SI

CONSIGLIO DELLA REGIONE LOMBARDIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 3 posti di dirigente amministrativo
PROVA 05

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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E00001

1

Secondo la Costituzione italiana, quale dei seguenti soggetti dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato
alla Regione?
A Il Presidente della Giunta regionale
B Il Presidente del Consiglio regionale
C Il Consiglio regionale
D L'Assessore regionale competente per la funzione delegata

E00002

2

Nell’ordinamento italiano, i decreti legislativi sono:
A atti legislativi posti in essere dal Governo su legge delega del Parlamento
B atti legislativi posti in essere dal Governo su delega del Presidente della Repubblica, che decadono entro 60 giorni se
non vengono convertiti in legge
C atti legislativi posti in essere dal Governo su legge delega del Parlamento, che decadono entro 90 giorni se non
vengono convertiti in legge
D atti legislativi posti in essere dagli Enti territoriali

E00003

3

Qual è la previsione ordinaria di accesso al pubblico impiego, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione della
Repubblica italiana?
A Mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge
B Esclusivamente mediante concorso
C A seguito del superamento dell'esame di Stato
D A seguito dell'avvenuta iscrizione in apposito albo regionale

E00004

4

Quali sono i criteri che, ai sensi dell'art. 1 della legge 241/1990, reggono l'attività amministrativa?
A Economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza
B Efficienza, imparzialità, trasparenza ed economicità
C Economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e sussidiarietà
D Sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza

E00005

5

Con riferimento agli atti amministrativi, è ammessa la motivazione "per relationem"?
A Sì, ma deve essere indicato e reso disponibile l'atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, da cui
risultino le ragioni della motivazione
B No, mai
C Sì, ma solo per gli atti normativi e a contenuto generale
D Sì, sempre anche se gli atti richiamati non sono disponibili

E00006

6

Per effetto delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, l'organo competente per l'adozione del
provvedimento finale può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento?
A Sì, può discostarsi, ma deve indicarne la motivazione nel provvedimento finale
B No, deve attenersi sempre alle risultanze istruttorie condotte dal responsabile del procedimento, senza eccezioni
C Sì, può discostarsi adottando diversa determinazione senza obbligo di motivazione
D Sì, ma deve cambiare d'ufficio il responsabile del procedimento
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E00007

7

In merito all'efficacia del provvedimento amministrativo, la legge 241/1990 dispone esplicitamente che:
A il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati avente carattere cautelare e urgente è immediatamente
efficace
B il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario
trascorsi dieci giorni dalla comunicazione allo stesso
C il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio deve contenere una
motivata clausola di immediata efficacia
D nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le Pubbliche Amministrazioni possono imporre coattivamente
l'adempimento degli obblighi nei loro confronti

E00008

8

Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 165/2001, in tema di responsabilità dirigenziale, il mancato raggiungimento degli
obiettivi, accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al d.lgs. 15/2009, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, comporta:
A l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale
B l’irrogazione di una multa
C sanzioni penali in caso di dolo o colpa grave
D sempre la risoluzione del rapporto di lavoro

E00009

9

L'art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001, nel disporre che le progressioni fra le aree avvengano tramite concorso
pubblico, stabilisce che l'Amministrazione, nei confronti del personale interno in possesso dei titoli di studio
richiesti per l'accesso dall'esterno:
A ha la possibilità di destinare una riserva di posti comunque non superiore al 50% di quelli messi a concorso
B ha l'obbligo di destinare una riserva di posti pari al 50% di quelli messi a concorso
C non può riservare alcuna quota dei posti messi a concorso
D può riservare sino a tre posti, messi a concorso, al personale interno, in funzione della specifica formazione
professionale acquisita nell'Ente

E00010

10

In base al d.lgs. 165/2001, i dipendenti pubblici possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti
dall'amministrazione di appartenenza?
A Sì, purché siano stati previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza
B No, in nessun caso
C Sì, è sufficiente che il dipendente informi dell'incarico l'amministrazione di appartenenza
D Sì, i dipendenti possono svolgere liberamente incarichi conferiti da altre amministrazioni o enti privati

E00011

11

Ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 50/2016, quale voce in fase di gara di appalto NON può essere soggetta al
ribasso d'asta?
A Oneri relativi alla sicurezza
B Progettazione
C Direzione lavori
D Manodopera a cottimo

E00012

12

Cosa si intende, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 50/2016, per "servizi ad alta intensità di manodopera"?
A Sono quei servizi nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell'importo totale del contratto
B Sono quei servizi nei quali il costo della manodopera è superiore al 30% dell'importo totale del contratto
C Sono quei servizi nei quali il costo della manodopera è pari al 75% dell'importo totale del contratto
D Sono quei servizi nei quali il costo della manodopera è pari al 90% dell'importo totale del contratto
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E00013

13

Secondo quanto previsto dall'art. 50 del d.lgs. 50/2016, nel caso di affidamenti dei contratti di concessione e di
appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a
servizi ad alta intensità di manodopera, cosa inseriscono i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti?
A Specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo
l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del d.lgs. 81/2015, nel
rispetto dei principi dell'Unione Europea
B Specifiche clausole che ribadiscano i diritti e i doveri di cui il personale impiegato è titolare, nel rispetto della Carta di
Nizza
C Specifiche clausole che riportino il codice etico a cui il personale impiegato è chiamato a uniformarsi
D Specifiche clausole che prevedano la durata oraria massima della prestazione lavorativa di ogni soggetto facente parte
del personale impiegato

E00014

14

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 economici
B i diritti civili
C i diritti politici
D i diritti sociali

E00015

15

In base al Regolamento UE 2016/679 (GdPR), quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un
rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche:
A il titolare del trattamento comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo
B il titolare del trattamento comunica la violazione al Garante Privacy
C l'incaricato comunica la violazione all'Autorità giudiziaria, entro trenta giorni
D non è necessario effettuare comunicazioni all'interessato

E00016

16

L'articolo 1, comma 15, della legge 190/2012 prevede che la trasparenza dell'attività amministrativa sia assicurata
mediante:
A la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni, delle informazioni previste
B la pubblicazione, all'albo pretorio delle Pubbliche Amministrazioni, delle informazioni previste
C l'accesso libero dei cittadini agli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, eventualmente regolamentato per ragioni di
ordine e sicurezza
D la comunicazione, tramite le caselle di posta certificata attribuite ai cittadini, delle informazioni previste

E00017

17

Ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 82/2005, l'inosservanza della disposizione che stabilisce l'utilizzo della posta
elettronica o la cooperazione applicativa per le comunicazioni di documenti tra le Pubbliche Amministrazioni,
comporta:
A responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale
B soltanto responsabilità dirigenziale, senza alcuna responsabilità per danno erariale
C soltanto responsabilità disciplinare, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale
D nessuna responsabilità amministrativa, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale
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E00018

18

Ai sensi del d.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), l'insieme delle informazioni raccolte e gestite
digitalmente dalle Pubbliche Amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è
rilevante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, si definisce:
A base dati di interesse nazionale
B base dati integrata
C base dati di interesse pubblico
D Sistema Informativo Territoriale

E00019

19

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 trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata
B il soggetto che presta servizi di supporto 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

E00020

20

L'articolo 10 del d.lgs. 150/2009 prevede che, in caso di mancata adozione del piano della performance:
A sarà vietata l'erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che hanno concorso alla sua mancata adozione per
omissione o inerzia nell’adempimento dei propri compiti
B l'amministrazione potrà comunque procedere ad assunzioni di personale
C l'amministrazione non potrà assumere personale, conferendo invece lo svolgimento di eventuali attività aggiuntive a
consulenti esterni
D i dirigenti che hanno concorso alla sua mancata adozione saranno oggetto di richiamo, pur potendo ricevere
ugualmente la retribuzione di risultato

E00021

21

Ai sensi del d.lgs. 286/1999, quale tipo di controllo garantisce la legittimità dell'azione amministrativa?
A Il controllo di regolarità amministrativa e contabile
B La valutazione delle prestazioni dirigenziali
C Il controllo di gestione
D Il controllo strategico

E00022

22

Il d.lgs. 286/1999 fa obbligo alle pubbliche amministrazioni di dotarsi di strumenti adeguati a ottimizzare, anche
mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. Ciò allo scopo di realizzare:
A il controllo di gestione
B la valutazione e il controllo di gestione
C la valutazione della dirigenza
D il controllo di regolarità amministrativa e contabile

E00023

23

Ai sensi dell'articolo 1263 del Codice civile, la cessione del credito:
A non comprende i frutti scaduti, salvo patto contrario
B comprende i frutti scaduti, salvo patto contrario
C non può mai comprendere i frutti scaduti
D comprende sempre i frutti scaduti, non valendo alcun patto contrario
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E00024

24

Ai sensi dell'art. 1271 del Codice civile, nella delegazione di pagamento, il delegato:
A non può opporre al delegatario le eccezioni relative al rapporto delegante-delegatario, se a esso le parti non hanno
fatto espresso riferimento
B non può mai opporre al delegatario le eccezioni relative al rapporto delegante-delegatario
C può sempre opporre al delegatario le eccezioni relative al rapporto delegante-delegatario, salvo che tale facoltà sia
stata espressamente esclusa nella delegazione
D può sempre opporre al delegatario le eccezioni relative al rapporto delegante-delegato

E00025

25

Il Codice civile qualifica come "solidarietà attiva" in un'obbligazione:
A la presenza di più creditori, ciascuno dei quali può chiedere al debitore l'adempimento dell'intera obbligazione, con la
conseguente liberazione del debitore verso gli altri creditori
B la presenza di più creditori, ciascuno dei quali può chiedere al debitore l'adempimento dell'obbligazione solo pro quota,
con la conseguente liberazione del debitore solo per la quota spettante a quel creditore
C la presenza di più debitori, tutti obbligati per la medesima prestazione, ciascuno dei quali può essere costretto
all'adempimento per la totalità, senza che il suo adempimento liberi gli altri
D la presenza di più debitori, ciascuno dei quali obbligato per la sua quota, con la conseguenza che l'adempimento da
parte di uno libera solo lui, rimanendo gli altri obbligati per le rispettive quote

E00026

26

La forma scritta, ai sensi dell'art. 1325 del Codice civile, rientra tra i requisiti essenziali del contratto?
A Sì, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità
B Sì, sempre
C Sì, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di annullabilità
D No, è un elemento accidentale del contratto

E00027

27

Marco concede a Davide un appartamento in locazione per la durata di quattro mesi e gli consegna un contratto
scritto da lui sottoscritto. Davide, visto l'art. 1350 del Codice civile:
A può rifiutarsi di firmare, restituire il contratto scritto, ma utilizzare comunque l'appartamento se Marco non eccepisce
nulla
B deve obbligatoriamente firmare il contratto
C può chiedere il risarcimento del danno, nel caso abbia sostenuto delle spese connesse alla locazione
D può rifiutarsi di firmare ma deve, in ogni caso, lasciare immediatamente libero l'appartamento

E00028

28

Ai sensi dell'articolo 1373 del Codice civile, se le parti stabiliscono in un contratto a esecuzione continuata o
periodica la possibilità di recedere unilateralmente, il recesso ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso
di esecuzione?
A No, non ha effetto
B Sì, ma solo per le prestazioni in corso di esecuzione
C Sì, sia per le prestazioni già eseguite sia per quelle in corso di esecuzione
D Dipende dalla percentuale di prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione

E00029

29

Secondo l'art. 1387 del Codice civile, il potere di rappresentanza può essere conferito:
A dalla legge o dall'interessato
B esclusivamente dall'interessato
C esclusivamente dalla legge
D dal giudice, su domanda giudiziale del rappresentato
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E00030

30

Ai sensi dell'art. 1414 del Codice civile, il contratto simulato:
A non produce effetti tra le parti che lo stipulano
B produce in ogni caso effetti sulle parti allo stesso modo che fosse stato non simulato
C corrisponde al contratto aleatorio
D corrisponde al contratto per parte da nominare

E00031

31

Secondo quanto disposto dal Codice civile, quando la causa del contratto è contraria al buon costume, il contratto
è:
A nullo
B annullabile
C inesistente
D imperfetto

E00032

32

Secondo quanto disposto dall'articolo 1177 del Codice civile, l'obbligazione di consegnare una determinata cosa
include l'obbligo di custodirla?
A Sì, fino alla consegna
B Sì, ma solo dietro espressa pattuizione in tal senso
C No, non include l'obbligo di custodirla, perché il perimento della cosa grava sul creditore
D Sì, include l'obbligo di custodirla, ma solo dietro compenso

E00033

33

Chi è il soggetto attivo del peculato?
A Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio
B Solo il pubblico ufficiale
C La persona che esercita un servizio di pubblica necessità
D Chiunque

E00034

34

Il Codice penale qualifica come incaricati di un pubblico servizio coloro i quali:
A a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio
B a titolo meramente onorifico, prestano un pubblico servizio
C esercitano una pubblica funzione amministrativa
D prestano un servizio pubblico in esecuzione di un rapporto di lavoro

E00035

35

Ai sensi dell'art. 323 del Codice penale, quali sono i soggetti attivi dell'abuso d'ufficio?
A Il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio
B Le vittime
C Solo i pubblici ufficiali
D I privati cittadini
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E00036

36

In base all'art. 319-bis del Codice penale, quando viene aumentata la pena per il delitto di corruzione per un atto
contrario ai doveri d'ufficio?
A Quando il fatto ha per oggetto la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'Amministrazione alla quale il
pubblico ufficiale appartiene
B Quando il fatto ha per oggetto beni mobili
C Quando il fatto ha per oggetto beni demaniali
D Quando il fatto ha per oggetto beni indisponibili

E00037

37

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

E00038

38

In base allo Statuto della Regione Lombardia, la Regione:
A promuove le condizioni per rendere effettiva la libertà religiosa
B tollera la libertà religiosa
C riconosce e tutela la libertà religiosa
D non interviene in materia di libertà religiosa, che è competenza dello Stato

E00039

39

In base allo Statuto della Regione Lombardia, se è stata dichiarata l'urgenza di un progetto di legge può essere
omessa qualcuna delle fasi del procedimento legislativo ordinario?
A No, nessuna
B Solo il voto articolo per articolo
C Sì, l'esame istruttorio e il voto articolo per articolo
D Solo l'esame istruttorio

E00040

40

In base allo Statuto della Regione Lombardia, la Regione impronta l'attività amministrativa a tutti i seguenti
principi, TRANNE uno; quale?
A Rigore
B Imparzialità
C Buon andamento
D Economicità

E00041

41

In base allo Statuto della Regione Lombardia, se il Consiglio delle autonomie locali esprime parere negativo su un
progetto sottopostogli, il Consiglio regionale può discostarsi da esso?
A Sì, a maggioranza dei componenti
B Sì, all'unanimità dei componenti
C No, ma può motivatamente chiedere un secondo parere
D No, non può
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E00042

42

In base allo Statuto della Regione Lombardia, la legge di assestamento è deliberata:
A dal Consiglio regionale
B dalla Giunta regionale
C dal Consiglio delle autonomie locali
D dalla competente commissione consiliare

E00043

43

In base allo Statuto della Regione Lombardia, i membri della Commissione garante dello Statuto restano in carica:
A sei anni
B tre anni
C due anni
D otto anni

E00044

44

In base allo Statuto della Regione Lombardia, in sede di votazione finale della seconda deliberazione per
approvare modifiche allo Statuto, sono ammessi emendamenti?
A No, non sono ammessi
B Sì, sono ammessi
C Sì, ma solo su determinate materie
D Sì, ma la loro approvazione richiede una maggioranza qualificata

E00045

45

In base all'art. 149 del d.lgs. 267/2000, ai comuni e alle province la legge riconosce, nell'ambito della finanza
pubblica, autonomia finanziaria fondata su:
A certezza di risorse proprie e trasferite
B certezza di entrate e di spese
C certezza di un patrimonio
D ragionevole aspettativa di entrate

E00046

46

In base alla legge 34/1978 della Regione Lombardia, il bilancio di direzione realizza il collegamento con:
A gli atti di programmazione
B il documento strategico annuale
C la legge finanziaria
D il quadro di previsione delle spese

E00047

47

In base alla legge 34/1978 della Regione Lombardia, il bilancio pluriennale è redatto in conformità:
A con le previsioni del programma regionale di sviluppo
B con le previsioni della legge finanziaria
C con le previsioni degli strumenti finanziari integrati
D con le previsioni del bilancio annuale

E00048

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 pagamenti effettuati in conto competenza
B le previsioni finali di competenza
C l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio
D l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio
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E00049

49

In base alla legge 34/1978 della Regione Lombardia, quale dei seguenti NON costituisce un allegato del bilancio
annuale?
A L'ultimo bilancio approvato da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria
B L'elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di Enti e di altri soggetti
C L'elenco delle unità previsionali di base fra le quali si può procedere a variazioni compensative
D Gli elenchi delle spese da finanziare con ciascuno dei fondi speciali secondo le previsioni del bilancio pluriennale

E00050

50

In base all'articolo 288 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), i pareri dell'Unione Europea
sono atti:
A non vincolanti
B vincolanti, come le direttive
C vincolanti, ma solo se provengono dal Consiglio
D sempre vincolanti, anche per quanto riguarda la forma e i mezzi per recepirli

E00051

51

La Corte di giustizia dell'Unione Europea ha sede:
A in Lussemburgo
B a Strasburgo
C a L'Aja
D a Bruxelles

E00052

52

La Corte dei conti europea:
A esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione Europea
B presenta alla BCE una dichiarazione in cui attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative
operazioni
C presenta alla Commissione europea una dichiarazione in cui attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità
delle relative operazioni
D ha regolamento interno, stabilito e approvato dal Parlamento europeo

E00053

53

Ai sensi dell'articolo 50 del TFUE, il Parlamento europeo, la Commissione e il Consiglio esercitano funzioni per
realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività. A questo fine, operano nei seguenti modi, TRANNE
uno; quale?
A Istituendo meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le domande di lavoro e a facilitarne l'equilibrio a
condizioni che evitino di compromettere gravemente il tenore di vita e il livello dell'occupazione nelle diverse Regioni e
industrie
B Sopprimendo quelle procedure e pratiche amministrative contemplate dalla legislazione interna ovvero da accordi
precedentemente conclusi tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla libertà di stabilimento
C Rendendo possibile l'acquisto e lo sfruttamento di proprietà fondiarie situate nel territorio di uno Stato membro da parte
di un cittadino di un altro Stato membro
D Coordinando, negli Stati membri, le garanzie che sono richieste alle società per proteggere gli interessi tanto dei soci
come dei terzi, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti
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E00054

54

A norma del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), dopo l'esame della relazione annuale
trasmessa da ciascuno Stato membro sulle principali misure adottate per l'attuazione della propria politica in
materia di occupazione, il Consiglio dell'Unione Europea può rivolgere raccomandazioni agli Stati membri:
A su raccomandazione della Commissione
B su raccomandazione del Parlamento europeo
C su raccomandazione del Comitato economico e sociale europeo
D su raccomandazione del Consiglio europeo

E00055

55

Dal punto di vista della teoria organizzativa, la rotazione delle mansioni è orientata a:
A aumentare le conoscenze sull'intero ciclo del lavoro
B aggregare nella mansione compiti diversi prima attribuiti a due o più mansioni separate
C punire il membro del gruppo che non ha soddisfatto le aspettative che il gruppo riponeva sul suo operato
D neutralizzare gli effetti di problemi organizzativi endogeni (es. scioperi, condotte non cooperative, ecc)

E00056

56

In un ente pubblico, come si può definire la microstruttura?
A La microstruttura concerne le caratteristiche dei compiti, ovvero degli insiemi di attività umane elementari
necessariamente collegate e delle mansioni
B La microstruttura è un'unità organizzativa nella quale più posizioni organizzative sono aggregate
C La microstruttura riguarda l'aggregazione delle posizioni in unità organizzative di livello via via superiore
D La microstruttura è la struttura che viene adottata nelle aziende orientate verso mercati di nicchia

E00057

57

La progettazione organizzativa secondo la logica top-down:
A parte dal campo dell'azione organizzativa e dal complesso delle attività che lo caratterizzano
B è adatta per affrontare problemi "locali" o specifici
C parte dai compiti per definire le mansioni e le unità organizzative
D procede per aggregazioni

E00058

58

La comunicazione interna di un Ente può essere affidata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dell'ente
stesso?
A Sì, è possibile
B No, è vietato
C Solo se non si tratta di un ente territoriale
D Solo se non si tratta di un ente economico

E00059

59

Come previsto dalla legge 150/2000, il piano della comunicazione dell'amministrazione pubblica viene
predisposto:
A dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria
B dal Consiglio dei Ministri
C dall'ordine dei giornalisti di ciascuna Regione
D dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
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E00060

60

Per quale di queste figure professionali, ai sensi della legge 150/2000, NON è richiesto alcun particolare percorso
formativo né il possesso di determinati requisiti?
A Portavoce
B Capo ufficio stampa
C Capo ufficio pubbliche relazioni
D Addetto stampa
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