
GRIGLIA DELLE RISPOSTE ALLA PROVA PRESELETTIVA ESTRATTA

PROVA N. 3
N. domanda Risposta esatta Contenuto risposta

1 c un piano di aiuti economici
2 a versamento

3 c

4 c

5 b Comunità Montana
6 d spero tanto che faccia caldo
7 c sì

8 a

9 a è gratuito, salvo rimborso del costo sostenuto dall'Amministrazione
10 a il sindaco

11 a

12 c della Norvegia
13 a il potere di porre rimedio ai propri atti viziati nella legittimità
14 b la sostituzione di uno o più Ministri all’interno del Governo
15 c sì, tutte, per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge
16 c adottare il provvedimento finale
17 c 1980

18 a

19 b

20 a

21 c 30 giorni
22 c un termine o un costrutto che è stato di recente introdotto nella nostra lingua
23 c 52

24 b

25 c No

Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato, da parte del Comune di 
Montelupo Fiorentino, di n. 2 esperti amministrativi, categoria C, posizione economica C1 (con riserva di n. 1 

posto in favore dei soggetti di cui agli artt. 678 e 1014 del D.lgs. 66/2010), e per il successivo utilizzo della 
graduatoria di idonei da parte dei Comuni di Montelupo Fiorentino e Castelfiorentino

un istituto con il quale la Costituzione affida alla sola legge la disciplina di 
determinate materie
comunica tempestivamente ai soggetti che ne hanno fatto richiesta i motivi che 
ostano all'accoglimento della domanda

non è immediatamente ricandidabile nei comuni con popolazione superiore a 5.000 
abitanti

fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al 
trattamento dei dati

sono accordi tra pubbliche amministrazioni finalizzate a svolgere in modo coordinato 
funzioni e servizi
è un atto di indirizzo approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione di durata 
triennale, con previsione di aggiornamenti annuali
stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente nell’ambito dei principi 
fissati dal testo unico degli enti locali

hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del 
Consiglio


