SI
E1

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 5

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

(E00001)
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E00026

1

In un gruppo di 76 persone si trovano 57 iscritti ad associazioni di volontariato. Quale percentuale del gruppo è
costituita da persone NON iscritte ad associazioni di volontariato?
A 35%
B 75%
C 30%
D 25%

E00028

2

Un vaporetto effettua un tragitto che conta, complessivamente, 9 fermate compresi i due capolinea. Sapendo che,
al momento della partenza, sul vaporetto erano presenti 15 persone e che a ogni fermata (esclusi i capolinea) sono
saliti 13 nuovi passeggeri e ne sono scesi 10, quanti passeggeri sono arrivati al secondo e ultimo capolinea?
A 42
B 34
C 21
D 36

E00027

3

In una scatola ci sono 4 palline azzurre, 5 palline nere e 6 palline arancioni. Qual è la probabilità di estrarre a caso
una pallina azzurra o una nera?
A 2/3
B 11/15
C 3/5
D 2/5

FIGURA US 51

4

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla FIGURA US 51
Individuare la figura da scartare.
A Figura 4

E00025

B Figura 1
C Figura 3
D Figura 2
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E00032

5

Due acrobati sono agganciati a un'asta in acciaio lunga 5 metri e sospesa per il suo centro. Bob pesa 60 kg e Molly
50 kg. Se Molly è agganciata a 70 cm da un'estremità, a quale distanza dall'altra estremità deve agganciarsi Bob
per mantenere l'asta in equilibrio in posizione orizzontale?
A 100 cm
B 150 cm
C Non è possibile rispondere senza conoscere l'altezza a cui è sospesa l'asta
D 190 cm

BRANO AF 54
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 quattro stagioni
è seduta immediatamente a destra di Marta, mentre quella che ha scelto la pizza napoletana è subito a sinistra rispetto ad
Alice. La pizza prosciutto e funghi, che non è stata scelta né dalle due amiche sedute nei due posti centrali né da Francesca, è
stata scelta dall amica seduta all immediata sinistra di quella che ha scelto la pizza napoletana. L amica più giovane è Giulia,
che non ha scelto gli spaghetti alla carbonara.

6

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO AF 54
Quale delle quattro amiche ha scelto gli spaghetti alla carbonara?
A Marta

E00033

B Francesca
C Alice
D Giulia

E00034

7

Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? Brado : selvaggio = X : Y
A X = eccessivo; Y = misurato
B X = smarrito; Y = perso
C X = giovanile; Y = senile
D X = logico; Y = artificioso

SUCCESSIONE SZ 93

8

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla SUCCESSIONE SZ 93
Individuare il numero mancante.
A 29

E00035

B 31
C 33
D 30
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E00029

9

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

E00031

10

Le persone presenti in questa stanza hanno tutte più di 40 anni. Sandro è un blogger del mio quartiere. Ogni
blogger del mio quartiere ha più di 40 anni. Se le precedenti informazioni sono vere, quale delle seguenti
affermazioni NON è necessariamente vera?
A Sandro ha più di 40 anni
B In questa stanza potrebbe non esserci nemmeno un blogger
C Chi ha meno di 40 anni non è in questa stanza
D Sandro è presente in questa stanza

E00007

11

A norma dell'art. 75 del d.P.R. 445/2000, qualora, dal controllo dell'amministrazione procedente, emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante:
A è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ma non decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
B non decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera se provvede a regolarizzarlo entro 30 giorni
C decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
D è punito ai sensi del Codice Civile e del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa e decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

E00010

12

Ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo deve indicare:
A esclusivamente gli interessi privati coinvolti nel procedimento
B l'ufficio e la persona responsabile del procedimento
C la data entro la quale avrà inizio il procedimento
D la motivazione del provvedimento

E00005

13

Ai sensi dell'art. 21-octies della legge 241/1990, i vizi di legittimità rendono un atto amministrativo:
A nullo
B illecito
C annullabile
D inesistente

E00006

14

Ai sensi del d.lgs. 50/2016, la "locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità" è il contratto avente a
oggetto:
A la sola esecuzione di lavori
B la sola prestazione di servizi finanziari
C la prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori
D la prestazione di servizi assicurativi
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E00020

15

Ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 445/2000, un "documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto
cartaceo, magnetico o informatico, da una Pubblica Amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta
l'identificazione personale del titolare" è un:
A documento di identità elettronico
B documento di identità
C documento di riconoscimento
D documento amministrativo

E00011

16

Ai sensi della legge 241/1990, per diritto di accesso ai documenti amministrativi si intende:
A il diritto della P.A. procedente a pretendere da soggetti privati l'accesso a documentazione in loro possesso, in quanto
ritenuta necessaria ai fini dell'adozione del provvedimento amministrativo finale
B il diritto di titolari di interessi diffusi alla comunicazione di ciascun documento su cui si fonderà il provvedimento
amministrativo che coinvolge l'interesse stesso
C il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi
D il diritto degli interessati di prendere visione senza però poter estrarre copia di documenti amministrativi, previa
autorizzazione dei soggetti controinteressati

E00015

17

La Costituzione italiana prevede che le Regioni possano ricorrere all'indebitamento?
A No, salvo che sia dichiarato lo stato di emergenza
B Sì, ma solo per finanziare spese di investimento
C No, non è previsto. Esse possono ricorrere al fondo perequativo istituito dallo Stato
D Sì, e lo Stato garantisce i prestiti contratti dalle Regioni

E00012

18

In base alla Costituzione italiana, la Regione è rappresentata:
A dal membro più anziano della Giunta regionale
B dal Presidente della Giunta regionale
C dalla Giunta regionale
D dal Commissario di Governo

E00018

19

Secondo la Costituzione italiana, il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale è disciplinato:
A con legge della Repubblica
B con legge della Regione, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica
C con legge della Regione, soggetta a preventivo sindacato di legittimità costituzionale da parte della Corte
Costituzionale
D con legge costituzionale della Repubblica, alla quale la legge regionale è chiamata a dare attuazione

E00016

20

Ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione italiana, la questione di legittimità costituzionale sugli Statuti regionali
è promossa:
A dal Parlamento
B dal Governo
C dal Consiglio di Stato
D dalla Corte costituzionale
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E00014

21

A seguito della riforma costituzionale del 2001, il vigente articolo 117 della Costituzione italiana attribuisce alle
Regioni competenza legislativa in tema di:
A determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale
B norme generali sull'istruzione e ordinamento sportivo
C cittadinanza
D tutela della salute, alimentazione e ordinamento sportivo

E00013

22

Quale tra le seguenti affermazioni sulle Regioni italiane è ERRATA?
A Ogni Regione ha un presidente
B Le Regioni, avendo un proprio organo legislativo, un proprio esecutivo e un proprio presidente, possono essere
considerate enti autonomi federati allo Stato
C La Costituzione assegna alle Regioni compiti legislativi
D Lo statuto di ogni Regione a statuto ordinario è approvato con legge regionale

E00001

23

In base al d.lgs. 33/2013, la trasparenza dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni concorre
alla realizzazione di una amministrazione:
A al servizio dello Stato
B al servizio del cittadino
C al servizio del Governo
D al servizio della Nazione

E00002

24

Una p.a. intende pubblicare nel proprio sito istituzionale dati, informazioni e documenti in relazione ai quali non
sussiste l'obbligo di pubblicare. In base al d.lgs. 33/2013:
A i dati personali relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a
dirigenti titolari degli organi amministrativi potranno essere indicati; gli altri dati personali eventualmente presenti
andranno indicati in forma anonima
B i dati personali eventualmente presenti potranno essere indicati
C i dati personali eventualmente presenti andranno indicati in forma anonima
D la pubblicazione non potrà farsi se sono presenti dati personali

E00024

25

In base allo Statuto della Regione Lombardia, i testi che fanno oggetto dell esercizio dell iniziativa legislativa
regionale sono presentati:
A alla Commissione garante dello Statuto
B al Consiglio regionale
C al Presidente del Consiglio regionale
D a un qualsiasi gruppo consiliare

E00022

26

In base alla legge della Regione Lombardia 31 marzo 1978, n. 34 il programma regionale di sviluppo è approvato:
A dalla Giunta regionale
B dal Consiglio regionale
C dalla Commissione garante dello Statuto
D dal Consiglio delle autonomie locali
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E00019

27

Ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. 82/2005, si intende per "carta nazionale dei servizi":
A il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso, per via cartacea, ai servizi erogati dalle
Pubbliche Amministrazioni
B il documento rilasciato su qualunque supporto per consentire l'accesso, per via telematica, ai servizi erogati dalle
Pubbliche Amministrazioni
il
C documento rilasciato su supporto analogico per consentire l'accesso, per via telematica, ai servizi erogati dalle
Pubbliche Amministrazioni
D il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso, per via telematica, ai servizi erogati dalle
Pubbliche Amministrazioni

E00004

28

Il d.lgs. 82/2005 prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001,
favoriscano l'uso, da parte dei lavoratori, di dispositivi elettronici personali al fine di ottimizzare la prestazione
lavorativa?
A Sì, lo prevede
B No, lo vieta
C Sì, ma solo da parte dei dirigenti
D Il d.lgs. 82/2005 non ne fa menzione, ma la prassi è invalsa

E00008

29

Ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lett. b) del d.lgs. 82/2005, la programmazione e il coordinamento delle attività
delle amministrazioni per l'uso delle tecnologie, dell'informazione e della comunicazione spettano:
A all'Agenzia per l'Italia digitale
B all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali
C alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
D al responsabile per la gestione dei flussi documentali

E00003

30

In base al d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione di un documento informatico sono opponibili ai terzi?
A No, mai
B Sì, sempre
C Sì, ma solo se apposte in conformità alle linee guida e se il documento è provvisto di firma digitale, firma elettronica
qualificata o avanzata o è stato formato previa identificazione informatica del suo autore
D Sì, se apposte in conformità alle linee guida

Quesiti di Riserva
E00030

31

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

E00009

32

Ai sensi del d.P.R. 445/2000, le informazioni relative a procedimenti conclusi, trasferite su supporto informatico
rimovibile:
A non sono più consultabili
B sono sempre consultabili
C sono consultabili unicamente dall'amministrazione che le ha processate
D sono consultabili fino a un anno dalla conclusione del procedimento
Quesiti di Riserva

E00017

33

In base al Titolo V della Costituzione italiana, quale tra le seguenti affermazioni è esatta?
A La potestà legislativa spetta in ogni caso alle Regioni
B La potestà legislativa spetta alle Regioni, salvo delega allo Stato
C La potestà legislativa spetta alle Regioni nelle materie di legislazione esclusiva, allo Stato in ogni altra materia
D La potestà legislativa spetta allo Stato e alle Regioni nel rispetto della Costituzione
Quesiti di Riserva

E00023

34

Ai sensi della legge della Regione Lombardia 31 marzo 1978 n. 34, le quote di annualità non impegnate entro il
termine dell'esercizio, salvo eccezioni stabilite dalla stessa legge, costituiscono:
A residui attivi
B economie di scala
C contributi in annualità
D economie di spesa
Quesiti di Riserva

E00021

35

Ai sensi dell'articolo 6-bis del d.lgs. 82/2005, con la sigla INI-PEC si intende:
A indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti
B indicazioni nazionali per l'informatica economica
C information and innovation per le tecnologie di comunicazione
D istruzioni nazionali integrate per l'utilizzo dei sistemi informatici nella P.A.
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