SI

CONSIGLIO DELLA REGIONE LOMBARDIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 3 posti di dirigente amministrativo
PROVA 01

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
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A00001

1

In base alla Costituzione italiana, le norme generali sull'istruzione e sulla tutela dell'ambiente sono una materia
legislativa esclusiva dello Stato?
A Sì, su entrambe le materie si ha la potestà legislativa esclusiva dello Stato
B No, in materia di ambiente si ha la potestà esclusiva delle Regioni
C No, su entrambe le materie si ha la potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni
D No, in materia di norme generali sull'istruzione si ha la potestà concorrente delle Regioni

A00002

2

In base alla Costituzione italiana, la funzione legislativa è esercitata:
A dalle due Camere collettivamente
B dal Presidente della Repubblica
C dal Governo
D solo dal Senato

A00003

3

Quale limitazione subisce, in base alla Costituzione italiana, un pubblico impiegato che sia anche membro del
Parlamento?
A Non può conseguire promozioni se non per anzianità
B Non può andare in pensione
C Nessuna
D Non può conseguire promozioni in alcun caso finché è membro del Parlamento

A00004

4

Ai sensi dell'art. 24 della legge 241/1990, quali dei seguenti rientrano automaticamente tra i documenti non
accessibili?
A I documenti coperti da segreto di Stato
B I documenti che riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e
associazioni
C I documenti che riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro
D I documenti che riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela
dell'ordine pubblico

A00005

5

In quali casi il provvedimento amministrativo deve essere motivato?
A Sempre, fatta eccezione per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale
B Sempre
C Mai
D Solo quando lo ritiene necessario chi emana il provvedimento

A00006

6

A cosa è indirizzata la fase istruttoria del procedimento amministrativo?
A Ad acquisire e valutare fatti, circostanze e interessi ai fini dell'emanazione del provvedimento amministrativo
B A rendere pubblico l'avvio del procedimento amministrativo attraverso la pubblicazione sul sito dell'ente
C A verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione presentate dai soggetti interessati mediante i
controlli appositi
D Nessuna delle altre alternative è corretta
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A00007

7

Ai sensi della legge 241/1990, il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei
confronti di ciascun destinatario:
A con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal
codice di procedura civile
B appena l'atto è definitivo
C con la pubblicazione sul sito dell'ente
D senza necessità di comunicazione personale, dopo 30 giorni dalla sua emanazione secondo le modalità previste dal
codice di procedura civile

A00008

8

In base al d.lgs. 165/2001, il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti della Pubblica
Amministrazione comporta responsabilità:
A dirigenziale
B amministrativa
C civile
D contabile

A00009

9

Le mansioni dei pubblici impiegati sono disciplinate dall'art. 52 del d.lgs. 165/2001, il quale dispone, tra l'altro, che:
A nei casi di utilizzo del lavoratore per mansioni superiori, per il periodo di effettiva prestazione questi ha diritto al
trattamento previsto per la qualifica superiore
B per obiettive esigenze di servizio il lavoratore può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente
inferiore, per non più di un anno
C si considera svolgimento di mansioni superiori anche l'attribuzione non prevalente al lavoratore, sotto il profilo
qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni
D dal conferimento di mansioni superiori al lavoratore scaturisce il diritto all'erogazione permanente di un'indennità
integrativa ulteriore

A00010

10

Ai sensi del d.lgs. 165/2001, il dipendente pubblico può svolgere un'attività professionale esterna?
A Sì, ma solo se ha richiesto e ottenuto l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività dall'Amministrazione di
appartenenza
B Mai, per l'esclusività del rapporto di lavoro pubblico
C Sì, ma solo se l’attività viene svolta al di fuori dell'orario di lavoro
D Sì, ma solo se l'attività esterna ha avuto inizio prima dell'assunzione

A00011

11

Secondo l'art. 23 del d.lgs. 50/2016, il progetto di fattibilità tecnica ed economica:
A individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle
specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire
B non deve assicurare il soddisfacimento dei bisogni della collettività
C è redatto sulla base del progetto definitivo
D è uno dei documenti da allegare al progetto definitivo insieme al computo metrico estimativo e alle relazioni tecniche

A00012

12

Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, il termine "operatore economico" comprende:
A persone fisiche o giuridiche, enti pubblici, raggruppamenti di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione
temporanea di imprese, o enti senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico
B l'imprenditore, il fornitore e il cliente di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi
C solo i raggruppamenti e consorzi, comunque denominati
D il solo imprenditore pubblico che opera in campo economico
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A00013

13

Ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 50/2016, rientrano nei “lavori di categoria scorporabile” individuata dalla stazione
appaltante:
A i lavori non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell'importo
complessivo dell'opera o lavoro
B tutti i lavori non appartenenti alla categoria prevalente
C tutti i lavori di importo inferiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro
D i lavori non appartenenti alla categoria prevalente o di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo
dell'opera o lavoro

A00014

14

Ai sensi del d.lgs. 33/2013, il responsabile per la trasparenza svolge stabilmente un'attività di controllo:
A sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente
B sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi descritti nel decreto legislativo 196/2003
C sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi descritti nel decreto legislativo 50/2016
D nessuna delle altre alternative è corretta

A00015

15

A norma del d.lgs. 33/2013, i dati, le informazioni e i documenti delle Pubbliche Amministrazioni oggetto di
pubblicazione obbligatoria sono pubblicati, salvo casi particolari:
A per 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione
B per 3 anni dalla data di pubblicazione
C per 2 anni, decorrenti dal 1° gennaio successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione
D sino alla fine della legislatura

A00016

16

Ai sensi dell'art. 1 comma 8 della legge 190/2012, l'organo di indirizzo adotta il piano triennale di prevenzione della
corruzione:
A curandone la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione
B garantendone la segretezza
C curandone la trasmissione al Ministero della Giustizia
D curandone la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze

A00017

17

Secondo quanto previsto dal d.lgs. 82/2005, i documenti informatici trasmessi ad altre Pubbliche Amministrazioni
per via digitale:
A possono contenere soltanto i dati sensibili e giudiziari consentiti da legge o da Regolamento e indispensabili per il
perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite
B possono contenere dati sensibili, mentre, per quanto riguarda i dati personali, occorre espressa autorizzazione
dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali
C possono contenere soltanto i dati sensibili e giudiziari per i quali sia stata data espressa autorizzazione dall'Autorità
Garante per la protezione dei dati personali
D possono sempre contenere i dati giudiziari, ma non quelli sensibili, salvo espresso consenso da parte dell'interessato

18

Ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 82/2005, le Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del
Codice dell'amministrazione digitale divengono efficaci:
A dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito internet istituzionale dell'AgID e di essa ne è data notizia nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
B solo dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

A00018

C dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito internet istituzionale della Conferenza unificata
D con pubblicazione tramite decreto del Ministro dello Sviluppo Economico
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A00019

19

Con riferimento alle definizioni indicate all'articolo 1 del d.P.R. 445/2000, cos'è la firma digitale?
A Un particolare tipo di firma elettronica qualificata
B Una firma autografa scannerizzata
C Una firma che permette di individuare il sistema informatico che ha inviato il documento, ma non la persona fisica
referente
D Un codice a barre sostitutivo della segnatura fisica di un documento

A00020

20

Il d.lgs. 150/2009 definisce il Piano della performance delle amministrazioni pubbliche come un:
A documento programmatico
B documento politico
C documento contabile
D documento consuntivo

A00021

21

Quale, tra i seguenti, non è citato dal decreto legislativo 286/1999 tra gli strumenti di controllo di una Pubblica
Amministrazione?
A Valutazione del personale politico
B Valutazione e controllo strategico
C Controllo di gestione
D Controllo di regolarità amministrativa e contabile

A00022

22

Alla luce del d.lgs. 286/1999, è corretto sostenere che l'attività di controllo strategico nelle pubbliche
amministrazioni è svolta da strutture che rispondono esclusivamente e direttamente ai dirigenti tecnici di vertice?
A No, non è corretto
B Sì, è corretto
C Solo nelle amministrazioni locali
D Solo nelle amministrazioni dello Stato

A00023

23

Ai sensi dell'art. 1264 del Codice civile, in quale momento la cessione del credito ha effetto nei confronti del
debitore ceduto?
A Quando il debitore l'ha accettata o quando gli è stata notificata
B Quando viene stipulato il contratto di cessione
C Quando scade il termine per l'adempimento
D Quindici giorni dopo la notifica al debitore o l'accettazione di questi

A00024

24

Secondo l'art. 1271 del Codice civile, se le parti non hanno diversamente pattuito, il delegato non può opporre al
delegatario, benché questi ne fosse a conoscenza:
A le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante, salvo che sia nullo il rapporto tra delegante e delegatario
B eccezioni personali
C le eccezioni relative al rapporto fra delegante e delegatario
D in ogni caso le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante
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A00025

25

Ai sensi dell'art. 1285 del Codice civile, in quale ipotesi si configura un'obbligazione alternativa?
A Quando il debitore si libera eseguendo per l'intero una delle due prestazioni dedotte in obbligazione
B Quando il debitore si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione a scelta esclusiva del
creditore
C Quando il debitore si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ovvero parte di una e parte
dell'altra
D Quando il creditore può scegliere la cosa oggetto di obbligazione, nel caso di obbligazioni fungibili

A00026

26

Il contratto è nullo, secondo l'art. 1418 del Codice civile, se:
A manca la sua causa
B il consenso fu estorto mediante violenza morale
C il consenso fu dato a causa di errore sull'identità dell'oggetto della prestazione
D una delle parti era legalmente incapace di contrarre

A00027

27

Ai sensi dell'art. 1350 del Codice civile, come devono essere gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti
reali immobiliari?
A Sempre in forma scritta
B Non necessariamente in forma scritta
C In forma scritta solo se il contratto preliminare è stato redatto in tale forma
D In forma scritta solo se una delle parti la pone come condizione

A00028

28

Ai sensi dell'art. 1374 del Codice civile, il contratto obbliga le parti solo a quanto è nello stesso previsto?
A No, obbliga le parti anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o, in mancanza, secondo gli usi e
l'equità
B Sì, obbliga le parti solo a quanto è nel medesimo espressamente previsto, con esclusione di ogni integrazione
C No, obbliga le parti anche alle conseguenze che ne derivano secondo la legge, ma non secondo gli usi o l'equità
D No, obbliga le parti anche alle conseguenze che ne derivano secondo l'equità o, in mancanza, secondo le leggi e gli
usi se da esse richiamati

A00029

29

A norma del Codice civile, il contratto concluso dal rappresentante quando la sua volontà è viziata, di regola è:
A annullabile
B nullo
C valido
D inesistente

A00030

30

Ai sensi dell'articolo 1414 del Codice civile, se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello
apparente:
A ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma
B non ha effetto tra di loro alcun contratto
C ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza, anche se non di forma
D ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di forma, anche se non di sostanza
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A00031

31

Secondo quanto disposto dal Codice civile, il contratto è nullo quando:
A è contrario a norme imperative, salvo differenti disposizioni di legge
B una delle parti era legalmente incapace di contrarlo
C il consenso fu carpito con dolo
D il consenso fu dato per errore sulla natura del contratto

A00032

32

Ai sensi dell'art. 1180 del Codice civile, l'obbligazione può essere adempiuta da un terzo?
A Sì, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la
prestazione e ferma la possibilità del creditore di rifiutare la prestazione offerta dal terzo se il debitore gli ha
manifestato la sua opposizione
B Sì, in qualsiasi caso
C No, perché solo il soggetto obbligato può e deve adempiere l'obbligazione
D Sì, ma solo se si tratta di una obbligazione generica

A00033

33

Il reato di inadempimento di contratti di pubbliche forniture può essere commesso:
A a titolo di dolo o colpa
B esclusivamente a titolo di dolo
C a titolo di responsabilità oggettiva
D esclusivamente a titolo di colpa

A00034

34

Ai sensi dell'art. 357 del Codice penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione:
A legislativa, giudiziaria o amministrativa
B solo legislativa e giudiziaria
C esclusivamente giudiziaria
D esclusivamente amministrativa

A00035

35

Quale/i dei seguenti è/sono soggetto/i passivo/i del reato di abuso d'ufficio?
A Il cittadino e la Pubblica Amministrazione
B Solo la Pubblica Amministrazione
C Solo l'incaricato di pubblico servizio
D Il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio

A00036

36

Il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio può essere commesso anche da parte di un
incaricato di pubblico servizio?
A Sì, ma la pena in questo caso è ridotta
B No, mai
C Sì, salvo che la legge disponga altrimenti
D No, è un delitto proprio del privato cittadino
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A00037

37

Il delitto di rifiuto di atti d'ufficio:
A è un delitto proprio dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio
B è un delitto contro l'amministrazione della giustizia
C è un delitto dei privati contro la Pubblica Amministrazione
D è un delitto proprio dei soli pubblici ufficiali

A00038

38

In base allo Statuto della Regione Lombardia, la Regione attua tutte le azioni positive a favore del diritto alla vita:
A in ogni sua fase
B al momento della nascita
C nell'infanzia e nella gioventù
D nei suoi momenti critici

A00039

39

In base allo Statuto della Regione Lombardia, i consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle funzioni:
A all'atto della proclamazione
B alla conclusione del loro mandato
C al termine delle elezioni
D alla prima riunione del Consiglio

A00040

40

In base allo Statuto della Regione Lombardia, nell'ordinamento dei servizi che dipendono dalla Regione è
assicurato/a al cittadino:
A la libertà di scelta
B l'economicità
C il contraddittorio
D la concorrenzialità

A00041

41

In base allo Statuto della Regione Lombardia, la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio
delle autonomie locali sono disciplinati:
A dalla legge
B da appositi regolamenti
C dallo Statuto
D il funzionamento dallo Statuto, le altre materie da regolamenti

A00042

42

In base allo Statuto della Regione Lombardia, il bilancio annuale di previsione è approvato:
A dal Consiglio regionale
B dalla Giunta regionale
C dal Consiglio delle autonomie locali
D dalla competente commissione consiliare

A00043

43

In base allo Statuto della Regione Lombardia, la funzione della Commissione garante dello Statuto è:
A la valutazione della conformità dell'attività regionale allo Statuto
B esprimere pareri sul progetto di legge di coordinamento della finanza locale
C stabilire l'ammissibilità dei referendum regionali
D esprimere pareri sui progetti di legge che conferiscono in via generale agli enti locali funzioni amministrative
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A00044

44

In base allo Statuto della Regione Lombardia, quale organo è competente ad approvare le modifiche allo Statuto?
A Il Consiglio regionale
B La Giunta regionale
C Il Consiglio delle autonomie locali
D Nessuno

A00045

45

In base all'art. 149 del d.lgs. 267/2000, l’ordinamento della finanza locale:
A è riservato alla legge
B è riservato alla legge regionale
C è riservato ai regolamenti del Ministero dell’Economia e Finanze
D è autonomo

A00046

46

In base alla legge 34/1978 della Regione Lombardia, lo strumento di raccordo tra le funzioni di governo degli
organi regionali e le funzioni di gestione rivolte ad attuare gli obiettivi assegnati è:
A il bilancio di direzione
B il bilancio annuale
C il bilancio pluriennale
D il quadro di previsione delle spese

A00047

47

In base alla legge 34/1978 della Regione Lombardia, la durata di riferimento del bilancio pluriennale è quella:
A del programma regionale di sviluppo
B del documento strategico
C del bilancio annuale
D della legge finanziaria

A00048

48

In base all'art. 75 della legge 34/1978 della Regione Lombardia, il conto del bilancio espone per ogni unità
previsionale di base di spesa:
A l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce
B l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio
C l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio
D l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio

A00049

49

In base alla legge 34/1978 della Regione Lombardia, quale dei seguenti NON costituisce un allegato del bilancio
annuale?
A La relazione illustrativa della Giunta regionale dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle
risultanze contabilizzate nel rendiconto
L'elenco
delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di Enti e di altri soggetti
B
C L’elenco delle spese obbligatorie
D Gli elenchi delle spese da finanziare con ciascuno dei fondi speciali secondo le previsioni del bilancio pluriennale
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A00050

50

Il Trattato che ha costituito la Comunità economica europea è stato siglato nel 1957 a:
A Roma
B Parigi
C Maastricht
D Amsterdam

A00051

51

La Banca Centrale Europea ha sede a:
A Francoforte
B Bruxelles
C Amsterdam
D Strasburgo

A00052

52

I membri del Parlamento europeo sono eletti:
A dai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, a suffragio universale e diretto
B dai Governi degli Stati membri dell’Unione europea
C dalla Commissione europea
D dalla Corte di Giustizia europea

A00053

53

Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ammette che il cittadino dell'Unione, residente in uno Stato
membro di cui non è cittadino, abbia il diritto di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui
risiede?
A Sì, alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro in cui le elezioni si svolgono
B Sì, se risiede in detto Stato da almeno cinque anni
C No, non lo prevede
D No, ma gli concede il diritto di voto

A00054

54

A norma dell'articolo 148 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), devono predisporre
congiuntamente una relazione annuale sulla situazione dell'occupazione nell'Unione:
A il Consiglio dell'Unione Europea e la Commissione europea
B la BEI e la Commissione europea
C il Consiglio europeo e il Consiglio dell'Unione Europea
D il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione Europea

A00055

55

Nella teoria dell'organizzazione aziendale, quale forma di coordinamento si realizza tipicamente tra un
imprenditore e i suoi dipendenti?
A Relazione di autorità basata sullo scambio
B Relazione di gruppo, se il numero dei dipendenti è elevato
C Relazione di agenzia
D Relazione di forza
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A00056

56

Nella specializzazione verticale assume rilievo:
A il grado di accentramento o di decentramento decisionale
B la specializzazione delle unità organizzative in base agli input
C la dimensione delle unità organizzative
D l'analisi delle interdipendenze tra le attività

A00057

57

Qual è l'atteggiamento più importante che l'attore individuale deve avere per poter prendere una decisione con
strategia di razionalità ottimizzante?
A Deve saper ordinare le alternative stabilendo per ognuna se è migliore o peggiore di una qualsiasi altra
B Deve dedicare necessariamente molto tempo alla decisione
C Non deve aver alcun interesse economico nella decisione
D Deve avere qualche interesse economico nella decisione

A00058

58

La comunicazione interna di un'organizzazione ha un carattere:
A sia funzionale sia informativo
B esclusivamente funzionale
C esclusivamente informativo
D sia informativo sia pubblicitario

A00059

59

In un'organizzazione, quale, tra i seguenti, può essere considerato uno strumento di comunicazione interna?
A La intranet
B Il sito internet
C La gestione delle credenziali di sicurezza
D Il MOA - Manual of Authorities

A00060

60

Ai sensi della legge 150 del 2000, le amministrazioni statali elaborano il programma delle iniziative di
comunicazione:
A annualmente, con le iniziative che intendono realizzare nell'anno successivo
B semestralmente, con le iniziative che intendono realizzare nell'anno successivo
C semestralmente, con le iniziative che intendono realizzare nel semestre successivo
D ogni due anni, con le iniziative che intendono realizzare nel biennio successivo

QUESTIONARIO CON TUTTE LE RISPOSTE ESATTE NELL'ALTERNATIVA A

pag. 11

QUESTIONARIO CON TUTTE LE RISPOSTE ESATTE NELL'ALTERNATIVA A

pag. 12

