SI
A1

REGIONE LOMBARDIA
Concorso pubblico per la copertura di n. 70 posti, a tempo pieno e
indeterminato, nella categoria C – Assistente area amministrativa
presso la Giunta

PROVA 1

NON STRAPPARE
L'INVOLUCRO DI PLASTICA PRIMA CHE VENGA
DATO L'APPOSITO SEGNALE
SI

Incollare sulla scheda delle risposte
il codice a barre sottostante:
Codice questionario

(A00001)
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A00032

1

Due acrobati sono agganciati a un'asta in acciaio lunga 2 metri e sospesa per il suo centro. Uma pesa 60 kg e
Colin 90 kg. Se Colin è agganciato a 80 cm da un'estremità, a quale distanza dall'altra estremità deve agganciarsi
Uma per mantenere l'asta in equilibrio in posizione orizzontale?
A 70 cm
B 30 cm
C Non è possibile rispondere senza conoscere l'altezza a cui è sospesa l'asta
D 120 cm

A00034

2

Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? Lindo : pulito = X : Y
A X = casa; Y = strada
B X = profumato; Y = fresco
C X = lucido; Y = rugoso
D X = acuto; Y = intelligente

SUCCESSIONE SZ 85

3

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla SUCCESSIONE SZ 85
Individuare il numero mancante.
A 90

A00035

B 98
C 96
D 99

A00027

4

In una scatola ci sono 3 palline verdi, 5 palline gialle e 2 palline rosse. Qual è la probabilità di estrarre a caso una
pallina verde o una gialla?
A 2/5
B 7/10
C 1/2
D 4/5

A00026

5

In un gruppo di 85 persone si trovano 68 laureati. Quale percentuale del gruppo è costituita da NON laureati?
A 20%
B 80%
C 30%
D 40%
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A00028

6

L'autobus 75 effettua un tragitto che conta, complessivamente, 7 fermate compresi i due capolinea. Sapendo che,
al momento della partenza, sull'autobus erano presenti 15 persone e che a ogni fermata (esclusi i capolinea) sono
saliti 12 nuovi passeggeri e ne sono scesi 8, quanti passeggeri sono arrivati al secondo e ultimo capolinea?
A 37
B 35
C 43
D 28

A00031

7

Le persone presenti in questa stanza hanno tutte più di 36 anni. Mariano è un bidello del mio quartiere. Ogni
bidello del mio quartiere ha più di 36 anni. Se le precedenti informazioni sono vere, quale delle seguenti
affermazioni NON è necessariamente vera?
A In questa stanza potrebbe non esserci nemmeno un bidello
B Mariano è presente in questa stanza
C Chi ha meno di 36 anni non è in questa stanza
D Mariano ha più di 36 anni

FIGURA US 43

8

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla FIGURA US 43
Individuare la figura da scartare.
A Figura 4

A00025

B Figura 2
C Figura 1
D Figura 3

A00029

9

Un liceo ha una piccola sala di proiezione interna riservata agli studenti con solo cinque file di sedili. Cinque
alunne (Daniela, Annalisa, Marzia, Claudia e Viviana) siedono ognuna in una fila diversa. Guardando la sala dallo
schermo, Marzia si trova tre file indietro rispetto a Viviana che non occupa un posto in prima fila. Claudia, invece,
siede tre file avanti rispetto a Daniela. In base alle precedenti affermazioni si può dedurre con certezza che,
guardando dallo schermo:
A Annalisa è seduta nella fila immediatamente davanti a quella dove siede Daniela
B Claudia è seduta nella fila immediatamente dietro a quella dove siede Viviana
C Marzia è seduta in quarta fila
D Daniela è seduta nella fila immediatamente dietro a Marzia
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BRANO AD 90
Leggere il testo del seguente problema.
Evelina sta guardando le sue quattro amiche sedute in fila davanti a lei. La ragazza con il maglione color ciano è
immediatamente a destra di Laura, mentre quella con il maglione giallo è subito a sinistra rispetto a Viola. Il maglione carminio,
che non è indossato né dalle due amiche sedute nei posti centrali, né da Rita Maria, è all'immediata sinistra di quello giallo.
L'amica più giovane è Melania e non indossa il maglione color antracite.

10

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO AD 90
Quale della quattro amiche indossa il maglione antracite?
A Viola

A00033

B Laura
C Melania
D Rita Maria

A00014

11

La Pubblica Amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi?
A No, mai
B Sì, nei casi e nei limiti previsti dalla legge 241/1990
C Sì, nei casi e nei limiti previsti dalla Costituzione
D Sì, nei casi e nei limiti previsti dalle leggi regionali

A00008

12

A norma dell'art. 71 del d.P.R. 445/2000, qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazioni presentino omissioni
rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, e l'interessato, ricevutane notizia dal funzionario competente a ricevere
la documentazione, non procede alla regolarizzazione della dichiarazione:
A il funzionario o un suo delegato procederà alla regolarizzazione entro 60 giorni, tramite accertamento diretto dei dati
presso l'amministrazione certificante
B all'interessato può essere comminata una sanzione amministrativa
C il procedimento non ha seguito
D il procedimento ha comunque seguito, ma, se non viene regolarizzato entro una settimana dalla sua conclusione,
viene considerato nullo

A00001

13

Il "dialogo competitivo" secondo quanto sancito dal d.lgs. 50/2016 è una procedura di affidamento nella quale la
stazione appaltante avvia un dialogo:
A con i candidati indicati dall'Autorità di Vigilanza su Contratti Pubblici
B con tutti i candidati interessati, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base
della quale, o delle quali, tutti i candidati potranno presentare la propria offerta
C con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e
sulla base della quale, o delle quali, i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte
D con tutti i candidati interessati, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base
della quale, o delle quali, verranno selezionati i candidati da invitare a presentare le offerte

A00007

14

Secondo quanto previsto dall'art. 35 del d.P.R. 445/2000, nell'ambito dei documenti di identità, il porto d'armi è
equipollente alla carta di identità?
A Sì, ma solo per gli appartenenti alle Forze Armate
B No, mai
C Sì, è equipollente
D Sì, ma solo per i maggiorenni
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A00006

15

Ai sensi dell'art. 21-septies della legge 241/1990, un atto amministrativo privo di un suo elemento essenziale è:
A efficace
B nullo
C revocabile
D annullabile

A00013

16

Secondo la legge 241/1990, quale dei seguenti dati deve essere contenuto nella comunicazione di avvio del
procedimento amministrativo?
A L'indicazione dei singoli controinteressati
B L'indicazione del numero di atti di cui consta il procedimento
C Nei procedimenti non a iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza
D Nei procedimenti a iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza

A00020

17

Il Presidente della Giunta regionale è eletto:
A salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, dalla Giunta regionale stessa
B sempre dai membri del Consiglio regionale
C salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, a suffragio universale e diretto
D dal Governo nazionale

A00017

18

Gli enti autonomi definiti dalla Costituzione italiana sono:
A esclusivamente le Province e i Comuni
B le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane
C le Regioni, le Province, i Comuni, le Aree metropolitane e gli enti di protezione economica
D solo le Regioni, le Province e i Comuni

A00016

19

A norma dell'art. 119 della Costituzione italiana, la Regione può avere un proprio patrimonio?
A Sì, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato
B Sì, ma solo se si tratta di una Regione a statuto speciale
C No, non può
D No, salvo per specifiche tematiche previste dalla Costituzione, come, ad esempio, la sanità

A00018

20

La Costituzione italiana stabilisce che è una materia di legislazione concorrente Stato-Regioni:
A il sistema tributario e contabile dello Stato
B la normativa generale sull'istruzione
C il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario
D la cittadinanza, lo stato civile e le anagrafi

A00015

21

Nell ordinamento italiano, l'organo esecutivo delle Regioni è:
A il Presidente della Giunta regionale
B la Commissione consiliare
C il Consiglio regionale
D la Giunta Regionale
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A00019

22

Secondo l'art. 123 della Costituzione italiana, lo Statuto delle Regioni a statuto ordinario:
A è approvato dalla Giunta regionale a maggioranza relativa dei suoi componenti
B è un regolamento regionale atipico
C è una legge regionale soggetta a particolari modalità formali
D è approvato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti

A00002

23

Quale dei seguenti NON è menzionato dal d.lgs. 33/2013 come uno degli scopi perseguiti dalla trasparenza dei dati
e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni?
A Favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche
B Tutelare i diritti dei cittadini
C Promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa
D Velocizzare l azione amministrativa

A00003

24

In base al d.lgs. 33/2013, i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, a quale delle
seguenti restrizioni sono soggetti?
A Divieto di impiego nei procedimenti penali, in assenza di autorizzazione
B Limitazioni cronologiche nell utilizzo
C Obbligo di citare la fonte
D Nessuna restrizione

A00024

25

In base allo Statuto della Regione Lombardia, quale dei seguenti NON ha iniziativa legislativa regionale?
A Cinquemila elettori
B Il Consiglio regionale
C Un consiglio provinciale
D Il Consiglio delle autonomie locali

A00022

26

In base alla legge della Regione Lombardia 31 marzo 1978, n. 34 il programma regionale di sviluppo è presentato:
A dal Consiglio regionale
B dalla Giunta regionale
C da un apposita commissione consiliare
D dall Ufficio di presidenza del Consiglio regionale

A00010

27

Ai sensi del d.lgs. 82/2005, cosa si intende per "duplicato informatico"?
A Il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con
diversa sequenza di valori binari
B Il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della
medesima sequenza di valori binari del documento originario
C La riproduzione di un documento analogico contenente la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
D Il documento elettronico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto

A00005

28

Il d.lgs. 82/2005 fa obbligo alle pubbliche amministrazioni di utilizzare le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione?
A No, ma ne dà facoltà
B Sì, ma unicamente nei rapporto con altre amministrazioni
C Sì, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati
D Sì, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, ma solo alle amministrazioni centrali
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A00009

29

A norma dell'art. 71 del d.lgs. 82/2005, le linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del
Codice dell'amministrazione digitale sono adottate:
A dall'Agenzia per l'Italia Digitale
B dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
C dal Dipartimento degli uffici giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio
D dal Dipartimento per i servizi strumentali della Presidenza del Consiglio

A00004

30

Individuare, in base al d.lgs. 82/2005, l affermazione ERRATA.
A Il documento informatico soddisfa sempre il requisito della forma scritta
B Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta se vi è apposta una firma elettronica qualificata
C Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta se vi è apposta una firma digitale
D Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta se vi è apposta una firma elettronica avanzata

Quesiti di Riserva
A00030

31

Francesca ha tre sorelle: Antonella, Lisa e Beatrice, e due fratelli: Claudio e Gabriele. Si sa che: I) Claudio è il figlio
maggiore; II) Gabriele è più grande di Lisa e di Antonella (non necessariamente in quest'ordine) ma più piccolo di
Francesca e Beatrice (non necessariamente in quest'ordine). Sulla base di queste informazioni, è certamente vero
che:
A Lisa è più grande di Antonella
B Antonella è più giovane di Beatrice
C Beatrice è più grande di Francesca
D Antonella è più grande di Lisa
Quesiti di Riserva

A00011

32

Secondo l'articolo 70 del d.P.R. 445/2000, le Pubbliche Amministrazioni devono assicurare, per ogni
aggiornamento del sistema informatico:
A il pieno recupero e la riutilizzazione delle informazioni acquisite con le versioni precedenti
B un adeguato recupero e la riutilizzazione delle informazioni acquisite con le versioni precedenti
C il pieno recupero delle informazioni acquisite con le versioni precedenti, non necessariamente accompagnato dalla
riutilizzazione
D la cancellazione delle informazioni acquisite con le versioni precedenti
Quesiti di Riserva

A00021

33

Ai sensi della Costituzione italiana, le Regioni possono emettere atti normativi aventi forza e valore di legge
ordinaria?
A No, la legge ordinaria è solo nazionale
B Sì, nelle materie definite, senza limite territoriale
C No, le Regioni hanno solo potere regolamentare e non legislativo
D Sì, con efficacia territorialmente limitata
Quesiti di Riserva

A00023

34

Ai sensi della legge della Regione Lombardia 31 marzo 1978 n. 34, le somme impegnate e non pagate entro il
termine dell'esercizio costituiscono:
A residui passivi propri
B residui attivi propri
C residui di spesa attiva
D ratei passivi
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Quesiti di Riserva

A00012

35

Ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 82/2005, le regole tecniche per l'attuazione del Codice dell'amministrazione digitale
sono dettate in conformità:
A alle disposizioni sulla fatturazione elettronica contenute nella legge 244/2007 e successivi decreti di attuazione
B ai requisiti tecnici di accessibilità
C alle norme contenute nella legge di semplificazione 2001 e s.m.i.
D al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle
Amministrazioni Pubbliche
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