SI
B1

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 2

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

(B00001)
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BRANO AD 91
Leggere il testo del seguente problema.
Franca Maria sta guardando le sue quattro amiche sedute in fila davanti a lei. La ragazza con il maglione color zaffiro è
immediatamente a destra di Gigliola, mentre quella con il maglione acquamarina è subito a sinistra rispetto a Ottavia. Il
maglione ecru, che non è indossato né dalle due amiche sedute nei posti centrali, né da Leda, è all'immediata sinistra di quello
acquamarina. L'amica più giovane è Wanda e non indossa il maglione argento.

1

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO AD 91
Quale della quattro amiche indossa il maglione argento?
A Gigliola

B00033

B Leda
C Wanda
D Ottavia

FIGURA US 47

2

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla FIGURA US 47
Individuare la figura da scartare.
A Figura 3

B00025

B Figura 1
C Figura 2
D Figura 4

B00032

3

Due acrobati sono agganciati a un'asta in acciaio lunga 2 metri e sospesa per il suo centro. Colin pesa 90 kg e
Sandy 60 kg. Se Sandy è agganciata a 70 cm da un'estremità, a quale distanza dall'altra estremità deve agganciarsi
Colin per mantenere l'asta in equilibrio in posizione orizzontale?
A Non è possibile rispondere senza conoscere l'altezza a cui è sospesa l'asta
B 20 cm
C La differenza di peso tra gli acrobati è troppo elevata per consentire il bilanciamento dell'asta
D 80 cm

B00029

4

Un liceo ha una piccola sala di proiezione interna riservata agli studenti con solo cinque file di sedili. Cinque
alunne (Lisa, Marzia, Anna, Viviana e Greta) siedono ognuna in una fila diversa. Guardando la sala dallo schermo,
Anna si trova tre file indietro rispetto a Greta che non occupa un posto in prima fila. Viviana, invece, siede tre file
avanti rispetto a Lisa. In base alle precedenti affermazioni si può dedurre con certezza che, guardando dallo
schermo:
A Lisa è seduta nella fila immediatamente dietro ad Anna
B Viviana è seduta nella fila immediatamente dietro a quella dove siede Greta
C Anna è seduta in quarta fila
D Marzia è seduta nella fila immediatamente davanti a quella dove siede Lisa
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B00031

5

Le persone presenti in questa stanza hanno tutte più di 37 anni. Daniel è un bioingegnere del mio quartiere. Ogni
bioingegnere del mio quartiere ha più di 37 anni. Se le precedenti informazioni sono vere, quale delle seguenti
affermazioni NON è necessariamente vera?
A Chi ha meno di 37 anni non è in questa stanza
B In questa stanza potrebbe non esserci nemmeno un bioingegnere
C Daniel è presente in questa stanza
D Daniel ha più di 37 anni

B00028

6

Il filobus 90 effettua un tragitto che conta, complessivamente, 8 fermate compresi i due capolinea. Sapendo che, al
momento della partenza, sul filobus erano presenti 12 persone e che a ogni fermata (esclusi i capolinea) sono
saliti 13 nuovi passeggeri e ne sono scesi 6, quanti passeggeri sono arrivati al secondo e ultimo capolinea?
A 56
B 54
C 68
D 41

B00027

7

In una scatola ci sono 3 palline bordeaux, 4 palline blu e 5 palline gialle. Qual è la probabilità di estrarre a caso una
pallina blu o una gialla?
A 1/2
B 2/3
C 7/12
D 3/4

B00034

8

Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? Docente : discente = X :
Y
A X = apprendimento; Y = lezione
B X = banco; Y = cattedra
C X = promosso; Y = respinto
D X = insegnante; Y = alunno
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SUCCESSIONE SZ 71

9

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla SUCCESSIONE SZ 71
Individuare il numero mancante:
A 15

B00035

B 19
C 24
D 21

B00026

10

In un gruppo di 95 persone si trovano 76 diplomati. Quale percentuale del gruppo è costituita da NON diplomati?
A 20%
B 80%
C 30%
D 25%

B00005

11

Se un atto amministrativo è stato adottato in violazione o elusione del giudicato è:
A sanabile
B annullabile
C nullo
D regolarizzabile

B00013

12

In base alle disposizioni della legge 241/1990, la richiesta di accesso ai documenti amministrativi deve essere
motivata?
A No, in tal caso però la richiesta di accesso può subire limitazioni
B No, mai
C Solo se contiene dati personali di altri soggetti interessati
D Sì, sempre

B00021

13

Secondo la normativa in tema di contratti pubblici (in particolare, d.lgs. 50/2016), la Pubblica Amministrazione può
scegliere i propri contraenti attraverso una procedura ristretta. In che cosa consiste tale procedura?
A In una gara riservata a coloro che siano stati invitati a partecipare dalla stessa Pubblica Amministrazione
B In una gara aperta a chiunque
C In una gara aperta a chiunque abbia interesse a partecipare e possegga i requisiti necessari
D In un sistema in cui la Pubblica Amministrazione interpella in modo separato e riservato più soggetti e sceglie poi
l'offerta migliore
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B00006

14

Secondo il d.P.R. 445/2000, l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità:
A equivale a uso di atto falso
B non equivale a uso di atto falso
C equivale a uso di atto falso se i dati non corrispondono più a verità da oltre tre mesi
D equivale a uso di atto falso se i dati non corrispondono più a verità da oltre un anno

B00012

15

Ai sensi della legge 241/1990, a quali soggetti, a parte quelli che per legge debbono intervenirvi, deve essere
comunicato l'avvio del procedimento amministrativo?
A Ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti
B A chiunque sia interessato al procedimento
C A tutti gli utenti
D A nessuno

B00007

16

Ai sensi del d.P.R. 445/2000, nell'ambito dei documenti di identità, una tessera di riconoscimento, per essere
equipollente alla carta di identità, deve essere:
A munita di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente e rilasciata da un'amministrazione dello Stato
B munita di un timbro di un'amministrazione dello Stato, senza ulteriori requisiti
C munita di fotografia e di segnatura di un'amministrazione dello Stato, con esclusione dei timbri
D rilasciata da un'amministrazione dello Stato, anche se non munita di fotografia

B00014

17

In base alla Costituzione italiana, i regolamenti regionali sono emanati:
A dal Presidente del Consiglio regionale
B dal Consiglio regionale
C dal Presidente della Giunta regionale
D dalla Giunta regionale

B00017

18

In base alla Costituzione italiana, le Regioni hanno:
A autonomia giurisdizionale
B autonomia finanziaria di entrata e di spesa
C autonomia finanziaria di entrata ma non di spesa
D autonomia diplomatica internazionale

B00015

19

Per la Costituzione italiana, la materia legislativa relativa ai rapporti internazionali delle Regioni è di competenza
esclusiva delle Regioni?
A No, è una materia normata in modo concorrente tra Stato e Regioni
B No, perché tale materia non è mai oggetto di provvedimenti legislativi né statali né regionali
C Sì, è di competenza esclusiva delle Regioni
D No, è una materia di competenza esclusiva dello Stato
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B00016

20

Secondo quanto stabilito dall'articolo 123 della Costituzione italiana, chi può promuovere dinanzi alla Corte
costituzionale la questione di legittimità costituzionale sugli Statuti regionali?
A Il Presidente della Repubblica, entro cinquanta giorni dalla loro pubblicazione
B Il Governo, entro trenta giorni dalla loro pubblicazione
C Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione
D Il popolo, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione

B00018

21

Secondo la Costituzione italiana, una persona può far parte contemporaneamente delle Giunte di due Regioni
diverse?
A Sì, sempre
B No, in nessun caso
C Sì, purché abbia il consenso dei Presidenti delle Regioni interessate
D Sì, purché le Regioni non siano confinanti

B00019

22

In base all'art. 114 della Costituzione italiana, quale delle seguenti affermazioni è esatta?
A La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato
B La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Unioni di Comuni e dallo Stato
C La Repubblica è costituita dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane e dallo Stato
D La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Unioni di Comuni, dalle Comunità montane, dalle Province e dalle Regioni

B00002

23

In base al d.lgs. 33/2013, i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della
normativa vigente, a quale delle seguenti restrizioni sono soggetti?
A Nessuna restrizione
B Limitazioni cronologiche nell utilizzo
C Divieto di cessione a titolo oneroso
D Obbligo di rispettarne l integrità

B00001

24

In base al d.lgs. 33/2013, la trasparenza dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni concorre ad
attuare il principio:
A rappresentativo
B democratico
C lavorista
D del decentramento amministrativo

B00024

25

In base allo Statuto della Regione Lombardia, quale dei seguenti soggetti NON può esercitare l iniziativa legislativa
regionale?
A Un Consigliere regionale
B Tre Consigli provinciali
C Cinque Consigli comunali
D Un Consiglio comunale avente popolazione di 22.000 abitanti
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B00022

26

In base alla legge della Regione Lombardia 31 marzo 1978, n. 34 il programma regionale di sviluppo è presentato:
A entro 60 giorni dall insediamento della Giunta
B entro 60 giorni dalle elezioni
C entro 60 giorni dall insediamento del Consiglio regionale
D entro 30 giorni dall entrata in carica del Presidente della Regione

B00003

27

Individuare, in base al d.lgs. 82/2005, l affermazione ERRATA.
A Il documento informatico ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile se vi è apposta una firma elettronica
avanzata
B Il documento informatico ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile se vi è apposta una firma elettronica
qualificata
C Il documento informatico ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile se vi è apposta una firma digitale
D Il documento informatico ha sempre l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile

B00004

28

Il d.lgs. 82/2005, nel fare obbligo alle pubbliche amministrazioni di operare per assicurare l'uniformità e la graduale
integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici, comprende in questi le reti di
telefonia?
A Sì, solo fissa
B Sì, fissa e mobile
C Sì, solo mobile
D No, non le comprende

B00009

29

In base al d.lgs. 82/2005, cosa si intende per "identità digitale"?
A Un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito
certificato qualificato
B La rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso
l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale
C Un particolare tipo di identità qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche
D La persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione e l'apposizione
della propria sottoscrizione

B00008

30

A norma dell'art. 71 del d.lgs. 82/2005, qual è la procedura per l'aggiornamento delle Linee guida contenenti le
regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del Codice dell'amministrazione digitale?
A La Conferenza unificata adotta le modifiche, previa consultazione pubblica, acquisito il parere dell'AgID e del Garante
per la protezione dei dati personali; le amministrazioni competenti hanno facoltà di fare proposte e osservazioni
B L'AgID adotta le modifiche di concerto con il Garante per la protezione dei dati personali
C La Conferenza unificata adotta le modifiche, previa consultazione pubblica, acquisito il parere dell'AgID e del Garante
per la protezione dei dati personali
D L'AgID adotta le modifiche, previa consultazione pubblica, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la
protezione dei dati personali e acquisto il parere della Conferenza unificata
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Quesiti di Riserva
B00030

31

Michela ha tre sorelle: Sara, Viviana e Greta, e due fratelli: Carlo e Pietro. Si sa che: I) Carlo è il figlio maggiore; II)
Stefano è più grande di Viviana e di Sara (non necessariamente in quest'ordine) ma più piccolo di Michela e Greta
(non necessariamente in quest'ordine). Sulla base di queste informazioni, è certamente vero che:
A Viviana è più grande di Sara
B Sara è più giovane di Greta
C Greta è più grande di Michela
D Sara è più grande di Viviana
Quesiti di Riserva

B00010

32

Secondo l'art. 63 del d.P.R. 445/2000, qualora non sia possibile utilizzare per cause tecniche la normale procedura
informatica, il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi
documentali e degli archivi autorizza lo svolgimento anche manuale delle operazioni di registrazione di protocollo
su uno o più registri denominati:
A duplicati
B speciali
C di emergenza
D di riserva
Quesiti di Riserva

B00020

33

Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione italiana, la potestà legislativa spetta alle Regioni in riferimento a ogni
materia:
A nelle materie indicate con legge dello Stato
B nelle sole materie espressamente indicate nella stessa Costituzione
C non espressamente riservata alla legislazione dello Stato
D in ogni materia
Quesiti di Riserva

B00023

34

Ai sensi della legge della Regione Lombardia 31 marzo 1978 n. 34, tutte le somme iscritte negli stanziamenti di
competenza e non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono:
A diseconomie di spesa
B economie di scala
C economie di spesa
D residui passivi impropri
Quesiti di Riserva

B00011

35

Secondo il d.lgs. 82/2005, quale soggetto promuove la progettazione, lo sviluppo e la sperimentazione della
Piattaforma Digitale Nazionale Dati?
A La Presidenza del Consiglio dei Ministri
B L'Agenzia per l'Italia digitale
C Il Ministero dello Sviluppo Economico
D L'Autorità garante per la protezione dei dati personali
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