni di spesa e/o diminuzione di entrata

 B Tutte indistintamente

 C Quelle che l’organo deliberante stabilisce che devono essere pubblicate

 D Tutte quelle di Consiglio

18
 L'art. 107 del Tuel introduce il cd. principio di separazione tra politica e gestione in virtù del quale organi politici e dirigenti
vengono a costituire due apparati distinti, ciascuno con le proprie competenze. In base al suddetto principio la gestione
amministrativa e tecnica è attribuita

 A
ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo

 B in esclusiva al Segretario o al Direttore Generale ove nominato

 C in esclusiva al Dirigente del servizio finanziario o figura corrispondente



 D in esclusiva al segretario

19 Ai sensi dell'art. 100, comma 1, del TUEL, la revoca del Segretario comunale avviene:

 A Con provvedimento motivato del Consiglio comunale, per violazione dei doveri d'ufficio

 B
Con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri
d'ufficio

 C Con provvedimento motivato della Giunta, previo parere del Sindaco

 D Con provvedimento del Sindaco, per violazione dei doveri d'ufficio

20
La disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni nelle pubbliche amministrazioni di
cui al D. Lgs. 33/2013 ha lo scopo:

 A
di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse
pubbliche

 B di promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa

 C di tutelare i diritti dei cittadini

 D tutte e tre le finalità sopra indicate

21
Per un alunno iscritto al servizio di trasporto qual'è il tempo massimo di permanenza nello scuolabus oltre il quale la legge
non consente di andare?

 A 45 minuti

 B 50 minuti

 C 1 ora

 D Non esiste alcuna legge che imponga un tempo massimo, solo il regolamento interno lo può prevedere

22 Il Comune è un ente a competenza:

 A Particolare

 B Differenziata

 C Generale

 D nessuna delle tre precedenti

23
In caso di attività scolastica/extrascolastica autorizzata (es. gita) su un percorso/raggio fino a 50 km, va o meno inserita la
scheda tachigrafica?

 A Non va inserita

 B Si va inserita

 C Va inserita se si esce dal comune di appartenenza, indipendentemente dai chilometri da effettuare

 D Va inserita se si esce dalla provincia di appartenenza, indipendentemente dai chilometri da effettuare

24 Quale deve essere la dotazione di estintori a bordo di un autobus fino a 30 posti?

 A almeno un estintore da 5 litri a schiuma o da 2 chili a neve carbonica

 B almeno un estintore da 4 litri a schiuma o da 2 chili a neve carbonica

 C almeno un estintore da 3 litri a schiuma o da 2 chili a neve carbonica

 D almeno un estintore da 5 litri a schiuma o da 5 chili a neve carbonica

25 A norma del Dlgs 165/01 l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni avviene mediante:

 A contratto collettivo di lavoro

 B contratto individuale di lavoro

 C ordine di servizio

 D contratto di lavoro decentrato



4 PRESELEZIONE CONCORSO PUBBLICO PER AUTISTA SCUOLABUS
SESSIONE 12/12/2019

    
1 Le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati di cui al d.lgs. n. 33/2013 in una specifica sezione del sito istituzionale?

 A Si nella sezione ''amministrazione trasparente''

 B Si nella sezione ''operazione trasparenza''

 C Si nella sezione ''servizi on line''

 D Si ma solo i comuni sopra i 15.000 abitanti sono tenute a pubblicare i dati

2 Ai sensi dell'art. 100, comma 1, del TUEL, la revoca del Segretario comunale avviene:

 A Con provvedimento motivato del Consiglio comunale, per violazione dei doveri d'ufficio

 B
Con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri
d'ufficio

 C Con provvedimento motivato della Giunta, previo parere del Sindaco

 D Con provvedimento del Sindaco, per violazione dei doveri d'ufficio

3 Nella teoria della comunicazione, la differenza tra relazione e interazione sta nel fatto che:

 A
nella relazione, l'esistenza di un altro individuo può semplicemente essere rievocata; nella interazione
c'è bisogno della presenza fisica di due o più soggetti che comunicano

 B nella relazione è necessaria la compresenza fisica che è invece non necessaria nell'interazione

 C entrambe necessitano della presenza fisica degli interlocutori, quindi non vi è differenza

 D
nella interazione, l'esistenza di un altro individuo può semplicemente essere rievocata; nella relazione c'è
bisogno della presenza fisica di due o più soggetti che comunicano

4 Con quale atto viene definita la delimitazione del centro abitato?

 A Con deliberazione della Giunta comunale

 B Con decreto del Ministro dell'interno

 C Con deliberazione della Giunta provinciale

 D Con deliberazione della Giunta regionale

5
La disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni nelle pubbliche amministrazioni di
cui al D. Lgs. 33/2013 ha lo scopo:

 A
di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse
pubbliche

 B di promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa

 C di tutelare i diritti dei cittadini

 D tutte e tre le finalità sopra indicate

6 Il Comune è un ente a competenza:

 A Particolare

 B Differenziata

 C Generale

 D nessuna delle tre precedenti

7 L’ANAC E':

 A l’autorità europea anticorruzione

 B un organismo internazionale per il controllo del volo aereo

 C l’autorità nazionale anticorruzione

 D l’autorità nazionale anticontraffazione

8
In caso di attività scolastica/extrascolastica autorizzata (es. gita) su un percorso/raggio fino a 50 km, va o meno inserita la
scheda tachigrafica?

 A Non va inserita

 B Si va inserita

 C Va inserita se si esce dal comune di appartenenza, indipendentemente dai chilometri da effettuare

 D Va inserita se si esce dalla provincia di appartenenza, indipendentemente dai chilometri da effettuare

9 Ai sensi dell’art. 46, comma 1, del TUEL e s.m.i., il sindaco:

 A È eletto dalla Giunta Comunale



 B È eletto dai cittadini a suffragio universale

 C È eletto dai consiglieri comunali nella seduta di insediamento

 D È nominato dal Prefetto

10 Quale deve essere la dotazione di estintori a bordo di un autobus fino a 30 posti?

 A almeno un estintore da 5 litri a schiuma o da 2 chili a neve carbonica

 B almeno un estintore da 4 litri a schiuma o da 2 chili a neve carbonica

 C almeno un estintore da 3 litri a schiuma o da 2 chili a neve carbonica

 D almeno un estintore da 5 litri a schiuma o da 5 chili a neve carbonica

11 A norma del Dlgs 165/01 l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni avviene mediante:

 A contratto collettivo di lavoro

 B contratto individuale di lavoro

 C ordine di servizio

 D contratto di lavoro decentrato

12
A norma del decreto legislativo N. 165 Del 2001, Nella contrattazione collettiva nazionale, le amministrazioni pubbliche sono
rappresentate legalmente:

 A Dal Ministero del lavoro

 B Dal Dipartimento della funzione pubblica

 C Dall'Aran

 D Dalla Regione in cui opera l’Amministrazione interessata

13 In un atto comunicativo è possibile identificare le sequenze:

 A solo di chi parla

 B di chi parla e di chi risponde

 C solo di chi risponde

 D solo del messaggio

14 Ai sensi dell'art. 46, comma 4, del TUEL:

 A Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio

 B Il sindaco non può revocare gli assessori

 C Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione alla Giunta

 D Il sindaco può revocare uno o più assessori, previo parere favorevole della Giunta

15 Il consiglio comunale è un organo:

 A esecutivo

 B meramente consultivo

 C di indirizzo e di controllo politico-amministrativo

 D responsabile della gestione delle risorse umane e finanziarie

16
A norma del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., quali deliberazioni degli organi collegiali del Comune sono soggette a
pubblicazione?

 A Quelle di Giunta e di Consiglio che comportano impegni di spesa e/o diminuzione di entrata

 B Tutte indistintamente

 C Quelle che l’organo deliberante stabilisce che devono essere pubblicate

 D Tutte quelle di Consiglio

17
Conformemente alle disposizioni dell'Art. 41 DEL C.D.S., cosa indica una lanterna semaforica a forma di barra bianca
orizzontale su sfondo nero per i veicoli addetti al trasporto pubblico?

 A Arresto

 B Via libera a sinistra

 C Via libera a destra

 D Via libera generalizzata

18 Il silenzio assenso di cui all’art. 20 della L. 241/90 si applica ad atti e procedimenti riguardanti

 A l’esercizio del commercio

 B l’acquisizione della cittadinanza

 C il patrimonio culturale

 D la pubblica sicurezza

19 Ai sensi dell’art. 170, comma 3, del TUEL e s.m.i., rientra nel Documento unico di programmazione:



 A La sezione operativa

 B La sezione esecutiva

 C La sezione produttiva

 D Tutte e tre le sezioni sopra indicate

20 Ai sensi della L. n. 241/1990 il provvedimento amministrativo deve essere motivato:

 A Sempre

 B Mai

 C la motivazione non è richiesta solo per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale

 D la motivazione è richiesta solo per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale

21
Per un alunno iscritto al servizio di trasporto qual'è il tempo massimo di permanenza nello scuolabus oltre il quale la legge
non consente di andare?

 A 45 minuti

 B 50 minuti

 C 1 ora

 D Non esiste alcuna legge che imponga un tempo massimo, solo il regolamento interno lo può prevedere

22 Conformemente a quanto dispone al riguardo l'Art. 24 DEL C.D.S., cosa sono le pertinenze stradali?

 A Sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa

 B Le aree laterali alla strada entro un raggio di 10 metri per lato

 C Le aree laterali alla strada entro un raggio di 20 metri per lato

 D Non esiste nel C.d.S. una definizione di pertinenza stradale

23
 L'art. 107 del Tuel introduce il cd. principio di separazione tra politica e gestione in virtù del quale organi politici e dirigenti
vengono a costituire due apparati distinti, ciascuno con le proprie competenze. In base al suddetto principio la gestione
amministrativa e tecnica è attribuita

 A
ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo

 B in esclusiva al Segretario o al Direttore Generale ove nominato

 C in esclusiva al Dirigente del servizio finanziario o figura corrispondente

 D in esclusiva al segretario

24 Secondo quanto stabilito dal C.D.S., gli autosnodati e i filosnodati adibiti al servizio di linea per il trasporto di persone:

 A possono raggiungere una lunghezza massima di 18 m

 B possono raggiungere una lunghezza massima di 19 m

 C la lunghezza è variabile dipendente del numero di persone trasportate

 D
debbono attenersi alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base
delle indicazioni della Prefettura dove questi operano in servizio di linea

25 Qual'è la definizione corretta di veicolli di categoria M3 ?

 A
veicoli destinati al trasporto di persone, aventi, oltre a quello del conducente, più di otto posti a sedere e
massa massima superiore a 5 tonnellate

 B
veicoli destinati al trasporto di persone, aventi, oltre a quello del conducente, più di otto posti a sedere e massa
massima non superiore a 5 tonnellate

 C veicoli destinati al trasporto di persone, aventi, oltre a quello del conducente, al massimo otto posti a sedere

 D
veicoli destinati al trasporto di persone, aventi, oltre a quello del conducente, più di dieci posti a sedere e massa
massima non superiore a 3,5 tonnellate


