SI

CONSIGLIO DELLA REGIONE LOMBARDIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 3 posti di dirigente amministrativo
PROVA 03

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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C00001

1

Nell’ordinamento italiano, i decreti legislativi possono essere adottati:
A solo previa delegazione delle Camere
B solo per disciplinare materie di competenza regionale
C solo per disciplinare materie di competenza concorrente
D solo in caso di straordinaria necessità e urgenza

C00002

2

Ai sensi dell'art. 121 della Costituzione italiana:
A la Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni
B il Presidente del Consiglio regionale rappresenta la Regione
C il Presidente del Consiglio regionale promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali
D la Giunta regionale esercita la potestà legislativa

C00003

3

In base alla Costituzione italiana, i pubblici uffici sono organizzati:
A secondo disposizioni di legge
B con disposizioni degli enti territoriali
C con circolari interpretative
D secondo regole consuetudinarie

C00004

4

In base all'art. 24 della legge 241/1990, il diritto di accesso è escluso:
A nei confronti dell'attività della P.A. diretta all'emanazione di atti normativi
B in ogni caso, quando si può fare ricorso al TAR
C a discrezione del privato
D in nessun caso

C00005

5

Secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 241/1990, la motivazione dei provvedimenti amministrativi deve
indicare:
A i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle
risultanze dell'istruttoria
B gli elementi essenziali dell'atto e, laddove presenti, gli elementi accidentali
C le ragioni di fatto e i presupposti giuridici che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle
risultanze della fase di iniziativa
D i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato l'Amministrazione pubblica, e per essa l'organo, a iniziare il
procedimento

C00006

6

Quale dei seguenti NON è un compito attribuito al responsabile del procedimento dalla legge 241/1990 e s.m.i.?
A Valutare nel merito, sentito il ministero competente, il contenuto del provvedimento finale
B Valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per
l'emanazione di un provvedimento
C Accertare d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adottare ogni misura per l'adeguato e
sollecito svolgimento dell'istruttoria
D Proporre l'indizione o, avendone la competenza, indire le conferenze di servizi
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C00007

7

Secondo la legge 241/1990, il provvedimento amministrativo è annullabile:
A qualora sia viziato da eccesso di potere
B quando sia stato adottato in violazione del giudicato
C quando sia viziato da un difetto assoluto di attribuzione
D 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

C00008

8

Ai sensi dell'art. 19, comma 10, del d.lgs. n. 165 del 2001, i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici
dirigenziali:
A svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle Amministrazioni che ne abbiano interesse, tra l'altro, funzioni
ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici, previsti dall'ordinamento
B possono svolgere solo funzioni ispettive
C possono svolgere esclusivamente attività di ricerca scientifica
D possono svolgere esclusivamente compiti di consulenza, a condizione che intervenga un accordo in proposito

C00009

9

Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 165/2001, l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di
appartenenza:
A non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione
B ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore, ma non ai fini dell'assegnazione di incarichi di direzione
C espone il lavoratore a sanzioni disciplinari
D costituisce titolo indispensabile ai fini della progressione di carriera

C00010

10

A norma dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001, in tema di incompatibilità e cumulo di impieghi dei dipendenti pubblici:
A non determinano incompatibilità i compensi derivanti da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in
posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo
B non determinano incompatibilità i compensi derivati da attività svolte dal dipendente in qualità di amministratore di una
società a responsabilità limitata
C determinano incompatibilità i compensi derivati dall'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere
dell'ingegno e di invenzioni industriali
D determinano incompatibilità i compensi derivati da attività di docenza e di ricerca scientifica

C00011

11

Secondo quanto riportato nel d.lgs. 50/2016, Parte I, Titolo III, articolo 23, quale delle seguenti affermazioni
riguardo il progetto definitivo è FALSA?
A Non influisce sul cronoprogramma
B Individua compiutamente i lavori da realizzare
C Deve assicurare accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere
architettoniche
D Rappresenta, de facto, il secondo livello di progettazione

C00012

12

Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, gli organismi di diritto pubblico, per essere qualificati tali:
A devono avere personalità giuridica
B non devono essere necessariamente dotati di personalità giuridica
C devono essere istituiti per soddisfare bisogni di carattere contingente aventi anche carattere commerciale
D devono essere disciplinati dal diritto internazionale
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C00013

13

Ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 50/2016, la modificazione della composizione di un raggruppamento temporaneo di
concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta comporta:
A l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto
B l'annullamento dell'aggiudicazione ma non la nullità del contratto eventualmente stipulato
C la validità dell'aggiudicazione ma non la nullità del contratto
D solo una sanzione pecuniaria a carico del raggruppamento

C00014

14

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 del cittadino
B al servizio dello Stato
C al servizio del Governo
D al servizio della Nazione

C00015

15

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE 2016/679 (GdPR), il Titolare del trattamento è il soggetto che:
A determina le finalità e i mezzi di trattamento dei dati personali
B è nominato dal Garante della Privacy
C riceve il permesso per effettuare ogni singolo trattamento da parte del Garante della Privacy
D riceve istruzioni dal Responsabile del Trattamento

C00016

16

Ai sensi dell'art. 1 della legge 190/2012, eventuali misure discriminatorie nei confronti del Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, per motivi collegati allo svolgimento delle sue funzioni:
A devono sempre essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione
B devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione se il collegamento è diretto e all'Autorità per la Privacy
se il collegamento è indiretto
C non possono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, ma restano di competenza dell'autorità giudiziaria
D devono essere segnalate all'organo di indirizzo se il collegamento è diretto e all'Autorità per la Privacy se il
collegamento è indiretto

C00017

17

Ai sensi dell'art. 42, comma 1, del d.lgs. 82/2005, il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti
cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione è:
A discrezionale; viene valutato dalle Pubbliche Amministrazioni in termini di rapporto tra costi e benefici
B discrezionale; le Pubbliche Amministrazioni scelgono di provvedere sulla base delle risorse annualmente destinate a
tale scopo
C obbligatorio; le Pubbliche Amministrazioni devono provvedere alla dematerializzazione entro un termine perentorio
stabilito dalle linee guida
D obbligatorio; fatta eccezione per i casi in cui l'onere di dematerializzazione della documentazione sia eccessivo per le
risorse disponibili

C00018

18

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
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C00019

19

Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 82/2005, si intende per "originali non unici":
A i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o i documenti di cui sia
obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi
B i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o i documenti di cui sia facoltativa
la conservazione, anche se in possesso di terzi
C i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture, ma mai se in possesso di terzi
D i documenti informatici realizzati a partire da documenti di altro tipo e aventi contenuti corrispondenti a quelli di questi
ultimi

C00020

20

In base all'articolo 10 del d.lgs. 150/2009, la Relazione sulla performance delle amministrazioni pubbliche è redatta:
A annualmente, entro il 30 giugno
B ogni tre anni
C entro il 31 gennaio successivo alla chiusura del bilancio
D entro 15 giorni dalla chiusura dell'esercizio

C00021

21

Ai sensi del d.lgs. 286/1999, l'attività di valutazione e controllo strategico:
A mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione
delle scelte contenute nelle direttive e altri atti di indirizzo politico
B non può mai mirare a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi,
l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive di indirizzo politico
C mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, esclusivamente
l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive comunitarie
D consiste in un'analisi esclusivamente successiva sulla redditività delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali
impiegate in un certo progetto

C00022

22

In base al d.lgs. 286/1999, la struttura cui è demandato il controllo di gestione di un ente pubblico NON ha tra i
propri obiettivi prioritari:
A la valutazione dei dirigenti dell'ente stesso
B i controlli di efficienza dell'azione amministrativa
C i controlli di efficacia dell'azione amministrativa
D i controlli di economicità dell'azione amministrativa

C00023

23

Ai sensi dell'art. 1198 del Codice civile, quando in luogo dell'adempimento è ceduto un credito, l'obbligazione si
estingue:
A con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti
B al momento della cessione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti
C al momento del consenso del debitore alla cessione
D al momento del consenso del creditore alla cessione

C00024

24

Ai sensi dell'art. 1274 del Codice civile, una volta operata una delegazione con contestuale liberazione del debitore
originario, se il delegato diviene insolvente, il creditore:
A non ha azione contro il debitore originario, salvo che ne abbia fatto espressa riserva
B non ha, in nessun caso, azione contro il debitore originario
C ha azione contro il debitore originario in quanto la liberazione non ha effetto
D ha azione contro il debitore originario, anche se non ne ha fatto espressa riserva
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C00025

25

In base all'articolo 1284 del Codice civile, nelle obbligazioni pecuniarie le parti possono convenire interessi
superiori alla misura legale?
A Sì, per iscritto, altrimenti gli interessi sono dovuti nella misura legale
B Sì, in qualunque forma
C No, il relativo patto sarebbe nullo
D No, il relativo patto sarebbe annullabile

C00026

26

Secondo le norme del Codice civile, quali sono gli elementi accidentali del contratto?
A La condizione, il termine, il modo
B Solo la condizione e il termine
C L'accordo, il termine, la condizione
D La forma, l'accordo, l'oggetto, la condizione

C00027

27

Ai sensi dell'art. 1350 del Codice civile, con quale forma deve essere redatto l'atto a pena di nullità, se due parti
vogliono costituire una rendita perpetua?
A In ogni caso, per atto pubblico o scrittura privata
B Dipende dall'importo della rendita
C Se la durata dell'atto supera i nove anni, per atto pubblico
D In forma libera

C00028

28

Ai sensi dell'art. 1380 del Codice civile, a chi spetta il godimento della cosa nel caso in cui una persona, con
successivi contratti, conceda a diversi contraenti un diritto personale di godimento relativo a quella stessa cosa?
A Al contraente che per primo ha conseguito il godimento
B Al contraente che per ultimo ha conseguito il godimento
C Al contraente che possieda il titolo di data anteriore
D Al contraente che fa valere per primo il diritto nei confronti del concedente

C00029

29

Catullo fa sottoscrivere a Tiberio un contratto di compravendita, con condizioni molto sfavorevoli a Tiberio,
convincendolo che seguiranno altri contratti tra loro con condizioni ottime per Tiberio. Il contratto:
A è annullabile
B è nullo
C è comunque valido
D è illecito

C00030

30

Secondo l'art. 1415 del Codice civile, se vi sono terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare
apparente, a questi può essere opposta la simulazione?
A No, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione
B Sì, ma solo dalle parti contraenti
C Sì, ma solo dagli aventi causa
D Sì, ma solo dai creditori del simulato alienante
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C00031

31

Secondo l'articolo 1343 del Codice civile, il contratto è nullo quando:
A la sua causa è contraria all'ordine pubblico
B una delle parti era legalmente incapace di contrarre
C il consenso fu carpito con dolo
D il consenso fu dato per errore sulla natura del contratto

C00032

32

Secondo quanto disposto dall'art. 1175 del Codice civile, chi, nel rapporto obbligatorio, deve comportarsi secondo
le regole della correttezza?
A Tanto il creditore quanto il debitore
B Il solo debitore
C Il solo creditore
D Il solo debitore, quando, nell'adempimento, deve usare la diligenza del buon padre di famiglia

C00033

33

L'elemento oggettivo del peculato è costituito da una condotta di appropriazione:
A di denaro o di altra cosa mobile altrui disponibile per ragioni di ufficio
B di denaro di proprietà dello Stato o di altro cittadino
C di beni immobili di proprietà dello Stato
D esclusivamente di beni mobili di proprietà dello Stato

C00034

34

Il Codice penale, qualificando come "pubblica" la funzione amministrativa, richiede che essa sia caratterizzata:
A dallo svolgersi della volontà della Pubblica Amministrazione per mezzo di poteri autoritativi o certificativi
B dallo svolgersi della volontà della Pubblica Amministrazione per mezzo di soli poteri autoritativi
C dallo svolgersi della volontà della Pubblica Amministrazione per mezzo di soli poteri certificativi
D dallo svolgersi della volontà della Pubblica Amministrazione per mezzo di qualunque potere

C00035

35

Se un pubblico ufficiale, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, arreca ad altri un danno ingiusto, commette
un delitto?
A Sì, di abuso d'ufficio
B Sì, di indebita limitazione della libertà personale
C Sì, di violenza privata aggravata
D Sì, di arresto illegale

C00036

36

Quale dei seguenti è un delitto proprio del pubblico ufficiale contro la Pubblica Amministrazione?
A La corruzione in atti giudiziari
B L'intralcio alla giustizia
C La falsa testimonianza
D Il millantato credito
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C00037

37

Ai sensi dell’art. 328 del Codice penale, viene punito il pubblico ufficiale che indebitamente rifiuta un atto del suo
ufficio che deve essere compiuto:
A per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità
B esclusivamente per ragioni di ordine pubblico
C esclusivamente per ragioni di igiene e sanità
D esclusivamente per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica

C00038

38

In base allo Statuto della Regione Lombardia, la Regione sostiene il lavoro:
A in tutte le sue forme e modalità
B come riconosciuto dalla Costituzione
C se svolto nelle forme ammesse
D se economicamente vantaggioso

C00039

39

In base allo Statuto della Regione Lombardia, quale delle seguenti NON è una fase del procedimento legislativo
ordinario?
A Promulgazione
B Esame istruttorio del progetto di legge
C Discussione generale in Consiglio
D Voto articolo per articolo

C00040

40

In base allo Statuto della Regione Lombardia, in merito ai procedimenti che portano all'emanazione di un
provvedimento, è garantito/a:
A la conclusione entro un termine certo
B la soddisfazione dell'interessato
C la scelta del responsabile della correttezza e della celerità del procedimento, da parte dell'interessato
D l'economicità del procedimento

C00041

41

In base allo Statuto della Regione Lombardia, il Consiglio delle autonomie locali esprime un parere sul progetto di
legge di bilancio?
A Sì, obbligatorio
B Sì, facoltativo
C Sì, obbligatorio e vincolante
D No, non lo esprime

C00042

42

In base allo Statuto della Regione Lombardia, il consigliere regionale può essere soggetto a vincolo di mandato?
A No, mai
B Sì, lo è
C Sì, se lo dichiara prima delle elezioni
D Sì, ma non nell'ultimo anno del mandato
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C00043

43

In base allo Statuto della Regione Lombardia, la Commissione garante dello Statuto è composta da:
A cinque membri
B tre membri
C otto membri
D sei membri

C00044

44

In base allo Statuto della Regione Lombardia, il conto consuntivo è deliberato:
A dal Consiglio regionale
B dalla Giunta regionale
C dal Consiglio delle autonomie locali
D dalla competente commissione consiliare

C00045

45

In base all'art. 149 del d.lgs. 267/2000, la legge assicura agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo:
A delle imposte, delle tasse e delle tariffe
B delle imposte, delle tasse, delle tariffe e degli interessi
C delle sole tasse
D delle tasse e delle tariffe

C00046

46

In base alla legge 34/1978 della Regione Lombardia, il bilancio di direzione può essere adottato anche sulla base
delle proposte:
A dei dirigenti
B degli agenti contabili
C degli enti locali
D del Consiglio delle autonomie locali

C00047

47

In applicazione della legge 196/2009, la Regione Lombardia, concorre al perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti:
A dall'Unione europea
B dallo Stato italiano
C dalla Conferenza Stato-Regioni
D dalla stessa Regione

C00048

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 le previsioni finali di cassa
B l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio
C l'ammontare complessivo delle entrate riscosse nell'esercizio
D l'ammontare delle entrate riscosse in conto competenza
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C00049

49

In base alla legge 34/1978 della Regione Lombardia, quale dei seguenti NON costituisce un allegato del bilancio
annuale?
A L’elenco delle deliberazioni di cancellazione degli atti di accertamento e dei crediti riconosciuti inesigibili
B L'elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di Enti e di altri soggetti
C L’elenco delle spese obbligatorie
D L'elenco delle unità previsionali di base fra le quali si può procedere a variazioni compensative

C00050

50

In base all'articolo 288 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), quale tra le seguenti è una
caratteristica del regolamento dell'Unione Europea?
A È direttamente applicabile negli Stati membri
B Vincola lo Stato membro cui è rivolto per quanto riguarda esclusivamente il risultato da raggiungere
C Non è obbligatorio in tutti i suoi elementi
D Necessita di un atto di recepimento per acquistare efficacia negli Stati membri

C00051

51

Da quale Trattato è stata istituita l'Unione europea?
A Dal Trattato di Maastricht
B Dal Trattato di Roma
C Dal Trattato di Lisbona
D Dal Trattato di Parigi

C00052

52

A quale, tra i seguenti organi dell’Unione europea, spetta l’interpretazione del diritto comunitario?
A Alla Corte di Giustizia europea
B Al Consiglio europeo
C Alla Banca europea per gli Investimenti
D Al Consiglio dei ministri dell’UE

C00053

53

La cittadinanza europea:
A è già attribuita a tutti coloro che sono cittadini di uno Stato dell'Unione Europea
B nessuna delle altre alternative è corretta
C si acquisisce attraverso una esplicita richiesta del soggetto al Ministero dell'Interno
D si acquisisce solo se si dimora per almeno 5 anni in uno degli Stati membri

C00054

54

A norma dell'art. 148 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), ciascuno Stato membro
trasmette una relazione annuale sulle principali misure adottate per l'attuazione della propria politica in materia di
occupazione:
A al Consiglio dell'Unione Europea e alla Commissione
B al Consiglio europeo
C al Parlamento europeo e alla Commissione
D al Consiglio europeo e al Consiglio dell'Unione Europea
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C00055

55

Secondo gli studi empirici sul rapporto tra obiettivi e motivazione all'interno di un'azienda, quali elementi
influiscono positivamente sulla motivazione?
A Il corretto dimensionamento della difficoltà e una elevata specificità e precisione degli obiettivi
B Le sanzioni connesse al mancato raggiungimento degli obiettivi, più che i premi riconosciuti al raggiungimento degli
stessi
C La genericità degli obiettivi, in quanto in grado di favorire la creatività
D Il supporto di soggetti esterni all'organizzazione nel raggiungimento degli obiettivi fissati dalla stessa

C00056

56

Nell'ambito delle teorie organizzative, quale tra le seguenti NON è una caratteristica o proprietà dei sistemi?
A La chiusura nei confronti dell'ambiente
B L'omeostasi
C L'entropia
D La differenziazione e l'integrazione

C00057

57

Tra i seguenti obiettivi, qual è il compito istituzionale del controllo di gestione?
A Razionalizzare le decisioni aziendali, in modo da ridurre il numero di quelle da prendere in condizione di incertezza
B Fornire immediato riscontro a richieste di informazioni da parte dell'autorità di vigilanza
C Motivare il personale dipendente
D Contattare i fornitori in modo da analizzare la loro catena del valore e ottenere il miglior costo del prodotto

C00058

58

La comunicazione interna di un'organizzazione:
A generalmente è diretta sia agli eventuali lavoratori dipendenti sia a tutti coloro che, a qualunque titolo, operano
all'interno dell'organizzazione
B è diretta esclusivamente ai lavoratori dipendenti
C è di competenza sempre dirigenziale
D generalmente non raggiunge coloro che sono titolari di rapporti di consulenza o di contratti di lavoro parasubordinato

C00059

59

L'organizzazione di eventi può essere uno strumento di comunicazione per un Ente pubblico?
A Sì, per esempio con l'organizzazione di mostre, fiere e spettacoli
B No, mai
C Sì, non sotto forma di spettacoli
D Solo per enti pubblici economici

C00060

60

Ai sensi della legge 150 del 2000, per le campagne di comunicazione a carattere pubblicitario, le amministrazioni
dello Stato:
A tengono conto, ove possibile, in relazione al tipo di messaggio e ai destinatari, anche delle testate italiane all'estero
B devono sempre tenere conto indipendentemente dal tipo di messaggio delle testate italiane all'estero
C non devono mai tenere conto delle testate italiane all'estero
D tengono conto, ove possibile, in relazione al tipo di messaggio e ai destinatari, anche delle testate straniere in Italia
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