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Domanda 1
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 2
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Chi sono i destinatari delle provvidenze previste dall'art. 20 della L.R. n. 7/91 "L'emigrazione"?

a. Emigrati che rientrano dopo un biennio di lavoro fuori dall'isola per occupare un posto di lavoro/per pensionamento/per
infermita' propria o di un familiare/per morte di uno dei coniugi/perchè il coniuge, convivente in emigrazione, rientra perchè
trovasi in una delle precedenti condizioni e in possesso di un reddito familiare non superiore ad €. 15.000,00

b. Emigrati che rientrano dopo un biennio di lavoro fuori dall'isola per occupare un posto di lavoro/per pensionamento/per
infermita' propria o di un familiare/per morte di uno dei coniugi/perchè il coniuge, convivente in emigrazione, rientra perchè
trovasi in una delle precedenti condizioni

c. Emigrati che rientrano dopo un anno di lavoro fuori dall'isola per occupare un posto di lavoro/per pensionamento/per morte di
uno dei coniugi/perchè il coniuge, convivente in emigrazione, rientra perchè trovasi in una delle precedenti condizioni

La risposta corretta è: Emigrati che rientrano dopo un biennio di lavoro fuori dall'isola per occupare un posto di lavoro/per
pensionamento/per infermita' propria o di un familiare/per morte di uno dei coniugi/perchè il coniuge, convivente in emigrazione, rientra
perchè trovasi in una delle precedenti condizioni

Cosa sono i Progetti Utili alla Collettivita' (PUC)?

a. I beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC) possono partecipare volontariamente ai Progetti Utili alla Collettivita' (PUC), nel
proprio Comune di residenza, per almeno 8 ore settimanali

b. I beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC) che abbiano sottoscritto un patto per il lavoro o un patto per l'inclusione sociale
sono tenuti a svolgere i Progetti Utili alla Collettivita' (PUC) nel proprio Comune di residenza, per almeno 8 ore settimanali

c. I beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC) sono tenuti a svolgere i Progetti Utili alla Collettivita' (PUC), la cui titolarita' è dei
PLUS, per un numero di ore settimanali proporzionate all'importo RdC mensile percepito

La risposta corretta è: I beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC) che abbiano sottoscritto un patto per il lavoro o un patto per
l'inclusione sociale sono tenuti a svolgere i Progetti Utili alla Collettivita' (PUC) nel proprio Comune di residenza, per almeno 8 ore
settimanali
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Domanda 3
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 4
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 5
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Qual' è la legge che prevede l'erogazione di provvidenze economiche a favore di persone residenti in Sardegna affette da
patologia psichiatrica?

a. La L.R. n. 27/83
b. La L.R.n. 20/97

c. La L.R. n. 9/04

La risposta corretta è: La L.R.n. 20/97

Cosa prevede l'articolo 25 bis della L. R 23 dicembre 2005, n. 23?

a. L'assegnazione ai Comuni di finanziamenti straordinari, volti a sostenere gli interventi urgenti e inderogabili, riferiti
all'inserimento o affido di minori e di anziani disposti dall'autorita' giudiziaria o di minori stranieri non accompagnati

b. L'assegnazione ai Comuni di finanziamenti straordinari, volti a sostenere interventi di particolare urgenza e inderogabilita'
adeguatamente documentati, rivolti ai minori stranieri non accompagnati

c. L'assegnazione ai Comuni di finanziamenti straordinari, per far fronte ad interventi sociali obbligatori, non procrastinabili e non
preventivati nella programmazione annuale di riferimento

La risposta corretta è: L'assegnazione ai Comuni di finanziamenti straordinari, volti a sostenere gli interventi urgenti e inderogabili,
riferiti all'inserimento o affido di minori e di anziani disposti dall'autorita' giudiziaria o di minori stranieri non accompagnati

Cosa dispongono le Linee Guida approvate con la D.G.R. n. 23/26 del 22.06.2021 concernenti le modalita' di attuazione del
"Reddito di inclusione sociale" di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19"?

a. L'istanza per il REIS è ammissibile se l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al RdC, non abbia presentato domanda

b. L'incompatibilita' tra il REIS e l'assegno unico e universale
c. L'incompatibilita' tra il Reddito di inclusione sociale (REIS) e il Reddito di Cittadinanza (RdC), pertanto, il soggetto che

percepisce il RdC non puo' accedere al REIS, salvo deroghe

La risposta corretta è: L'incompatibilita' tra il Reddito di inclusione sociale (REIS) e il Reddito di Cittadinanza (RdC), pertanto, il soggetto
che percepisce il RdC non puo' accedere al REIS, salvo deroghe
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Domanda 6
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 7
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 8
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Cosa prevede la misura regionale denominata "Mi prendo cura" ai sensi della Legge Regionale n. 17 del 22/11/ 2021 di cui alla
Delibera di Giunta Regionale n. 48/46 del 10/12/2021?

a. Un contributo in favore dei beneficiari degli intereventi di cui alla L162/98, dell'importo annuale massimo di € 2.000,00,
destinato al rimborso di ausili e protesi che non sono forniti dal servizio sanitario regionale

b. Un contributo in favore dei beneficiari del Programma Ritornare a casa Plus dell'importo annuale massimo di € 2.000,00
destinato al rimborso di medicinali, ausili e protesi che non sono forniti dal servizio sanitario regionale e al rimborso della
fornitura di energia elettrica e di riscaldamento che non trovano copertura in altre misure

c. Un contributo in favore dei beneficiari del Programma Ritornare a casa Plus dell'importo annuale massimo di € 2.000,00
destinato al rimborso della fornitura di energia elettrica per le persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non
invasiva continuativa (24/7)

La risposta corretta è: Un contributo in favore dei beneficiari del Programma Ritornare a casa Plus dell'importo annuale massimo di €
2.000,00 destinato al rimborso di medicinali, ausili e protesi che non sono forniti dal servizio sanitario regionale e al rimborso della
fornitura di energia elettrica e di riscaldamento che non trovano copertura in altre misure

Quale Ente ha il compito di attivare il servizio A.D.I. (Assistenza Domiciliare Integrata)?

a. L'A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale)
b. Il Comune

c. Il PLUS (Piano Locale Unitario dei Servizi)

La risposta corretta è: L'A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale)

Quando le determinazioni di impegno di spesa diventano esecutive?

a. Con la firma del responsabile del procedimento

b. Con la firma del responsabile del servizio interessato che ha predisposto l'atto

c. Con il visto di regolarita' contabile e di copertura finanziaria apposto dal responsabile del servizio finanziario

La risposta corretta è: Con il visto di regolarita' contabile e di copertura finanziaria apposto dal responsabile del servizio finanziario
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Domanda 9
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 10
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 11
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

L'approvazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale è di competenza dell'organo consiliare?

a. Si previa approvazione dello schema da parte del Sindaco con proprio provvedimento motivato
b. Si previa approvazione dello schema da parte dell'organo esecutivo e da questo presentato al Consiglio unitamente agli

allegati ed alla relazione dell'organo di revisione
c. Si in via diretta senza previo esame da parte dell'organo esecutivo

La risposta corretta è: Si previa approvazione dello schema da parte dell'organo esecutivo e da questo presentato al Consiglio
unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione

Entro quale termine possono essere deliberate le variazioni al Bilancio di competenza del Consiglio Comunale?

a. 30 settembre

b. 31 dicembre

c. 30 novembre

La risposta corretta è: 30 novembre

Quali sono le competenze della Giunta?

a. Tutte le materie che non rientrano nella competenza del Consiglio, salvo i casi di urgenza nei quali puo' deliberare anche in
tutte le materie di competenza del Consiglio, salvo ratifica

b. Alcune materie specificamente individuate dalla legge ed inoltre il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi
c. Tutte le materie che non rientrano nella competenza del Consiglio e del Sindaco ed inoltre il regolamento per l'ordinamento

degli uffici e dei servizi

La risposta corretta è: Tutte le materie che non rientrano nella competenza del Consiglio e del Sindaco ed inoltre il regolamento per
l'ordinamento degli uffici e dei servizi
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Domanda 12
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 13
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 14
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Che cos'è il P.U.A. (Punto Unico di Accesso)?

a. Servizio ASL che si occupa della presa in carico della persona con problemi socio-sanitari complessi
b. Servizio del PLUS (Piano Locale Unitario dei Servizi) che si occupa della presa in carico della persona con problemi socio-

sanitari complessi
c. Servizio ASL che si occupa dell' assistenza specialistica domiciliare

La risposta corretta è: Servizio ASL che si occupa della presa in carico della persona con problemi socio-sanitari complessi

A norma di quanto dispone la Legge 194/98 se la donna è di eta' inferiore ai 18 anni per poter interrompere la gravidanza è
richiesto l'assenso di chi?

a. Dei genitori o del Tribunale per i Minorenni

b. Dei genitori

c. Di chi esercita la potesta' o la tutela e in alcuni casi del Giudice Tutelare

La risposta corretta è: Di chi esercita la potesta' o la tutela e in alcuni casi del Giudice Tutelare

Il Revisore dei Conti del Comune:

a. E' un organo, scelto dal Consiglio, incaricato per legge di esprimere un parere sulla proposta di bilancio di previsione e di
rendiconto di gestione e di effettuare controlli finalizzati alla corretta gestione finanziaria e contabile dell'Ente

b. E' un organo, scelto dalla Giunta, incaricato di effettuare il controllo di gestione e la valutazione dei Responsabili di Servizio,
che riferisce direttamente al Sindaco sui risultati del lavoro svolto

c. E' un organo, scelto dal Sindaco, per effettuare un lavoro di controllo e supervisione dell'attivita' contabile del servizio
finanziario e fornire indicazioni finalizzate alla corretta gestione e possibili soluzioni per un migliore utilizzo delle risorse

La risposta corretta è: E' un organo, scelto dal Consiglio, incaricato per legge di esprimere un parere sulla proposta di bilancio di
previsione e di rendiconto di gestione e di effettuare controlli finalizzati alla corretta gestione finanziaria e contabile dell'Ente
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Domanda 15
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 16
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 17
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Le materie di competenza del Consiglio Comunale sono oggetto:

a. Di competenza esclusiva, che non puo' essere delegata in nessun caso ad altri organi del Comune
b. di competenza esclusiva, salvo il caso della variazioni urgenti al bilancio, che possono essere deliberate anche dalla Giunta

salvo ratifica da parte del Consiglio
c. Di competenza esclusiva, che non puo' essere delegata ad altri organi del Comune, salvo i casi di urgenza, nei quali puo'

provvedere il Sindaco salvo ratifica del Consiglio

La risposta corretta è: di competenza esclusiva, salvo il caso della variazioni urgenti al bilancio, che possono essere deliberate anche
dalla Giunta salvo ratifica da parte del Consiglio

A quale organo spetta la nomina della Giunta?

a. Al Sindaco, previo parere conforme del Consiglio Comunale in prima seduta

b. Al Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, su proposta del Sindaco
c. Al Sindaco, che ne da' comunicazione al Consiglio nella seduta di insediamento e, in seguito, nella seduta successiva, in caso

di sostituzione di uno o piu' componenti

La risposta corretta è: Al Sindaco, che ne da' comunicazione al Consiglio nella seduta di insediamento e, in seguito, nella seduta
successiva, in caso di sostituzione di uno o piu' componenti

A chi compete l'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali?

a. Al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura
b. All'A.S.L. nel cui territorio è ubicata la struttura

c. Alla Regione Sardegna

La risposta corretta è: Al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura
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Domanda 18
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 19
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 20
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Di quali situazioni deve verificare la sussistenza il funzionario responsabile di fronte ad una richiesta di accesso agli atti del
Comune ?

a. Che il richiedente sia cittadino italiano e sia stato preventivamente autorizzato dal Sindaco
b. Che il richiedente abbia un interesse diretto, concreto e attuale agli atti di cui chiede l'accesso, corrispondente a una situazione

giuridicamente tutelata e collegata al documento

c. Che il richiedente sia residente nel territorio comunale e sia stato preventivamente autorizzato dal Responsabile del Servizio
competente

La risposta corretta è: Che il richiedente abbia un interesse diretto, concreto e attuale agli atti di cui chiede l'accesso, corrispondente a
una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento

Qual è il termine di conclusione del procedimento previsto dall'art. 2, c. 2 della L. n. 241/1990?

a. 30 giorni, salva diversa disposizione di legge o altra fonte normativa o regolamentare

b. 60 giorni, salva diversa disposizione di legge o altra fonte normativa o regolamentare
c. 45 giorni, salva diversa disposizione di legge o altra fonte normativa o regolamentare

La risposta corretta è: 30 giorni, salva diversa disposizione di legge o altra fonte normativa o regolamentare

In caso di decadenza della potesta' genitoriale, il Tribunale per i Minorenni nomina un tutore, quale tra queste figure?

a. Il Sindaco/Assessore ai Servizi Sociali

b. L'Assistente Sociale
c. Il Responsabile dei Servizi Sociali

La risposta corretta è: Il Sindaco/Assessore ai Servizi Sociali
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Domanda 21
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 22
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 23
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

A chi spetta il compito di istituire il registro degli Assistenti familiari?

a. Alla Azienda Sanitaria Locale
b. Alla Provincia

c. Al Comune sede del distretto sanitario o ente gestore del PLUS

La risposta corretta è: Al Comune sede del distretto sanitario o ente gestore del PLUS

Quale organo decide le modalita' di scelta del contraente nel caso dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture ?

a. decide il Sindaco, su proposta del Segretario Comunale

b. Decide il Responsabile del Servizio, in base alle opzioni previste dalla legge

c. decide il Consiglio, su proposta del Direttore Generale

La risposta corretta è: Decide il Responsabile del Servizio, in base alle opzioni previste dalla legge

Da chi viene erogato l'assegno di maternita' di cui all'art 66 della L. 448/98?

a. Una parte dal Comune di residenza e una parte dall'INPS

b. Dall'INPS
c. Dal Comune di residenza

La risposta corretta è: Dall'INPS
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Domanda 24
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 25
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 26
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Si puo' beneficiare contemporaneamente di un finanziamento per l'attivazione di un Piano "Ritornare a casa" e di un piano di
cui alla L. 162/98?

a. Si, solo pero' se sono gestiti con la modalita' di gestione indiretta
b. No, sono incompatibili

c. Si, se beneficiari di un intervento "Ritornare a casa PLUS" di Livello Assistenziale Base A o B e in possesso di una scheda
salute L. 162/98 con punteggio non inferiore a 42

La risposta corretta è: Si, se beneficiari di un intervento "Ritornare a casa PLUS" di Livello Assistenziale Base A o B e in possesso di
una scheda salute L. 162/98 con punteggio non inferiore a 42

La comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo deve contenere l'indicazione del responsabile del
procedimento?

a. Si, sempre
b. No, mai

c. Si, solo se si tratta di procedimento ad iniziativa di parte

La risposta corretta è: Si, sempre

In quali casi è possibile revocare il provvedimento amministrativo?

a. nel caso di incompetenza relativa dell'organo che ha emanato l'atto
b. nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento

c. nel caso di mancanza degli elementi accidentali

La risposta corretta è: nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento
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Domanda 27
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 28
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 29
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

In base a quanto stabilito dalla Legge 184/83 e successive modifiche l'affidamento familiare quanto puo' durare?

a. Non puo' durare piu' di 12 mesi e puo' essere prorogato dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione rechi pregiudizio
al minore

b. Non puo' durare piu' di 36 mesi e oltre questo termine non puo' essere prorogato dal Tribunale per i Minorenni
c. Non puo' durare piu' di 24 mesi e puo' essere prorogato dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione rechi pregiudizio

al minore

La risposta corretta è: Non puo' durare piu' di 24 mesi e puo' essere prorogato dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione
rechi pregiudizio al minore

Chi stipula i contratti di appalto di servizio o di fornitura ?

a. iI Responsabile del Servizio

b. Il Segretario Comunale, in ogni caso
c. Il Sindaco, in ogni caso

La risposta corretta è: iI Responsabile del Servizio

Quali sono le fasi dell'entrata ai sensi dell'art. 178 del D. Lgs. N. 267/2000?

a. accertamento, impegno, versamento

b. accertamento, riscossione, versamento
c. accertamento, liquidazione, versamento

La risposta corretta è: accertamento, riscossione, versamento
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Domanda 30
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Nei Comuni con meno di 5.000 abitanti, oltre che a funzionari apicali dipendenti a tempo indeterminato del Comune, a quali
altre figure puo' essere conferito l'incarico di Dirigente/Responsabile di Servizio ?

a. Al Direttore Generale del Comune
b. Ad un componente della Giunta (incluso il Sindaco), ad un dipendente assunto a tempo determinato, al Segretario Comunale

c. Ad un Consigliere Comunale che non rivesta la carica di Assessore

La risposta corretta è: Ad un componente della Giunta (incluso il Sindaco), ad un dipendente assunto a tempo determinato, al
Segretario Comunale














































