SI
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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 7

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

(G00001)
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G00032

1

Due acrobati sono agganciati a un'asta in acciaio lunga 5 metri e sospesa per il suo centro. Ella pesa 50 kg e Tom
80 kg. Se Tom è agganciato a 160 cm da un'estremità, a quale distanza dall'altra estremità deve agganciarsi Ella
per mantenere l'asta in equilibrio in posizione orizzontale?
A 106 cm
B 144 cm
C La differenza di peso tra gli acrobati è troppo elevata per consentire il bilanciamento dell'asta
D 256 cm

G00028

2

Un vaporetto effettua un tragitto che conta, complessivamente, 10 fermate compresi i due capolinea. Sapendo che,
al momento della partenza, sul vaporetto erano presenti 12 persone e che a ogni fermata (esclusi i capolinea) sono
saliti 14 nuovi passeggeri e ne sono scesi 11, quanti passeggeri sono arrivati al secondo e ultimo capolinea?
A 42
B 34
C 24
D 36

SUCCESSIONE SZ 26

3

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla SUCCESSIONE SZ 26
Individuare il numero mancante:
A 61

G00035

B 59
C 64
D 55

G00027

4

In una scatola ci sono 4 palline blu, 5 palline nere e 7 palline bianche. Qual è la probabilità di estrarre a caso una
pallina nera o una bianca?
A 1/2
B 11/16
C 9/16
D 3/4
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G00034

5

Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? Prode : valoroso = X : Y
A X = lancillotto; Y = cavaliere
B X = stella; Y = costellazione
C X = attento; Y = distratto
D X = fragile; Y = delicato

G00026

6

In un gruppo di 115 persone si trovano 92 iscritti ad associazioni di volontariato. Quale percentuale del gruppo è
costituita da persone NON iscritte ad associazioni di volontariato?
A 80%
B 20%
C 15%
D 30%

FIGURA US 59

7

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla FIGURA US 59
Individuare la figura da scartare.
A Figura 4

G00025

B Figura 2
C Figura 1
D Figura 3

BRANO AF 60
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 il risotto alla milanese è
seduta immediatamente a destra di Vittoria, mentre quella che ha scelto la pizza marinara è subito a sinistra rispetto a Emma.
La caprese, che non è stata scelta né dalle due amiche sedute nei due posti centrali né da Penelope, è stata scelta dall amica
seduta all immediata sinistra di quella che ha scelto la pizza marinara. L amica più giovane è Matilde, che non ha scelto la
cotoletta.

8

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO AF 60
Quale delle quattro amiche ha scelto la cotoletta?
A Matilde

G00033

B Vittoria
C Emma
D Penelope
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G00029

9

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

G00031

10

Le persone presenti in questa stanza hanno tutte più di 28 anni. Rinaldo è un ceramista del mio quartiere. Ogni
ceramista del mio quartiere ha più di 28 anni. Se le precedenti informazioni sono vere, quale delle seguenti
affermazioni NON è necessariamente vera?
A Rinaldo è presente in questa stanza
B In questa stanza potrebbe non esserci nemmeno un ceramista
C Chi ha meno di 28 anni non è in questa stanza
D Rinaldo ha più di 28 anni

G00008

11

Ai sensi della legge 241/1990, la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo deve indicare:
A l'avviso che entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione è possibile prendere visione degli atti relativi
al procedimento
B la documentazione prodotta dalla Pubblica Amministrazione procedente
C nei procedimenti a iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza
D l'avviso che entro trenta giorni dalla comunicazione è possibile prendere visione degli atti relativi al procedimento

G00019

12

Ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. 445/2000, se dal controllo della P.A. emerge la non veridicità del contenuto della
dichiarazione sostitutiva, a prescindere dagli eventuali effetti penali:
A i benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera restano
sospesi, sino a che riprendano ad essere erogati sulla base di una seconda dichiarazione, oppure revocati se
quest'ultima non sia presentata o, se presentata, non dia diritto ai benefici
B il dichiarante può sanare la situazione con una seconda dichiarazione sostitutiva, conservando i benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della prima dichiarazione
C il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera
i
D benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera possono
essere conservati dal dichiarante a giudizio dell'amministrazione concedente, reso in base alla gravità della
dichiarazione non veritiera

G00006

13

Ai sensi dell'art. 180 del d.lgs. 50/2016, il contratto di partenariato può essere utilizzato dalle amministrazioni
concedenti:
A per qualsiasi tipologia di opera pubblica, escluse le strade
B esclusivamente per i servizi
C per qualsiasi tipologia di opera pubblica, esclusi gli alloggi di edilizia residenziale pubblica
D per qualsiasi tipologia di opera pubblica
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G00010

14

In base all'articolo 21-septies della legge 241/1990, se è viziato da difetto assoluto di attribuzione un
provvedimento amministrativo è:
A annullato d'ufficio
B annullabile
C nullo
D revocabile

G00009

15

In base alla legge 241/1990, il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto ai soggetti privati che
abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente:
A a un diritto collegato al documento
B a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento
C a una situazione anche non collegata al documento, purché giuridicamente tutelata
D a una situazione collegata al documento, anche se non giuridicamente tutelata

G00007

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, di timbro o di altra segnatura equivalente e rilasciata da un amministrazione dello Stato
B munita di fotografia di fronte e di profilo, di timbro o segnatura equivalente e rilasciata da un amministrazione dello
Stato
C ricoperta di plastica in modo da non poter essere modificata, rilasciata da un amministrazione dello Stato e corredata
da timbro o altra segnatura equivalente
D rilasciata da un amministrazione dello Stato, anche se non munita di fotografia

G00014

17

Secondo l'articolo 114 della Costituzione italiana, i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni:
A sono enti indipendenti con propri poteri secondo i principi fissati dalla Costituzione
B sono enti autonomi con statuti, poteri e funzioni fissati dallo Stato
C sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione
D sono enti autonomi con propri poteri, organizzazione e funzioni secondo i principi fissati dal Parlamento

G00013

18

Secondo la Costituzione italiana, è possibile sottoporre a referendum uno Statuto regionale?
A Sì, entro sei mesi dalla sua pubblicazione, su richiesta di almeno ventimila elettori
B Sì, entro sei mesi dalla sua pubblicazione, su richiesta di almeno tre Consigli provinciali
C Sì, e la richiesta deve essere fatta entro tre mesi dalla sua pubblicazione
D No, in quanto lo Statuto può essere approvato solo dal Consiglio regionale

G00012

19

In quale delle seguenti materie la Costituzione riconosce alle Regioni una potestà legislativa concorrente?
A Difesa e Forze Armate
B Munizioni ed esplosivi
C Alimentazione
D Stato civile
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G00011

20

Secondo l'articolo 119 della Costituzione, per quale dei seguenti scopi lo Stato può destinare risorse aggiuntive ed
effettuare interventi speciali in favore di determinate Regioni?
A Esclusivamente per sopperire allo stato di emergenza
B Per favorire il buon andamento e la trasparenza della P.A.
C Per favorire lo sviluppo di attività meritevoli di promozione
D Per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni

G00016

21

Secondo la Costituzione italiana, il Presidente della Giunta regionale viene eletto:
A dalla Giunta regionale
B dal popolo, a suffragio universale e diretto, salvo che lo Statuto regionale disponga diversamente
C dal Parlamento
D dal Consiglio regionale

G00015

22

Secondo quanto previsto dall'art. 121 della Costituzione italiana, sono organi della Regione:
A il Consiglio regionale, i consiglieri, la Giunta
B Il Consiglio regionale, la Giunta, gli assessori
C il Consiglio regionale, la Giunta, il Presidente della Giunta
D il Presidente della Regione, il Consiglio regionale, i consiglieri

G00003

23

In base al d.lgs. 33/2013, le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chi sia addetto a una funzione
pubblica e la relativa valutazione:
A non sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza
B sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza
C sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza solo ad altre amministrazioni
D sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza unicamente se riguardano titolari di organi di indirizzo
politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché dirigenti titolari degli organi amministrativi

G00002

24

In base al d.lgs. 33/2013, la trasparenza dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni è condizione
di garanzia di tutti i seguenti diritti, TRANNE:
A i diritti civili
B i diritti economici
C i diritti politici
D i diritti sociali

G00022

25

In base alla legge della Regione Lombardia 31 marzo 1978, n. 34 il programma regionale di sviluppo è soggetto ad
aggiornamenti?
A Sì, annualmente
B Sì, ogniqualvolta la Giunta ne ravvisi la necessità oppure ve ne sia la richiesta del Consiglio regionale
C Sì, per una sola volta, a metà della durata teorica della legislatura
D No, ma può essere sostituito da un programma nuovo
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G00024

26

Indicare, in base allo Statuto della Regione Lombardia, l affermazione corretta:
A un Consiglio provinciale può esercitare l iniziativa legislativa solo se ha una popolazione complessiva di almeno
venticinquemila elettori
B ciascun Consiglio provinciale può esercitare l iniziativa legislativa
C i Consigli provinciali possono esercitare l iniziativa legislativa in numero non inferiore a cinque
D i Consigli provinciali non possono esercitare l iniziativa legislativa sulle materie indicate dall articolo 50 comma 2 dello
statuto

G00001

27

In base al d.lgs. 82/2005, art. 17, c. 1-quater, l'ufficio per il difensore civico digitale:
A è istituito facoltativamente da ogni amministrazione
B è soppresso
C è istituito presso ogni amministrazione centrale statale e i corrispondenti gradi delle amministrazioni regionali
D è istituito presso l'AgID

G00018

28

Ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. 82/2005, si intende per "formato aperto":
A un formato di dati accessibile attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione
B un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente, i cui dati sono fruibili in modalità informatica o cartacea
C un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente, contenuto esclusivamente in un documento analogico
D un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per
la fruizione dei dati stessi

G00005

29

In base al d.lgs. 82/2005, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili, i dirigenti rispondono
dell'osservanza e attuazione delle disposizioni del Codice dell amministrazione digitale?
A Sì, per responsabilità dirigenziale e disciplinare
B No, non c è ulteriore responsabilità
C No, ma l'attuazione delle disposizioni del Codice è rilevante ai fini della misurazione e valutazione della loro
performance organizzativa e individuale
D Sì, per responsabilità oggettiva

G00004

30

In base al d.lgs. 82/2005, gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione si
intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici?
A Sì, se le procedure utilizzate sono conformi alle linee guida
B Solo gli obblighi di conservazione, se le procedure utilizzate sono conformi alle linee guida
C No, solo agli effetti probatori
D No, non si intendono soddisfatti

Quesiti di Riserva
G00030

31

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

G00020

32

Ai sensi dell'articolo 59 del d.P.R. 445/2000, nel caso di accesso effettuato mediante strumenti che consentono
l'acquisizione diretta delle informazioni e dei documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione da parte
dell'interessato:
A le misure organizzative e le norme tecniche determinano le modalità di identificazione diretta del soggetto, anche
mediante l'impiego di strumenti informatici per la firma rafforzata del documento informatico
B le misure organizzative e le norme tecniche determinano le modalità di identificazione del soggetto anche mediante
l'impiego di strumenti informatici per la firma digitale del documento informatico
C le misure organizzative e le norme tecniche determinano le modalità di identificazione diretta del soggetto e le funzioni
di ricerca e di visualizzazione delle informazioni e dei documenti
D le misure organizzative e le norme tecniche determinano le modalità di identificazione diretta del soggetto, anche
mediante l'impiego di strumenti informatici per la firma elettronica del documento informatico
Quesiti di Riserva

G00017

33

Quale fra le seguenti NON è una materia su cui lo Stato italiano esercita legislazione esclusiva, secondo l'art. 117
della Costituzione italiana?
A Cittadinanza, stato civile e anagrafe
B Tutela ambiente
C Previdenza sociale
D Previdenza integrativa e complementare
Quesiti di Riserva

G00023

34

Ai sensi della legge della Regione Lombardia 31 marzo 1978 n. 34, alla conservazione nel conto residui delle
somme impegnate e non pagate si provvede:
A nessuna delle altre alternative è corretta
B con regolamento approvato dal Consiglio regionale
C con decreto del presidente del Consiglio regionale
D con decreto del dirigente competente in materia di bilancio e ragioneria
Quesiti di Riserva

G00021

35

L'articolo 8 del d.lgs. 82/2005 pone a carico di determinati soggetti il compito di promuovere iniziative per favorire
la diffusione della cultura digitale tra i cittadini. Quale dei seguenti soggetti NON è incluso:
A i gestori di pubblici servizi
B le autonomie locali
C lo Stato
D le banche
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