
A) La Giunta comunale
B) L'accesso agli istituti e ai luoghi della cultura 
C) L'autotutela amministrativa

D) Cosa è e a cosa serve il sistema di backup in una rete comunale?



A) Le funzioni  del  Dirigente o del  Responsabile  del  Servizio e il  parere reso ai  sensi 
dell'articolo 49 del TUEL

B) Il diritto morale dell'autore
C) L'accesso civico generalizzato e la sua differenza con l'accesso di cui all'art. 22 della 

legge 241/1990

D) La  firma  digitale:  funzionamento  e  modalità  di  utilizzo  nell’ambito  della  Pubblica 
Amministrazione.



A) Il Consiglio Comunale
B) L'attività di valorizzazione dei beni culturali pubblici
C) La partecipazione al procedimento amministrativo da parte dei soggetti destinatari del  

provvedimento

D) Il  servizio PEC, a cosa serve e come funziona. Differenze tra mail e mail-pec, con 
particolare riferimento alla loro rilevanza giuridica.



A) Il Sindaco
B) L'Osservatorio regionale delle Biblioteche 
C) Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990

D) Funzioni principali di word, excel



A) I differenti tipi di pareri e visti che vengono apposti sugli atti del Comune
B) I Soggetti del diritto d'autore 
C) La struttura dell'atto amministrativo

D) Parli il candidato dei rischi della navigazione sul web



A) Il diverso ruolo svolto dagli organi politici rispetto agli organi burocratici del Comune
B) Il procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale
C) l'accesso nella legge sul procedimento amministrativo

D) Differenze tra internet e intranet in una rete comunale. I vantaggi offerti da una rete 
intranet



A) La determinaziona a contrarre
B) Il  prestito e la riproduzione di opere nella Biblioteca nella disciplina della legge sul 

diritto d'autore 
C) L'annullamento e la nullità dell'atto 

D) Dato un foglio elettronico avente nelle celle da A1 ad A4 i valori, rispettivamente: 2, 7,  
3, 12, e nelle celle da B1 a B4 i valori, rispettivamente: 3, 7, 15, 11. Se nella cella A5  
viene  inserita  la  funzione  =MEDIA(A1:A4),  e  se  il  contenuto  della  cella  A5  viene 
copiato (con copia/incolla) nella cella B5, quale sarà il valore numerico contenuto nella 
cella B5?



A) Impegno di spesa e debiti fuori bilancio
B) Il sistema bibliotecario della Sardegna
C) Le fasi del procedimento amministrativo

D) Dato un foglio elettronico avente nelle celle da A1 ad A4 i valori, rispettivamente: 2, 7,  
3, 12, e nelle celle da B1 a B4 i valori, rispettivamente: 3, 7, 15, 11. Se nella cella A5  
viene inserita  la  funzione =SOMMA(A1:A4),  e  se  il  contenuto  della  cella  A5 viene 
copiato (con copia/incolla) nella cella B5, ma sostituendo alle lettere “A” le lettere “B”, 
quale sarà il valore numerico contenuto nella cella B5?



A) I regolamenti comunali
B) Il piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi di cultura
C) I vizi dell'atto amministrativo

D) Come  un  pc  di  una  rete  comunale  può  essere  infettato  da  un  virus?  Come può 
quest’ultimo essere “trasmesso” ad altri pc? Come può essere protetto?



A) Il  candidato  chiarisca  quali  sono gli  atti  che possono essere  emanati  dalla  Giunta 
comunale, dal Consiglio comunale e dai Responsabili del Comune

B) I principali diritti di utilizzazione economica nella legge sul diritto di autore
C) Il CIG e il DURC

D) Il Protocollo informatico


