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l - Le variazioni al Bilancio di Previsione:

D Sono di competenza del Consiglio Comunale e. in taluni casi, dell’Organo
Esecutivo.

El Sono di esclusiva competenza del Consiglio Comunale.

El Sono di competenza del Consiglio Comunale. e. in taluni casi. dell’Organo
Esecutivo o del Responsabile Finanziario.

2 - Le Aliquote dell ’IMU (Impasta Municipale Propria) :

|] Sono annualmente deliberate dal Consiglio Comunale entro i limiti massimi stabiliti
dalla legge.

Cl Sono annualmente deliberate dal Consiglio Comunale entro i limiti minimi stabiliti
dalla legge.

[| Sono annualmente deliberate dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale in

relazione alle diverse tipologie di immobili.

3 - Le deliberazioni mio!/ale dalla Giunta CUIWHI’IÙlL’."

El Sono pubblicate, a richiesta dei capigruppo consiliari.

El Sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari.

|] Sono mese a disposizione in elenco dei capigruppo consiliari.

4 - Il controllo di regolarità contabile è efjèrtuaw, nella fase preventiva della
formazione dell 'atto:

El Dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Segretario Comunale.

El Dal Responsabile del Servizio Finanziario.

El Dal Responsabile del Servizio Finanziario e dall’Organo di Revisione Economico-
Finanziaria.
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5 - L Unione dei Comuni:

Cl Non è un Ente Locale.

El E’ un Ente Locale.

Cl Può agire, in talune funzioni, come Ente Locale.

6 - L 'appr0vazione del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi
compete:

l:] Al Consiglio Comunale.

Cl Alla Giunta Comunale.

El Al Segretario Comunale, previa delibera vincolante, di indirizzo. della Giunta
Comunale.

7- Il Comune disponeper il controllo sulle assenzeper Inu/critic: dei dipendenti :

l:] Valutando anche la condotta complessiva del dipendente.

l:] Tenendo conto anche dell‘anzianità del dipendente.

l:] Avuto riguardo al numero di giorni di malattia prescritti.

8 — L 'una di conferimento di un incuria; refribuifu al c/ipemienfe cainunu/e senza la
previa autorizzazione dell ‘almninisfruziuiie di Lip/')LII’IL’I’IL’ITZLI ole/lu Messo:

El E’ annullabile.

El E” nullo.

Cl Può essere sanato, successivamente, con l’autorizzazione.

9 - La contrattazione collettiva.-

l] Non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari.

El Può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari.

[| Può istituire procedure di impugnazione di taluni provvedimenti disciplinari.
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l 0 - Il dipendente comuna/e:

l:] Serve la Nazione con impegno. disciplina e abnegazione.

[] Serve la Nazione con onore e devozione.

E] Serve la Nazione con disciplina ed onore.

]] - Quando si acquista la capacità giuridica ?

Cl Alla nascita

Cl Al compimento del diciottesimo anno di età

Cl Al compimento del venticinquesimo anno di etit

12 - Il domicilio è :

[| il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari

l:] Il luogo di residenza

Cl La seconda casa

13 — L intera/eno ha il domicilio :

El Presso la residenza dei suoi genitori

E] Presso il domicilio del tutore

Ù Presso la sede della Casa Comunale

14 - Il termine quiniiù significa .'

El Vincolo tra il coniuge e i parenti propri

Cl Vincolo tra un coniuge e i parenti dell‘altro coniuge

Cl Vincolotra coniugi

15 - Chi ha diritto di usufi'uire delle prestazioni del sis/ema integruro di in/ervenli e
servizi sociali ? \

Cl Tutti i cittadini

[| I cittadini italiani

[| I cittadini italiani, i cittadini di stati appartenenti all’UE e i loro famigliari e gli
stranieri
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16 - Che misure sono garantite agli stranieri. ui profiiglti e agli apu/idi ?

Cl Tutte le misure

[:| Le misure di prima assistenza

Cl Nessuna misura

1 7 — Legge n. 328/2000 , di qualif'unzioni suno tita/uri i Comuni ?

Cl Funzioni amministrative concernenti gli interventi svolti a livello locale

I:] Funzioni di indirizzo politico

El Funzioni di programmazione del bilancio

18 - Sbarrare/sceg/iere una delle funzioni, in base alla L.328/2000 di cwnpetenza
regionale:

D Definizione di politiche sociali

E] Definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente. sanità,
istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività
lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni

l:] Definizione delle tariffe da applicare per le prestazioni erogate

19 — La Regione in quale modo individua Ici/brina gestionale degli interventi e dei
servizi sociali

El In gestione singola

El In gestione associata ed in particolare in quella consortile

E] In gestione associata ed in particolare in unione di comuni

20 — Qua/i di questi soggettijanim parte del IE/”IU set/nre:
El Organizzazioni di volontariato

El Organizzazioni sindacali

El Organizzazioni politiche

21 - Servizio Civile dei giovan/Z in quale ambito sip…) sviluppare:

Cl Sanitario

Cl Sociale

Cl Agrario
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22 — Servizio Civico volontario delle erone anziane: c nale età e ( aule [l'a/lumento/ [
pensionistico devono possedere le persone per partecipare al servizio ?

C1 65 anni e trattamento pensionistico in regime di quiescenza

C| 70 anni e trattamento pensionistico in regime di quiescenza

[:| 75 anni e trattamento pensionistico in regime di quiescenza

23 - 1 testi unici di compi/Mionepossono definirsi;

El Fonti di cognizione del diritto

E] Fonti di produzione del diritto

El Fonti sulla produzione del diritto

24 - Il ReferendumAbrogativogià indetta si intende sospeso:
E] Nel caso di motivata richiesta del comitato dei promotori

El Nel caso di scioglimento anticipato delle camere o di una di esse

Cl Nel caso di crisi di governo

25 — Secondo il dettato dell’art. 95 della costi/Mione. e/1i e’ responsabile del/u poli/ico
generale del governo?

E] l ministri collegialmente

[:| Il presidente del consiglio dei ministri

Cl ll consiglio dei ministri

26 — Un rivato cittadino uo’ chiedere direttamente alla corte costituzionale dip [9

pronunciarsi sulla legittimita' di una legge?
C] Si‘ )urche' raccolga almeno diecimila adesioni, e
C] Si‘, purche' assistito da un avvocato

|] No. mai

27 - Ai sensi della legge n. 241/1990 e smi. quondo la pubblica amministrazione ha
il dovere di concludere il procedimento mediante I ’adozione di un provvedimento
espresso?

Cl Quando il procedimento consegua obbligatoriameme ad una istanza, ovvero debba
essere iniziato d‘ufficio.

El Solo quando il procedimento debba essere iniziato d'ufficio.

|] Solo quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza.
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28 - Il ricorso in opposizione:

El Può essere proposto per motivi di merito

i] Può essere proposto solo a tutela di diritti soggettivi

E! Non può essere proposto per motivi di legittimità

29 — Quando l’atto amministrativo non ha ancora concluso il suo ciclo di fòrmuzione
è;

E] lneseguibile.

D lnet‘ficace.

Ei Imperfetto

30 - Affini del codice in materia dip/’Ofeziane dei dati personali. i dati personali idonei
a rivelare provvedimenti, in maleria di casellario giudiziale, di anagl'qfe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e (lei relativicarichi pena/emi, 0 la quali/ù di
imputato () di indagato sono

E] Dati identificativi.

Ei Dati giudiziari.

Ei Dati significativi.
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Il candidato rediga una determinazione dirigenziale a contrattare, per l'affidamento di un

servizio di pre—ingresso in favore degli alunni della scuola primaria, per l’anno scolastico
2016-2017.



(fl/lf? @ V/A 3

LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES

Chaque année, plus de 216 000 femmes sont victimes de violences commises
par leur partenaire. 86 000 femmes rapportent avoir été victimes de viol ou de
tentative de viol, et seules 10% d’entre elles déposent plainte.
Ces chiffres soulignent l’ampleur de ces violences inacceptables qui ont de très
lourdes consequences sanitaires, psychologiques, économiques et sociales.
Protéger les femmes victimes de violences, c’est leur permettre de trouver de
l'aide, de reprendre leur vie en main, de passer de la détresse et de l'emprise à

l’autonomie et à la liberté.
Ces violences sont l’expression la plus grave des inégalités entre les femmes et
les hommes. Voilà pourquoi lutter contre les violences faites aux femmes, c'est
d'abord se battre pour l’émancipation des femmes. De toutes les femmes.
Depuis deux ans et demi, le Gouvernement a fait de la lutte contre les
violences une priorité politique et met en oeuvre des actions ambitieuses et
innovantes avec les associations et les professionnels concernés. Le 4ème plan
interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux
femmes (2014-2016), présenté en novembre 2013, a fixé trois priorités :

organiser l'action publique pour qu’aucune violence déclarée ne reste sans
réponse ,'

protéger les victimes en assurant leur mise a l'abri et en leurfournissant un
accompagnement spécifique ;

sensibiliser la société pour que les violences faites aux femmes ne soient ni
une fatalité ni un tabou.
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EU met only 5% of target for relocating refugees from
Greece and Italy

Jennifer Ranking

Only 8,162 people of the promised 160,000 have been resettled from the two
countries at the frontline of the migration crisis.

European countries have relocated only one in 20 of the refugees they
promised to shelter, amid continuing deep divisions over how the continent
should help growing numbers fleeing war and persecution.

More than a year after the EU promised to disperse 160,000 refugees from
overstretched Greece and Italy to other EU countries, only 8,162 people have
been found a home, figures from the European commission show.

Although the EU has met only 5% of its goal, Dimitris Avramopoulos, the
European commissioner in charge of migration, declared it was possible to hit
the target by September 2017.

The Greek commissioner hailed a rise in resettlement numbers in November
and predicted the trend would get better. “More and more member states
have opened their doors,” he said. “I believe that very soon we will be in a
position to say that the relocation scheme works.”

The EU forced through a refugee quota plan in September 2015 as it

scrambled to deal with the arrival of more than 1.2 million asylum seekers
that year. But the agreement was bitterly opposed by central European
countries, which have scarcer bothered to implementa policy they saw as
unworkable and a breach of sovereignty.

( Adapted from The Guardian 8December2016)


