
    PROVA N. 2 

1.CHE COS'È IL FONDO DI ANTICIPAZIONE PER IL SETTORE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO DI CUI ALL' ART. 
41 DELLA L.R. TOSCANA 21/2010? 

□ a) un fondo destinato ad anticipare gli interventi finanziari regionali prima che vengano formalmente 
liquidati 

□ b) un fondo destinato ad anticipare interventi finanziari statali in favore, fra gli altri, degli organismi dello 
spettacolo dal vivo 

□ c) un fondo destinato ad anticipare gli interventi finanziari regionali prima che vengano formalmente 
assegnati 

2. L'IMPORTO DELL'ANTICIPAZIONE DI CUI ALL'ART. 41 DELLA L.R. TOSCANA 21/2010 NON PUÒ 
SUPERARE: 

□ a) il 60% del contributo previsto 

□ b) l'80% del contributo previsto 

□ c) il 90% del contributo previsto 

3.CHE COSA SI INTENDE PER PICCOLA MULTISALA AI SENSI DELL'ART. 49 BIS DELLA L.R. TOSCANA 
21/2010? 

□ a) multisala comprendente un massimo di quattro sale per un numero complessivo di posti non superiore 
a settecento 

□ b) multisala comprendente un massimo di tre sale per un numero complessivo di posti non superiore a 
cinquecento 

□ c) multisala comprendente un massimo di due sale per un numero complessivo di posti non superiore a 
quattrocento 

4.CHI È IL PREPOSTO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008? 

□ a) persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali 
sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute controllandone la 
corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa 

□ b) persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali 
sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute controllandone la 
corretta esecuzione da parte dei lavoratori ma senza poter esercitare un funzionale potere di iniziativa 

□ c) persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, 
dirige, sovrintende, gestisce e coordina l'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute 
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di 
iniziativa 

 



5.LE FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE SONO GIURIDICAMENTE INQUADRATE COME: 

□ a) fondazioni di diritto privato 

□ b) fondazioni di diritto pubblico 

□ c) fondazioni di diritto pubblico senza scopo di lucro 

6.IN BASE ALL'ART. 117, COMMA 3, DELLA COSTITUZIONE LA PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE DI 
ATTIVITÀ CULTURALI È MATERIA: 

□ a) di competenza esclusiva dello Stato 

□ b) di competenza esclusiva della Regione 

□ c) di competenza concorrente fra Stato e Regione 

7.IN BASE ALL'ART. 37 DELLA L.R. TOSCANA 21/2010 ALLA COMMISSIONE REGIONALE DELLO 
SPETTACOLO DAL VIVO: 

□ a) compete la formulazione di proposte e osservazioni per l'elaborazione degli atti di indirizzo e di 
programmazione in materia di spettacolo  

□ b) compete la formulazione di proposte e osservazioni nei settori del cinema e dell'audiovisivo 

□ c) compete il rilascio delle autorizzazioni e licenze per i locali di pubblico spettacolo nel territorio 
regionale 

8.LA NORMATIVA STATALE DEFINISCE I TEATRI DI RILEVANTE INTERESSE CULTURALE COME: 

□ a) gli organismi che svolgono attività di produzione teatrale di rilevante interesse culturale 
prevalentemente nell'ambito della regione di appartenenza; 

□ b) gli organismi che svolgono attività di produzione teatrale di rilevante interesse culturale; 

□ c) gli organismi che svolgono attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico nel territorio 
della regione di appartenenza. 

9.CHE COS'È L'INTERPELLO PREVISTO DAL D.LGS. 81/2008? 

□ a) un istituto rivolto ad inoltrare ad apposita Commissione ministeriale quesiti di carattere generale in 
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro le cui indicazioni costituiscono criteri interpretativi e 
direttivi per l'esercizio dell'attività di vigilanza 

□ b) un istituto rivolto ad inoltrare ad apposita Commissione ministeriale quesiti di carattere fiscale in 
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

□ c) un istituto rivolto ad inoltrare ad apposita Commissione ministeriale quesiti di carattere generale in 
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro le cui indicazioni non possono mai costituire criteri 
interpretativi e direttivi per l'esercizio dell'attività di vigilanza 

 



10.CHE COSA SI INTENDE PER FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO? 

□ a) l'insieme delle disposizioni regolanti l'erogazione dei contributi statali e regionali nel settore dello 
spettacolo 

□ b) l'insieme delle disposizioni regolanti l'erogazione dei contributi statali nel settore dello spettacolo 

□ c) il fondo per i finanziamenti in conto capitale concessi dal Ministero per i beni e le attività culturali ed il 
turismo alle imprese operanti nel settore dello spettacolo 

11. PER QUALI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI NON È PREVISTA LA MOTIVAZIONE 
□ a) per gli atti normativi 

□ b) per le deliberazioni della giunta comunale  

□ c) per le determinazioni  

12. QUALE TRA QUESTI NON SONO COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
□ a) propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi 

□ b) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti 

□ c) adotta il provvedimento finale  

13. QUALI DI QUESTI ELEMENTI NON COSTITUISCE IL CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI 
OSTATIVI PER L’ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA 
□ a) i motivi ostativi che non consentono di accogliere la domanda  

□ b)  l’esito di un concorso  

□ c) il termine di dieci giorni entro cui vanno presentati scritti e osservazioni 

14.LE AMMINISTRAZIONI POSSONO DARE VANTAGGI ECONOMICI E CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI O 
PRIVATI? 
□ a) si sempre 

□ b) no mai  

□ c) si solo in caso che siano previsti dai loro ordinamenti e nel rispetto delle modalità preordinate  

15. A COSA SERVE L’AUTOCERTIFICAZIONE? 
□ a)  per dare data certa a documenti attestati atti e fatti di cui non si riesce a risalire o ritrovare 

□ b) per confermare i documenti già in possesso dell’amministrazione che compie l’istruttoria attestanti atti 
e fatti e qualità soggettive 

□ c) a sostituire documentazione attestante atti, fatti e qualità soggettivi che la pubblica amministrazione 
deve verificare durante l’attività istruttoria di un procedimento 

16. CHE COSA È UNA SCIA? 
□ a) segnalazione certificata di inizio attività  

□ b) sostituzione comunicazione inizio attività  

□ c) sostituzione comunicazione impedente attività 



17. COME SI ESERCITA IL DIRITTO DI ACCESSO DOCUMENTALE  
□ a) presentando una istanza alla pubblica amministrazione , all’azienda speciale o al gestore dei servizi 
pubblici in possesso del documento , indicando le proprie generalità nonché l’interesse diretto e attuale al 
documento richiesto 

□ b) presentando una istanza alla pubblica amministrazione , all’azienda speciale o al gestore dei servizi 
pubblici in possesso del documento , indicando le proprie generalità ma senza specificare la motivazione  

□ c) presentando una istanza alla pubblica amministrazione , all’azienda speciale o al gestore dei servizi 
pubblici in possesso del documento , specificando  la motivazione e l’indirizzo a cui far pervenire la risposta 

18. L’ACCESSO GENERALIZZATO DA CHI PUÒ ESSERE ESERCITATO  
□ a) da ogni singolo cittadino  

□ b) dalle forze dell’ordine  

□ c) dai vigili urbani  

19. LA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO SE NON DATA PUÒ VIZIARE L’ATTO FINALE? 
□ a) Si in tutti i casi  

□ b) No mai  

□ c) Si ad eccezione dei casi in cui la norma espressamente non lo preveda 

20. QUALI DI QUESTI ELEMENTI NON È CONTENUTO OBBLIGATORIO DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO 

DEL PROCEDIMENTO  

□ a) il nome del segretario comunale  

□ b) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento 

□ c) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti. 

21. L’AZIONE DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E’ ESERCITABILE SONO NEI CONFRONTI DEI 
DIPENDENTI DELLE P.A.? 

□a)Si tassativamente 

□b) Dipende dalla quantificazione del danno 

□c) No  

22.  L’AZIENDA SPECIALE: 

□a)è ente gestionale del comune che può essere costituito tramite decreto sindacale 

□b) è ente strumentale del comune costituito con delibera consiliare per l'esercizio di servizi del Comune 

□c)è una società in house del comune 

23. SECONDO IL D.LGS 50/2016 IL RUP:  

□a)cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure 

□b)segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;  

□c) tutte le alternative proposte sono corrette 



24.IL D.LGS. 50/2016 DISPONE CHE L'OPERATORE ECONOMICO, SINGOLO O IN RAGGRUPPAMENTO PER 
UN DETERMINATO APPALTO PUÒ SODDISFARE LA RICHIESTA RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI DI 
CARATTERE ECONOMICO, FINANZIARIO, TECNICO E PROFESSIONALE SERVENDOSI DELLA CAPACITÀ DI 
ALTRI SOGGETTI. COME VIENE DENOMINATO TALE ISTITUTO? 

□a)Avvalimento 

□b) Subappalto 

□c) Raggruppamento temporaneo 

25. CHE COS'È UN'AZIENDA SPECIALE? 

□a) Un ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di 

un proprio statuto approvato dal consiglio comunale. 

□ b)Un ente strumentale a sé stante, sul quale il comune esercita un controllo meramente formale, 

prendendo atto, ogni anno, del bilancio preventivo e del consuntivo. 

□c) Un ente dipendente dal comune che esercita controllo sostanziale su tutte le deliberazioni  

26.E' ATTO FONDAMENTALE DELLE AZIENDE SPECIALI ISTITUTITE DALL'ENTE LOCALE: ANNULLATO 

□a)La carta dei diritti dell'utente  

□b)La carta dei servizi 

□c)Il conto consuntivo 

27. A CHI SPETTA DETERMINARE LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E 
DEI SERVIZI COMUNALI?  

□a)Alla Giunta comunale  

□b)Al Dirigente o responsabile del servizio finanziario  

□c)Al Consiglio comunale  

28. IL DIRETTORE DELL’AZIENDA SPECIALE:  

□a) Spetta la responsabilità gestionale dell’Azienda 

□b)svolge compiti di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’azienda e 

  □c)emana atti in materia di ordine e sicurezza pubblica e partecipa, se richiesto, solo alle riunioni del 

consiglio di amministrazione 

29.AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.LGS. 81/2015 IL CONTRATTO A TERMINE PUÒ ESSERE PROROGATO? 

□a)No, se ha durata di 24 mesi 

□b)Si, fino a 5 volte nell’arco di 36 mesi 

□c) Si, fino ad un massimo di 3 volte 

 

 



30. IL LAVORATORE A TEMPO DETERMINATO CHE INTENDA ESERCITARE IL DIRITTO DI PRECEDENZA 
ENTRO QUANTO TEMPO DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEVE MANIFESTARE TALE 
VOLONTÀ AL DATORE DI LAVORO? 

□a)Di norma entro tre mesi al momento della cessazione del rapporto di lavoro, salvo il caso di lavoratore 

stagionale il quale deve manifestare tale volontà immediatamente alla cessazione del rapporto di lavoro 

□b)Di norma entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed entro tre mesi nel caso di 

lavoratore stagionale 

□c)Entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro in ogni caso 
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