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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 4

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

(D00001)
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BRANO AF 53
Leggere il testo del seguente problema e rispondere ai relativi quesiti.
Quattro amiche sono sedute una accanto all altra a una tavolata di classe. La ragazza che ha ordinato la pizza margherita è
seduta immediatamente a destra di Elena, mentre quella che ha scelto la pizza quattro stagioni è subito a sinistra rispetto a
Marta. La pizza napoletana, che non è stata scelta né dalle due amiche sedute nei due posti centrali né da Alice, è stata scelta
dall amica seduta all immediata sinistra di quella che ha scelto la pizza quattro stagioni. L amica più giovane è Francesca, che
non ha scelto la pizza prosciutto e funghi.

1

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO AF 53
Quale delle quattro amiche ha scelto la pizza prosciutto e funghi?
A Elena

D00033

B Alice
C Marta
D Francesca

D00032

2

Due acrobati sono agganciati a un'asta in acciaio lunga 4 metri e sospesa per il suo centro. Rob pesa 60 kg e Jen
75 kg. Se Jen è agganciata a 120 cm da un'estremità, a quale distanza dall'altra estremità deve agganciarsi Rob per
mantenere l'asta in equilibrio in posizione orizzontale?
A La differenza di peso tra gli acrobati è troppo elevata per consentire il bilanciamento dell'asta
B 100 cm
C 50 cm
D 150 cm

D00026

3

In un gruppo di 112 persone si trovano 98 iscritti ad associazioni di volontariato. Quale percentuale del gruppo è
costituita da persone NON iscritte ad associazioni di volontariato?
A 12,5%
B 85%
C 20%
D 87,5%

SUCCESSIONE SZ 73

4

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla SUCCESSIONE SZ 73
Individuare il numero mancante:
A 19

D00035

B 21
C 22
D 17
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D00027

5

In una scatola ci sono 3 palline viola, 6 palline gialle e 7 palline blu. Qual è la probabilità di estrarre a caso una
pallina viola o una blu?
A 5/8
B 9/16
C 1/3
D 3/4

FIGURA US 49

6

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla FIGURA US 49
Individuare la figura da scartare.
A Figura 2

D00025

B Figura 4
C Figura 3
D Figura 1

D00028

7

Una nave turistica effettua un tragitto che conta, complessivamente, 9 fermate compresi i due capolinea. Sapendo
che, al momento della partenza, sulla nave erano presenti 10 persone e che a ogni fermata (esclusi i capolinea)
sono saliti 14 nuovi passeggeri e ne sono scesi 8, quanti passeggeri sono arrivati al secondo e ultimo capolinea?
A 52
B 54
C 64
D 38

D00031

8

Le persone presenti in questa stanza hanno tutte più di 39 anni. Giovanni è un biotecnologo del mio quartiere.
Ogni biotecnologo del mio quartiere ha più di 39 anni. Se le precedenti informazioni sono vere, quale delle
seguenti affermazioni NON è necessariamente vera?
A Chi ha meno di 39 anni non è in questa stanza
B In questa stanza potrebbe non esserci nemmeno un biotecnologo
C Giovanni è presente in questa stanza
D Giovanni ha più di 39 anni
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D00029

9

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

D00034

10

Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? Otturare : X = dissipare :
Y
A X = sgorgare; Y = logorare
B X = chiudere; Y = disperdere
C X = dente; Y = dubbi
D X = turare; Y = potare

D00010

11

Per effetto delle disposizioni di cui alla legge 241/1990, nella comunicazione dell'avvio del procedimento
amministrativo deve essere contenuta l'indicazione del responsabile del procedimento?
A No, non deve essere indicata la persona responsabile del procedimento, ma solo l'ufficio di riferimento
B Solo se si tratta di procedimento a iniziativa di parte
C No, solo ove l'amministrazione ne valuti l'opportunità
D Sì, sempre

D00007

12

Ai sensi del d.P.R. 445/2000, art. 76 comma 2, l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità:
A equivale a uso di atto falso solo se ne sono derivati benefici per l'interessato
B equivale a uso di atto falso
C equivale a uso di atto falso solo se i dati si sono modificati da più di un quinquennio
D non equivale a uso di atto falso, in quanto non rilevante per la Pubblica Amministrazione

D00011

13

In base alla legge 241/1990, il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita:
A attraverso la semplice richiesta dei documenti
B mediante l'esame dei documenti amministrativi ma non l'estrazione di copia
C esclusivamente mediante estrazione di copia dei documenti
D mediante la presa visione e l'estrazione di copia dei documenti amministrativi

D00005

14

Il provvedimento amministrativo illegittimo, ai sensi della legge 241/1990:
A deve essere annullato d'ufficio, anche senza specifiche ragioni di interesse pubblico
B è nullo ovvero inesistente
C non è comunque annullabile d'ufficio
D è annullabile d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico
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D00008

15

In base all'art. 1 del d.P.R. 445/2000, cosa si intende per "legalizzazione di fotografia"?
A L'attestazione, da parte di una Pubblica Amministrazione competente, che un'immagine fotografica corrisponde alla
persona dell'interessato
B L'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che un'immagine fotografica corrisponde a quanto dichiarato
dall'interessato
La
dichiarazione da parte dell'interessato, alla presenza di un pubblico ufficiale, che un'immagine fotografica
C
corrisponde a quanto da lui dichiarato
D L'autocertificazione, da parte del privato, che un'immagine fotografica corrisponde alla persona dell'interessato

D00006

16

Secondo il disposto dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, la procedura ristretta consiste:
A in una procedura di affidamento alla quale ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono
presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti
B in una gara a concorso alla quale possono partecipare tutti gli interessati a presentare offerte
C nell'affidamento di servizi o forniture a una ditta senza pubblicazione preliminare di un bando di gara
D in una forma di procedura negoziata

D00013

17

In base alla Costituzione italiana, le Regioni sono:
A organi amministrativi dello Stato
B enti autonomi con propri poteri e funzioni
C enti gerarchicamente subordinati allo Stato, con poteri e funzioni esclusivamente delegati
D dipartimenti locali dello Stato

D00015

18

Gli Statuti regionali devono avere contenuti in armonia con la Costituzione italiana?
A No, la Costituzione stessa prevede che possano differire, per il principio di sussidiarietà
B Sì, sempre
C No, hanno invece il dovere di conformarsi alle specificità locali
D Solo gli Statuti delle Regioni a statuto speciale

D00014

19

In base alla Costituzione italiana, il Consiglio regionale ha:
A potestà esecutiva
B potere di verifica degli atti dei Comuni
C potestà regolamentare esclusiva
D potestà legislativa

D00016

20

Indicare quale delle seguenti potestà è un'esplicazione dell'autonomia di indirizzo politico delle Regioni.
A La potestà di dirigere la propria azione legislativa secondo un indirizzo politico diverso da quello del Parlamento
nazionale
B La potestà di dirigere la propria azione legislativa secondo un indirizzo politico diverso da quello delle altre Regioni, ma
non dal Parlamento nazionale
C La potestà di avere propri organi elettivi, le cui decisioni devono comunque essere politicamente in linea con quelle del
Parlamento nazionale
D La potestà di avere propri organi giurisdizionali, chiamati, tuttavia, a dare attuazione alle leggi della Repubblica
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D00018

21

La Costituzione italiana prevede che il sistema di elezione dei consiglieri regionali sia disciplinato:
A con legge della Repubblica
B con legge della Regione
C con regolamento del ministro dell Interno
D con regolamento della Regione, soggetto a preventivo controllo di legittimità costituzionale

D00012

22

Secondo la Costituzione italiana, le Regioni:
A hanno un proprio patrimonio e risorse autonome
B hanno un patrimonio derivato dalle Province e dai Comuni del loro territorio e hanno risorse stabilite con legge dello
Stato
C non hanno né un proprio patrimonio né risorse autonome
D hanno un proprio patrimonio ma non risorse autonome, in quanto partecipano a risorse fisse stabilite con legge dello
Stato

D00002

23

In base al d.lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito
istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare?
A Solo di dati, nel rispetto dei limiti di legge
B No, è vietato
C Sì, nel rispetto del limiti di legge
D Solo di dati e informazioni, nel rispetto dei limiti di legge

D00001

24

In base al d.lgs. 33/2013, la trasparenza dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni integra:
A l interesse collettivo
B l interesse qualificato
C il diritto a una buona amministrazione
D l aspettativa di risultato dell'amministrazione

D00022

25

In base alla legge della Regione Lombardia 31 marzo 1978, n. 34 il programma regionale di sviluppo deve essere
trasmesso:
A al Presidente della Repubblica
B al Consiglio di Stato
C al Parlamento
D all Unione europea

D00024

26

In base allo Statuto della Regione Lombardia, ai fini dell esercizio dell iniziativa legislativa regionale, tutti i testi
devono essere redatti in articoli?
A No, solo quelli predisposti dai consigli comunali
B Sì, tutti
C No, solo quelli predisposti dagli elettori
D No, solo quelli predisposti dai consiglieri regionali

D00020

27

In base all'articolo 17 del d.lgs. 82/2005, il difensore civico per il digitale:
A segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione
B commina sanzioni pecuniarie per violazioni al Codice dell'amministrazione digitale
C propone sanzioni pecuniarie per violazioni al Codice dell'amministrazione digitale
D propone sanzioni disciplinari per violazioni al Codice dell'amministrazione digitale
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D00004

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 imparzialità
B internazionalizzazione
C trasparenza
D semplificazione

D00003

29

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, può ugualmente avere valore probatorio
B in un giudizio, non può mai avere valore probatorio
C in un giudizio, ha ugualmente valore probatorio
D in un giudizio, ha ugualmente valore probatorio, salvo che si tratti della qualità e dello stato delle persone

D00019

30

Ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. 82/2005, la "carta di identità elettronica" è:
A ogni documento munito di elementi per l'identificazione giuridica del titolare, rilasciato su supporto informatico dalle
amministrazioni comunali, con la prevalente finalità di dimostrare l'identità lavorativa del suo titolare
B il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare, rilasciato su supporto informatico dalle
amministrazioni comunali, con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare
C il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare, rilasciato su supporto magnetico dalle
amministrazioni provinciali, con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare
D il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare, rilasciato su supporto informatico dalle
amministrazioni comunali, con la esclusiva finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare

Quesiti di Riserva
D00030

31

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

D00009

32

Ai sensi dell'articolo 58 del d.P.R. 445/2000, l'accesso al sistema di gestione informatica dei documenti da parte
degli utenti appartenenti all'amministrazione è disciplinato dai criteri di abilitazione stabiliti dal:
A dirigente dell'amministrazione con maggior anzianità di servizio
B Ministero dell'Interno
C responsabile della tenuta del servizio
D dirigente dell'amministrazione gerarchicamente più importante
Quesiti di Riserva

D00017

33

La Costituzione italiana stabilisce che ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato:
A rientra nella potestà legislativa delle Regioni
B viene normata esclusivamente con regolamenti statali
C viene normata esclusivamente con regolamenti regionali
D non viene regolamentata con legge
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Quesiti di Riserva

D00023

34

Ai sensi della legge della Regione Lombardia 31 marzo 1978 n. 34, le somme stanziate per contributi in annualità:
A non sono sottoposte ad alcun vincolo temporale
B devono essere impegnate entro il 30 giugno di ogni anno
C devono essere impegnate entro il termine dell'esercizio in corso
D nessuna delle altre alternative è corretta
Quesiti di Riserva

D00021

35

Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 82/2005, le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale NON si applicano
all'esercizio delle attività e funzioni di:
A consultazioni elettorali
B tutela e sicurezza del lavoro
C istruzione
D tutela della salute
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