SI
C1

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 3

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

(C00001)

© Selexi S.r.l. - Questionario: C00001

pag. 1

C00029

1

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

C00032

2

Due acrobati sono agganciati a un'asta in acciaio lunga 3 metri e sospesa per il suo centro. Tom pesa 80 kg e
Mandy 60 kg. Se Mandy è agganciata a 90 cm da un'estremità, a quale distanza dall'altra estremità deve
agganciarsi Tom per mantenere l'asta in equilibrio in posizione orizzontale?
A 45 cm
B 105 cm
C La differenza di peso tra gli acrobati è troppo elevata per consentire il bilanciamento dell'asta
D Non è possibile rispondere senza conoscere l'altezza a cui è sospesa l'asta

BRANO AD 93
Leggere il testo del seguente problema.
Ginevra sta guardando le sue quattro amiche sedute in fila davanti a lei. La ragazza con il maglione turchese è
immediatamente a destra di Ersilia, mentre quella con il maglione color bordeaux è subito a sinistra rispetto a Melissa. Il
maglione malva, che non è indossato né dalle due amiche sedute nei posti centrali, né da Attilia, è all'immediata sinistra di
quello bordeaux. L'amica più giovane è Fortunata, che non indossa il maglione kaki.

3

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO AD 93
Quale della quattro amiche indossa il maglione kaki?
A Melissa

C00033

B Ersilia
C Fortunata
D Attilia

C00027

4

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 bordeaux o una gialla?
A 2/3
B 3/4
C 4/5
D 1/3

C00026

5

In un gruppo di 105 persone si trovano 84 diplomati. Quale percentuale del gruppo è costituita da NON diplomati?
A 30%
B 80%
C 25%
D 20%
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SUCCESSIONE SZ 06

6

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla SUCCESSIONE SZ 06
Individuare il numero mancante.
A 36

C00035

B 30
C 37
D 35

FIGURA US 48

7

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla FIGURA US 48
Individuare la figura da scartare.
A Figura 3

C00025

B Figura 2
C Figura 1
D Figura 4

C00028

8

Una navetta effettua un tragitto che conta, complessivamente, 8 fermate compresi i due capolinea. Sapendo che, al
momento della partenza, sulla navetta erano presenti 11 persone e che a ogni fermata (esclusi i capolinea) sono
saliti 14 nuovi passeggeri e ne sono scesi 9, quanti passeggeri sono arrivati al secondo e ultimo capolinea?
A 30
B 43
C 51
D 41
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C00034

9

Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? Discreto : cauto = X : Y
A X = no; Y = forse
B X = continuo; Y = digitale
C X = pari; Y = dispari
D X = estroverso; Y = espansivo

C00031

10

Le persone presenti in questa stanza hanno tutte più di 38 anni. Gianluca è un biologo del mio quartiere. Ogni
biologo del mio quartiere ha più di 38 anni. Se le precedenti informazioni sono vere, quale delle seguenti
affermazioni NON è necessariamente vera?
A In questa stanza potrebbe non esserci nemmeno un biologo
B Gianluca è presente in questa stanza
C Chi ha meno di 38 anni non è in questa stanza
D Gianluca ha più di 38 anni

C00024

11

Alla luce dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, nell'attività della Pubblica Amministrazione, le procedure di affidamento in
cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le
condizioni dell'appalto, sono dette:
A procedure negoziate
B aste pubbliche
C licitazioni pubbliche
D procedure concorsuali

C00006

12

Secondo l'art. 73 del d.P.R. 445/2000, le Pubbliche Amministrazioni:
A sono responsabili per gli atti emanati solo in caso di dolo, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni
prodotte da terzi
B salvo il caso di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia
conseguenza di false dichiarazioni prodotte dall'interessato o da terzi
C sono sempre esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false
dichiarazioni prodotte da terzi
D non sono mai esenti da responsabilità per gli atti emanati, anche quando l'emanazione sia conseguenza di false
dichiarazioni prodotte da terzi

C00011

13

Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., nella comunicazione personale di avvio del procedimento, la Pubblica
Amministrazione deve indicare:
A esclusivamente la data di inizio dell'istruttoria da parte dell'ente
B esclusivamente i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione
C tra l altro, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, ma solo se la relativa richiesta è specificata
nell'istanza
D tra l'altro, la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia
dell'amministrazione

C00007

14

Secondo l'art. 34 del d.P.R. 445/2000, a cosa sono tenute le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti
personali?
A A fornire le fotografie necessarie all'interessato, nell'apposito formato ministeriale
B A legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente dall'interessato
C A legalizzare le prescritte fotografie, quando predisposte dall'amministrazione stessa
D A legalizzare le prescritte fotografie, previo pagamento dell'imposta di bollo
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C00005

15

Ai sensi dell'art. 21-septies della legge 241/1990, un provvedimento che manchi del soggetto o dell'oggetto nei cui
confronti produce effetti, generalmente è considerato:
A nullo
B illecito
C irregolare
D informale

C00012

16

Quali sono i soggetti "interessati" al diritto di accesso, come definiti dalla legge 241/1990?
A Tutti i soggetti pubblici che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale collegato al documento al quale è chiesto
l'accesso
B Tutti i soggetti, pubblici e privati, indipendentemente dall'esistenza di un interesse collegato al documento al quale è
chiesto l'accesso
C Tutti i soggetti privati, compresi i portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e
attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso
D Tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio
dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza

C00015

17

Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione italiana, la protezione dei confini nazionali è una materia legislativa di
competenza esclusiva regionale?
A No, è una materia di legislazione concorrente
B Sì, ma esclusivamente per le Regioni che hanno parte dei loro confini con diretto accesso ad altre Nazioni
C No, è una materia di giurisdizione esclusiva statale
D Sì, ma esclusivamente per le Regioni a statuto speciale

C00016

18

Secondo la Costituzione italiana, ogni Regione deve elaborare e adottare un proprio Statuto?
A No, mai
B Sì, tranne se la Regione scelga di adottare il modello generale di statuto regionale elaborato dal Governo
C No, è un obbligo che riguarda solo le Regioni a statuto speciale
D Sì, sempre

C00018

19

Secondo la Costituzione italiana, le Regioni sono enti:
A pubblici economici con poteri delegati dal Governo per singole materie
B autonomi, benché privi di propri poteri e funzioni
C pubblici economici, dotati di proprie funzioni
D autonomi, dotati di propri poteri e funzioni

C00014

20

In base alla Costituzione italiana, quale dei seguenti compiti spetta al Presidente della Giunta regionale?
A Determinare il contributo della Regione al fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante
B Autorizzare il ricorso all'indebitamento della Regione
C Promulgare le leggi regionali
D Fare proposte di legge alle Camere
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C00017

21

Secondo la Costituzione italiana, alle Regioni:
A sono attribuiti tributi erariali e quote di tributi propri
B sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali
C sono attribuite esclusivamente quote di tributi erariali
D sono attribuiti esclusivamente tributi propri

C00013

22

La Costituzione italiana ammette che colui che appartiene a una Giunta regionale possa contemporaneamente
appartenere al Parlamento europeo?
A No, è escluso
B Sì, ma solo previa autorizzazione del Presidente del Consiglio
C Solo nel caso in cui la persona non sia contemporaneamente membro del Consiglio regionale
D Sì, rinunciando alla retribuzione e a ogni forma di indennità di uno dei due enti

C00001

23

In base al d.lgs. 33/2013, la trasparenza dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni concorre,
relativamente all utilizzo delle risorse pubbliche, ad attuare tutti i seguenti principi, TRANNE uno: quale?
A Responsabilità
B Risparmio
C Efficacia
D Efficienza

C00002

24

In base al d.lgs. 33/2013, la pubblicazione nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni di dati relativi ai
titolari di organi di indirizzo politico:
A è una facoltà delle pubbliche amministrazioni e non richiede il consenso di detti titolari
B è ammissibile solo con il consenso di detti titolari
C è vietata
D integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali

C00021

25

In base alla legge della Regione Lombardia 31 marzo 1978, n. 34 il programma regionale di sviluppo deve essere
trasmesso:
A alla Conferenza Stato-Regioni
B alla Corte dei conti
C al Governo
D al TAR

C00023

26

In base allo Statuto della Regione Lombardia, ai fini della stesura dei testi oggetto di iniziativa legislativa
regionale, quali dei seguenti devono avvalersi degli uffici preposti istituiti presso il Consiglio regionale?
A I consiglieri regionali
B I Consigli comunali
C Gli elettori
D Tutti i soggetti che sono titolari di iniziativa legislativa

C00020

27

Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 82/2005, per "documento analogico" si intende la rappresentazione:
A non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
B cartacea di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
C televisiva di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
D in qualunque formato di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
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C00004

28

Il d.lgs. 82/2005 fa obbligo alle p.a. di utilizzare, nell organizzazione della propria attività, le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione di una serie di obiettivi. Tra questi ultimi, NON
menziona gli obiettivi di:
A economicità
B efficienza
C efficacia
D sviluppo delle competenze

C00008

29

In base all'art. 17 d.lgs. 82/2005, l'ufficio del difensore civico per il digitale è istituito presso:
A ciascun ufficio dell'Area organizzativa omogenea
B ciascuna Pubblica Amministrazione
C l'Agenzia per l'Italia digitale
D la Presidenza del Consiglio dei Ministri

C00003

30

In base al d.lgs. 82/2005, se un documento informatico è sprovvisto di firma digitale, firma elettronica qualificata o
avanzata, né è stato formato previa identificazione informatica del suo autore:
A in un giudizio, soddisfa ugualmente il requisito della forma scritta, salvo che si tratti della qualità e dello stato delle
persone
B in un giudizio, non può mai soddisfare il requisito della forma scritta
C in un giudizio, soddisfa ugualmente il requisito della forma scritta
D in un giudizio, può ugualmente soddisfare il requisito della forma scritta

Quesiti di Riserva
C00030

31

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

C00009

32

Secondo l'art. 1 del d.P.R. 445/2000, la firma digitale:
A può essere utilizzata solo per la sottoscrizione delle persone giuridiche
B non permette l'identificazione della persona fisica che ha inviato un documento
C consente, tra l'altro, di verificare la provenienza e l'integrità di un insieme di documenti informatici
D non permette di verificare l'integrità di un documento informatico
Quesiti di Riserva

C00019

33

Secondo l'articolo 117 della Costituzione, i rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose sono una materia
legislativa:
A concorrente
B esclusiva delle Regioni
C che viene trattata in modo diverso da Regione a Regione, in considerazione della differenziazione religiosa del
territorio
D esclusiva dello Stato
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Quesiti di Riserva

C00022

34

Ai sensi della legge della Regione Lombardia 31 marzo 1978 n. 34, le economie di spesa:
A costituiscono residui passivi propri
B non concorrono a determinare il risultato finale di gestione
C concorrono a determinare il risultato finale di gestione
D nessuna delle altre alternative è corretta
Quesiti di Riserva

C00010

35

In base al d.lgs. 82/2005, art. 62-bis, la banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) è gestita:
A dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
B dall'Agenzia per l'Italia digitale
C dall'Autorità Nazionale Anticorruzione
D dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
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