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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 6

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

(F00001)
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F00028

1

La transiberiana effettua un tragitto che conta, complessivamente, 9 fermate compresi i due capolinea. Sapendo
che, al momento della partenza, sul treno erano presenti 16 persone e che a ogni fermata (esclusi i capolinea)
sono saliti 15 nuovi passeggeri e ne sono scesi 11, quanti passeggeri sono arrivati al secondo e ultimo capolinea?
A 52
B 42
C 18
D 44

F00032

2

Due acrobati sono agganciati a un'asta in acciaio lunga 5 metri e sospesa per il suo centro. Tim pesa 90 kg e Ella
60 kg. Se Ella è agganciata a 70 cm da un'estremità, a quale distanza dall'altra estremità deve agganciarsi Tim per
mantenere l'asta in equilibrio in posizione orizzontale?
A 130 cm
B 120 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

F00026

3

In un gruppo di 96 persone si trovano 84 iscritti ad associazioni di volontariato. Quale percentuale del gruppo è
costituita da persone NON iscritte ad associazioni di volontariato?
A 87,5%
B 85%
C 25%
D 12,5%

FIGURA US 53

4

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla FIGURA US 53
Individuare la figura da scartare.
A Figura 4

F00025

B Figura 2
C Figura 3
D Figura 1
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F00029

5

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

F00034

6

Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? Recente : nuovo = X : Y
A X = neonato; Y = anziano
B X = interessante; Y = noioso
C X = spiritoso; Y = divertente
D X = moderno; Y = efficiente

BRANO AF 58
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 i bucatini all'amatriciana
è seduta immediatamente a destra di Adele, mentre quella che ha scelto la fiorentina è subito a sinistra rispetto a Lucrezia. Il
risotto alla milanese, che non è stato scelto né dalle due amiche sedute nei due posti centrali né da Vittoria, è stato scelto
dall amica seduta all immediata sinistra di quella che ha scelto la fiorentina. L amica più giovane è Emma, che non ha scelto la
pizza marinara.

7

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO AF 58
Quale delle quattro amiche ha scelto la pizza marinara?
A Lucrezia

F00033

B Adele
C Vittoria
D Emma

F00027

8

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 arancione?
A 11/15
B 2/3
C 3/5
D 1/3

F00031

9

Le persone presenti in questa stanza hanno tutte più di 27 anni. Marco è un centralinista del mio quartiere. Ogni
centralinista del mio quartiere ha più di 27 anni. Se le precedenti informazioni sono vere, quale delle seguenti
affermazioni NON è necessariamente vera?
A Marco ha più di 27 anni
B In questa stanza potrebbe non esserci nemmeno un centralinista
C Chi ha meno di 27 anni non è in questa stanza
D Marco è presente in questa stanza

© Selexi S.r.l. - Questionario: F00001

pag. 3

SUCCESSIONE SN 02

10

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla SUCCESSIONE SN 02
Individuare il numero mancante.
A 129

F00035

B 130
C 127
D 128

F00005

11

A norma dell'art. 71 del d.P.R. 445/2000, le amministrazioni sono tenute a effettuare idonei controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni:
A in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi
B in tutti i casi di necessità o di fondato dubbio, ma mai a campione
C solo nei casi di palese falsità delle dichiarazioni sostitutive, mai a campione
D solo su segnalazione dell'amministrazione certificante

F00010

12

Secondo la legge 241/1990, nella comunicazione di avvio del procedimento amministrativo deve essere indicato,
fra l'altro:
A l'avviso che, entro quaranta giorni dall'avvio del procedimento, è possibile prendere visione degli atti
B la normativa rilevante e l'ufficio competente alla nomina del responsabile del procedimento promosso
C l'oggetto del procedimento promosso
D l'ufficio, ma non la persona, responsabile del procedimento promosso

F00009

13

Secondo la legge 241/1990, il provvedimento amministrativo è annullabile:
A per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento anche qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il
contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato
B quando è stato adottato in violazione del giudicato
C quando è viziato da un difetto assoluto di attribuzione
D qualora sia viziato da eccesso di potere

F00006

14

Secondo quanto previsto dall'art. 35 del d.P.R. 445/2000, quale di questi atti NON è equipollente alla carta
d'identità?
A Il passaporto
B La patente di guida
C Il porto d'armi
D La tessera sanitaria
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F00024

15

Ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici, per l'aggiudicazione nell'ambito di un sistema
dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti seguono le norme previste:
A per la procedura ristretta
B per la procedura allargata
C per le procedure che limitano il numero dei candidati anche in presenza dei requisiti richiesti
D per l'aggiudicazione di reti o impianti, in qualunque caso

F00011

16

Ai sensi dell'art. 25 della legge 241/1990, chi è interessato a esercitare il diritto di accesso a documenti
amministrativi, nel formulare la richiesta deve:
A effettuare sempre l'invio della richiesta di accesso tramite posta certificata
B comunque attendere dodici mesi dalla formazione dell'atto
C esclusivamente versare la tariffa prevista
D motivarla

F00015

17

Secondo l'art. 117 della Costituzione italiana, le norme in materia di tutela e sicurezza del lavoro sono di
competenza esclusiva dello Stato?
A No, sono materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni
B Sì, perché a causa della tecnicità dell'argomento tale materia viene sempre disciplinata da decreti legislativi
C No, sono di competenza esclusiva delle Regioni
D No, sono di competenza esclusivamente europea

F00014

18

Secondo la Costituzione italiana, quale tra i seguenti elementi è regolato dallo Statuto regionale?
A La pubblicazione delle leggi e dei regolamenti nazionali nel territorio della Regione
B La validità delle leggi e dei regolamenti nazionali nel territorio della Regione
C La validità delle leggi e dei regolamenti europei nel territorio della Regione
D La pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali

F00018

19

Quale forma di elezione è prevista dalla Costituzione italiana per il Presidente del Consiglio regionale?
A Elezione da parte del Consiglio regionale, tra i suoi componenti
B Elezione a suffragio universale e diretto, salvo che lo statuto regionale preveda diversamente
C Elezione a suffragio universale e diretto
D Elezione nel modo determinato dallo Statuto regionale

F00013

20

Secondo la Costituzione italiana, le Regioni:
A non hanno funzioni proprie
B hanno funzioni proprie secondo i principi fissati dalla Costituzione, ma non poteri propri
C sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione
D sono enti territoriali laddove si applicano le scelte di politica nazionale
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F00012

21

Secondo l'art. 119 della Costituzione italiana e s.m.i., lo Stato può destinare risorse aggiuntive ed effettuare
interventi speciali in favore di determinate Regioni?
A Sì, per promuovere forme di intesa fra Stato e Regioni stesse, volte allo sviluppo di attività di interesse generale
B No, in nessun caso
C Sì, esclusivamente per i fini stabiliti con legge dello Stato
D Sì, per favorire, tra l'altro, l'esercizio effettivo dei diritti della persona

F00016

22

Secondo la Costituzione italiana, la Giunta regionale costituisce:
A l organo regolamentare delle Regioni
B l organo legislativo delle Regioni
C l organo esecutivo delle Regioni
D l organo giurisdizionale delle Regioni

F00002

23

In base al d.lgs. 33/2013, se le pubbliche amministrazioni hanno obbligo di pubblicare nel proprio sito istituzionale
atti o documenti nei quali figurano dati personali non pertinenti rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della
pubblicazione:
A la pubblicazione non può farsi
B le P.A. provvedono a rendere non intelligibili i dati personali
C la pubblicazione deve comunque essere fatta
D la pubblicazione deve comunque essere fatta, salvo che si tratti di minori

F00001

24

Il d.lgs. 33/2013 definisce la trasparenza dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni come
condizione:
A di massimo profitto delle libertà individuali e collettive
B di garanzia delle libertà individuali e collettive
C di garanzia delle sole libertà individuali
D di garanzia delle sole libertà collettive

F00021

25

In base alla legge della Regione Lombardia 31 marzo 1978, n. 34 il programma regionale di sviluppo può essere
sostituito, nel corso della legislatura, da un nuovo programma?
A Sì, da approvarsi con le procedure ordinarie
B Sì, da approvarsi con procedure di urgenza
C Sì, ma per una sola volta
D No, non può

F00023

26

In base allo Statuto della Regione Lombardia, i testi che fanno oggetto dell esercizio dell iniziativa legislativa
regionale devono essere corredati:
A da una relazione illustrativa
B da una relazione illustrativa e un analisi dei costi
C da una relazione illustrativa, ma solo se sono di iniziativa popolare
D da una relazione illustrativa, ma solo per particolari materie
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F00019

27

Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 82/2005, si intende per "gestore di posta elettronica certificata":
A il soggetto che presta servizi di supporto dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata
B il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata
C il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti cartacei mediante la posta elettronica certificata
D il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica ordinaria

F00007

28

In base all'art. 17 del d.lgs. 82/2005, a quale soggetto sono attribuiti da ciascuna P.A. i compiti di indirizzo e
coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni sia esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione
e fonia dell'amministrazione?
A A un ufficio anche non dirigenziale
B A un ufficio dirigenziale generale
C A un organo
D A un ente

F00004

29

Il d.lgs. 82/2005 prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, nel
caso in cui forniscano ai loro lavoratori dispositivi elettronici di loro proprietà, ne favoriscano la
personalizzazione?
A No, lo vieta
B Sì, lo prevede
C Sì, ma solo da parte dei dirigenti
D Il d.lgs. 82/2005 non ne fa menzione, ma la prassi è invalsa

F00003

30

In base al d.lgs. 82/2005, l utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile
al titolare di firma elettronica?
A Sì, ma chiunque può dare prova contraria
B Sì, e non è ammessa prova contraria
C Sì, ma questi può dare prova contraria
D No, non fa presunzione

Quesiti di Riserva
F00030

31

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

F00008

32

In base al d.P.R. 445/2000, chi si occupa di disporre, in relazione all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e
tecnologiche, la riproduzione delle informazioni del protocollo informatico su nuovi supporti informatici?
A Il responsabile del procedimento
B Il dirigente dell'Area organizzativa omogenea
C Il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti
D Il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico
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Quesiti di Riserva

F00017

33

Quale, tra le seguenti, è una materia di legislazione concorrente Stato-Regioni secondo l'art. 117 della
Costituzione italiana?
A Previdenza sociale
B Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia
C Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali
D Sicurezza dello Stato
Quesiti di Riserva

F00022

34

Ai sensi della legge della Regione Lombardia 31 marzo 1978 n. 34, il decreto del dirigente competente in materia di
bilancio, finalizzato alla conservazione nel conto residui delle somme impegnate e non pagate, deve essere
adottato entro:
A l'approvazione del rendiconto generale
B l'approvazione del bilancio consultivo
C il 30 giugno di ogni anno
D il 31 dicembre dell'anno successivo
Quesiti di Riserva

F00020

35

Ai sensi dell'art. 6-bis del d.lgs. 82/2005, nell'INI-PEC sono contenuti i domicili digitali:
A di chiunque ne faccia richiesta
B di chiunque
C delle imprese e dei professionisti
D delle imprese, dei professionisti e delle P.A.
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