SI

CONSIGLIO DELLA REGIONE LOMBARDIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 3 posti di dirigente amministrativo
PROVA 06

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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F00001

1

Secondo il Titolo V della Costituzione italiana, le Regioni hanno potestà regolamentare:
A in ogni materia che non rientri nella legislazione esclusiva dello Stato, salvo delega
B in ogni materia
C esclusivamente nelle materie in relazione alle quali è conferita delega dallo Stato
D esclusivamente nelle materie relative all’ordinamento e all’organizzazione amministrativa dello Stato

F00002

2

Secondo la Costituzione italiana, la proposta soggetta a referendum è approvata:
A se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi
B se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto
C se è raggiunta la maggioranza dei due terzi dei voti espressi
D se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti
degli aventi diritto

F00003

3

L'art. 97, 2° comma, della Costituzione italiana, in materia di organizzazione della Pubblica Amministrazione,
stabilisce che:
A la legge dispone l'organizzazione dei pubblici uffici, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità
dell'amministrazione
B i pubblici uffici sono organizzati secondo regolamenti e circolari, in modo che siano assicurati il controllo territoriale e
l'imparzialità dell'amministrazione
C i pubblici uffici sono organizzati secondo norme comunitarie e nazionali, al fine di assicurare il buon andamento dei
rapporti con gli Stati membri delle organizzazioni internazionali cui partecipa l'Italia
D la legge delega ai regolamenti di ogni singolo ente l'organizzazione interna

F00004

4

Come agiscono le amministrazioni pubbliche, nel momento in cui adottano atti di natura non autoritativa, ex art. 1
legge 241/1990?
A Secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente
B Esclusivamente secondo norme di diritto internazionale e, quindi, servendosi di modelli negoziali predisposti
dall’Unione Europea
C Solo con norme di diritto comunitario
D Secondo le norme di diritto pubblico

F00005

5

Secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 241/1990, è vero che tutti i provvedimenti amministrativi devono
essere motivati?
A Sì, tranne gli atti normativi e quelli a contenuto generale
B No, solo i pareri devono essere motivati
C No, mai
D Sì, tutti gli atti, compresi quelli a contenuto generale

F00006

6

Ai sensi della legge 241/1990, il responsabile del procedimento può, tra l'altro:
A esperire accertamenti tecnici e ispezioni e ordinare esibizioni documentali
B in ogni caso, in presenza di diversi interessi pubblici in gioco, valutare quale di essi sia preminente
C adottare, in ogni caso, il provvedimento finale
D sempre adottare il provvedimento discostandosi dalle risultanze dell'istruttoria
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F00007

7

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

F00008

8

Secondo quanto disposto dall'art. 21 del d.lgs. 165/2001, al dirigente della Pubblica Amministrazione nei cui
confronti sia stata accertata la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale
assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'Amministrazione in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni:
A è decurtata la retribuzione di risultato, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una
quota fino all'80%
B viene revocato l'incarico, sentito il parere del Comitato dei garanti
C è sospesa la retribuzione di risultato fino al raggiungimento, vagliato dal Comitato dei garanti, dei suddetti standard
quantitativi e qualitativi fissati dall'Amministrazione
D viene dato un termine di 3 mesi, a partire dalla data di accertamento di mancato rispetto dei suddetti standard
quantitativi e qualitativi, per raggiungerli

F00009

9

L'articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001 stabilisce che "costituisce titolo rilevante ai fini della progressione
economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore" la valutazione
positiva conseguita dal dipendente per almeno:
A tre anni
B quattro anni
C cinque anni
D due anni, a condizione che sia stata sottoscritta da almeno due diversi dirigenti

F00010

10

I compensi derivati da quale delle seguenti prestazioni NON configurano, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001,
una situazione di incompatibilità o cumulo di impieghi?
A Collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili
B Collaborazione retribuita presso S.p.A.
C Attività svolte dal dipendente in qualità di amministratore di società a responsabilità limitata
D Qualunque tipo di collaborazione, purché di livello dirigenziale

F00011

11

Ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 50/2016, la progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di
successivi approfondimenti tecnici, in:
A progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo
B progetto preliminare, progetto autorizzatorio e progetto esecutivo
C progetto preliminare, progetto intermedio e progetto definitivo
D progetto di fattibilità tecnica, progetto di fattibilità economica e progetto esecutivo
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F00012

12

Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 50/2016, come sono disciplinate le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione
del contratto da svolgersi all'estero?
A Attraverso direttive generali adottate dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, previo accordo
con l'ANAC
B Attraverso linee guida ANAC da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016
C Dagli artt. 44 e seguenti del d.lgs. 50/2016
D Da documenti adottati dalla Commissione permanente "Affari esteri e comunitari", da adottarsi entro novanta giorni
dall'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016

F00013

13

Ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 50/2016, come sono definite le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i
contratti pubblici?
A Con decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'AgID nonché dell'Autorità garante della
privacy per i profili di competenza
B Attraverso la disciplina di cui al Codice dell'Amministrazione digitale, d.lgs. 82/2005
C Attraverso l'adozione del decreto recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 50/2016, ossia il d.
lgs. 56/2017
D Attraverso il diritto comunitario di cui alla Direttiva comunitaria 2014/24/EU

F00014

14

In base al d.lgs. 33/2013, se le Pubbliche Amministrazioni hanno l'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 le Pubbliche Amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali
B la pubblicazione non può farsi
C la pubblicazione deve comunque essere fatta
D la pubblicazione deve comunque essere fatta, salvo che si tratti di minori

F00015

15

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 sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza
B non 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

F00016

16

Ai sensi della legge 190/2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato:
A dall'organo di indirizzo dell'amministrazione
B dall'ANAC
C dal comitato di valutazione dell'amministrazione
D dal presidente della Giunta regionale

F00017

17

In base all'art. 20, comma 1-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., il documento elettronico può avere l'efficacia prevista
dall'articolo 2702 del Codice civile quando NON sia garantita la sua riconducibilità all'autore?
A No, non può
B Sì, purché siano soddisfatti gli altri requisiti fissati dall'AgID
C Sì, sempre
D Sì, purché la riconducibilità sia presumibile
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F00018

18

Ai sensi del d.lgs. 82/2005, la presentazione di dichiarazioni tra le imprese e le Amministrazioni Pubbliche:
A avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione
B avviene tramite le tecnologie dell'informazione, solo se esse riguardano informazioni economiche di bilancio
C può avvenire in modo informatico solo se i dati contenuti in tali dichiarazioni sono utilizzati a fini statistici
D può avvenire, a differenza delle istanze, in modo informatico solo se i dati contenuti in tali dichiarazioni non sono
utilizzati a fini statistici

F00019

19

Ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. 82/2005, si intende per "formato aperto":
A un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per
la fruizione dei dati stessi
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 accessibile attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione

F00020

20

La relazione di Performance, di cui all’articolo 10 del d.lgs. 150/2009, deve tra l’altro:
A rilevare gli eventuali scostamenti dei risultati rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse allocate nel Piano di
Performance
B elencare le iniziative prese per la promozione della cultura dell’integrità
C evidenziare unicamente i risultati organizzativi raggiunti (e non quelli individuali)
D indicare la graduatoria nominativa delle performance dei singoli dirigenti

F00021

21

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, i requisiti minimi cui deve
ottemperare il sistema dei controlli di gestione nelle amministrazioni dello Stato sono stabiliti dal:
A Presidente del Consiglio dei Ministri, con propria direttiva
B Presidente della Repubblica, con decreto
C Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto
D Presidente della Corte dei conti, con propria direttiva

F00022

22

Ai sensi del d.lgs. 286/1999, l'attività di analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali
scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le
risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, ricade nell'ambito:
A della valutazione e del controllo strategico
B della certificazione della qualità
C del controllo di gestione
D della valutazione e del controllo di legittimità

F00023

23

Quali, tra i seguenti, possono rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità
giudiziaria nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni?
A I dottori commercialisti
B I magistrati dell'ordine giudiziario
C Gli avvocati
D I notai
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F00024

24

Secondo quanto disposto dall'art. 1189 del Codice civile, il pagamento dell'obbligazione al creditore apparente
libera il debitore?
A Sì, se il creditore apparente appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche e se il debitore prova di
essere stato in buona fede
B Sì, se il creditore apparente appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, anche se il debitore è in
mala fede
C Sì, ma nell'unico caso in cui il vero creditore decide di liberare il debitore dall'obbligo per spirito di liberalità
D No, in nessun caso, in quanto per il dovere di correttezza il debitore è tenuto a verificare la legittimazione del creditore
apparente a ricevere il pagamento

F00025

25

Il Codice civile all'art. 1283 dispone che, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti:
A possano produrre interessi dal giorno della domanda giudiziale, se si tratta di interessi dovuti per almeno sei mesi
B producano interessi nella misura legale, se non è stato pattuito diversamente e se sono scaduti da almeno sei mesi
C producano interessi nella misura legale, se non è stato pattuito diversamente e se sono scaduti da almeno dodici mesi
D possano produrre effetti dal giorno della domanda giudiziale, se si tratta di interessi dovuti per almeno dodici mesi

F00026

26

I requisiti del contratto, indicati dall'articolo 1325 del Codice civile, sono:
A l'accordo delle parti, la causa, l'oggetto, la forma quando è prevista dalla legge a pena di nullità
B l'accordo delle parti, l'oggetto, la forma, la condizione
C il fine, la forma, l'oggetto, i contraenti
D il consenso, la causa, l'oggetto, i motivi

F00027

27

Ai sensi dell'art. 1185 del Codice civile, il creditore può esigere la prestazione prima della scadenza del termine?
A Sì, ma solo nel caso in cui il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore
B No, mai
C Sì, se vi ha interesse, ma ha l'onere di fornirne la prova
D Sì, se ciò non comporti un danno per il debitore

F00028

28

Nel caso di compravendita con facoltà di recesso a favore dell'acquirente previa corresponsione di una pattuita
caparra penitenziale, il compratore, dopo la consegna del bene e il pagamento di un acconto, può esercitare il
recesso?
A No, perché il contratto ha avuto un principio di esecuzione
B Sì, fino alla scadenza e pagamento del saldo del prezzo
C Sì, in ogni momento
D Sì, ma solo a fronte dell'inadempimento della controparte

F00029

29

Ai sensi dell'art. 1388 del Codice civile, se Tizio, rappresentante di Sempronio, definisce un affare in nome e
nell'interesse del rappresentato, il contratto così concluso:
A produce effetti direttamente in capo al rappresentato, se il rappresentante ha agito nei limiti delle facoltà conferite
B produce effetti in capo al rappresentante
C produce effetti in capo, sia al rappresentato, sia al rappresentante
D non è ammesso
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F00030

30

Secondo l'art. 1414 del Codice civile, quali sono gli atti unilaterali che possono essere simulati?
A Solo gli atti unilaterali destinati a una persona determinata
B Solo il testamento e la confessione
C Solo la confessione
D Solo la promessa di pagamento e il testamento

F00031

31

In un contratto manca l'oggetto. Secondo l'art. 1418 del Codice civile il contratto è:
A nullo
B annullabile
C irregolare
D valido

F00032

32

Quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, secondo quanto
disposto dall'art. 1178 del Codice civile, il debitore:
A deve prestare cose di qualità non inferiore alla media
B può prestare cose di qualunque qualità, purché appartenenti al genere
C deve prestare cose della migliore qualità possibile
D può anche prestare cose di qualità inferiore alla media, se non diversamente pattuito

F00033

33

Ai sensi dell'articolo 314 del Codice penale, la pena edittale per il delitto di "peculato", in assenza di circostanze
aggravanti o attenuanti, è della reclusione:
A da 4 a 10 anni e 6 mesi
B fino a 3 anni
C da 3 a 6 anni
D da 1 a 3 anni e 10 mesi

F00034

34

L’inadempimento di contratti di pubbliche forniture è un reato:
A proprio
B improprio
C comune
D solo doloso

F00035

35

Ai sensi dell'art. 323 del Codice penale, il vantaggio che si procura il pubblico ufficiale che commette abuso
d'ufficio dovrà essere:
A patrimoniale, per sé o per altri
B di qualunque genere, esclusivamente per sé
C pecuniario, per sé o per altri
D di qualunque genere di utilità, per sé o per altri
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F00036

36

In base all'art. 319-bis del Codice penale, è una aggravante del reato di corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio l'avere commesso il fatto:
A per il pagamento o il rimborso di tributi
B con violazione dei doveri inerenti a un servizio di pubblica necessità
C in stato d'ira
D con violazione dei doveri inerenti a un servizio socialmente utile

F00037

37

In base al secondo comma dell’art. 328 del Codice penale, al di fuori dei casi contemplati nel primo comma, il
pubblico ufficiale, che entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta di chi vi abbia interesse non compie
l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito:
A con la reclusione o con la multa
B con l'arresto o l'ammenda
C con l'arresto e l'ammenda
D con la reclusione e con la multa

F00038

38

In base allo Statuto della Regione Lombardia, come si pone la Regione di fronte alle identità storiche, culturali e
linguistiche presenti sul territorio?
A Le riconosce e le valorizza
B Le tollera
C Le promuove ai fini dell’incremento del turismo
D Le riconosce quando se ne prova l'antichità

F00039

39

In base allo Statuto della Regione Lombardia, se nel procedimento legislativo ordinario è stata dichiarata l'urgenza
di un progetto di legge:
A l'esame istruttorio del progetto di legge dovrà comunque essere compiuto da parte delle competenti commissioni
consiliari
B l'esame istruttorio del progetto di legge potrà essere omesso
C l'esame istruttorio del progetto di legge potrà essere delegato alla Giunta
D l'esame istruttorio del progetto di legge compete a una speciale commissione consiliare

F00040

40

In base allo Statuto della Regione Lombardia, il metodo dell'attività regionale è:
A la programmazione
B la concertazione
C l'audizione
D la pianificazione

F00041

41

In base allo Statuto della Regione Lombardia, il Consiglio delle autonomie locali ha l'iniziativa legislativa?
A Sì, relativamente al conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali
B Sì, in materia di bilancio
C Sì, generale
D No, non l'ha
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F00042

42

In base allo Statuto della Regione Lombardia, la legge di approvazione del bilancio può istituire nuovi tributi e
stabilire nuove spese?
A No, non può
B Solo stabilire nuove spese
C Solo istituire nuovi tributi
D Sì, può

F00043

43

In base allo Statuto della Regione Lombardia, i membri della Commissione garante dello Statuto sono rieleggibili?
A No, non lo sono
B Sì, lo sono
C Sì, ma non immediatamente
D Sì, ma per una sola volta

F00044

44

In base allo Statuto della Regione Lombardia, chi può chiedere, ricorrendone le condizioni, la sottoposizione dello
Statuto a referendum?
A Un cinquantesimo degli elettori del Consiglio regionale o un quinto dei componenti del Consiglio regionale
B Un cinquantesimo degli elettori del Consiglio regionale oppure cinque consigli comunali o un quinto dei componenti del
Consiglio regionale
C 50.000 elettori del Consiglio regionale
D 50.000 elettori del Consiglio regionale o un quinto dei componenti del Consiglio regionale

F00045

45

In base all'art. 149 del d.lgs. 267/2000, gli enti locali hanno potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte e
delle tariffe?
A Sì, ce l’hanno
B La potestà impositiva autonoma è riconosciuta solo ai Comuni
C La potestà impositiva autonoma è riconosciuta solo ai Comuni e solo relativamente alle tariffe
D La potestà impositiva autonoma è riconosciuta solo ai Comuni e solo relativamente alle imposte

F00046

46

In applicazione della legge 196/2009, la Regione Lombardia:
A concorre al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale
B concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica nazionali
C si conforma agli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale
D è estranea agli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale

F00047

47

In base alla legge 34/1978 della Regione Lombardia, se una legge comporta nuove spese a carico di esercizi futuri,
non previste dal bilancio pluriennale:
A nel bilancio pluriennale a legislazione vigente devono essere introdotte opportune variazioni
B le nuove spese dovranno essere inserite nel successivo bilancio pluriennale
C le spese dovranno essere gestite fuori dal bilancio
D la legge è invalida
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F00048

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 complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio
B l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio
C le eccedenze di entrate o le minori entrate riscosse rispetto alle previsioni di cassa
D l'eccedenza di entrate o le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza

F00049

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 spese obbligatorie
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

F00050

50

In base all'articolo 288 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), le raccomandazioni delle
istituzioni dell'Unione Europea costituiscono atti:
A non vincolanti
B vincolanti, al pari dei pareri
C vincolanti, se provengono dal Parlamento europeo
D obbligatori, ma non direttamente applicabili

F00051

51

Che cosa prevede l'accordo contenuto nella ''Convenzione di Schengen''?
A Libera circolazione delle persone all'interno di alcuni Paesi europei
B Libera circolazione delle merci nei Paesi dell'UE
C Pari dignità sociale per ogni cittadino
D Riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo

F00052

52

Quale organo dell'UE esercita funzioni di controllo politico?
A Il Parlamento europeo
B La Commissione
C Il Mediatore europeo
D La Corte di giustizia dell'Unione Europea

F00053

53

Quale delle seguenti affermazioni relative alla cittadinanza europea è corretta?
A È già attribuita a tutti coloro che sono cittadini di uno Stato membro
B Nel momento in cui si opta per la cittadinanza europea, si rinuncia a quella del Paese di origine
C Si acquisisce con la maggiore età del cittadino residente in uno degli Stati membri
D È acquisibile attraverso un'esplicita richiesta del soggetto al Ministero dell’Interno
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F00054

54

A norma dell'art. 148 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), dopo l'esame della relazione
annuale sulle principali misure adottate per l'attuazione della propria politica in materia di occupazione, trasmessa
da ciascuno Stato membro, una relazione annuale è trasmessa al Consiglio europeo:
A congiuntamente dal Consiglio dell'Unione Europea e dalla Commissione
B dalla sola Commissione
C congiuntamente dalla Commissione, dal Comitato economico e sociale europeo e dal Comitato europeo delle regioni
D congiuntamente dalla BEI e dalla BCE

F00055

55

Nell'ambito di un gruppo, la differenziazione di ruoli, su diverse fasi decisionali o sui diversi aspetti della dinamica
(ruolo di esperto tecnico, di portavoce ecc), è un elemento positivo?
A Sì, è un metodo di supporto alla decisione del gruppo
B No, frammenta il processo causando una maggiore difficoltà nel raggiungere una decisione condivisa
C Sì, ma, per essere efficace, la differenziazione deve essere estremamente limitata nel tempo, in proporzione al tempo
complessivo della decisione
D No, destabilizza il gruppo

F00056

56

Un gruppo di lavoro temporaneo, focalizzato su un problema specifico, importante e difficile, formato da
componenti di diverse unità organizzative è comunemente denominato:
A task force
B management by objective group
C full force
D focal point

F00057

57

A cosa fa riferimento la specializzazione di una struttura organizzativa?
A Al grado in cui i compiti organizzativi vengono suddivisi tra le diverse posizioni lavorative
B Alla quantità di documentazione tecnica che descrive comportamenti e attività
C Al livello di formazione e addestramento dei dipendenti
D Al modo con cui l'organizzazione realizza i propri prodotti e servizi

F00058

58

Qual è lo strumento, tra quelli elencati, che permette di aggiornare il personale interno all'organizzazione circa le
attività e gli obiettivi a medio termine da raggiungere?
A L'house organ
B La campagna stampa
C La rassegna stampa
D Il piano di comunicazione

F00059

59

Ai sensi della legge 150 del 2000, quale, tra le seguenti, NON è una funzione del Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini dell'attuazione dei programmi di comunicazione?
A Definire linee guida e criteri di massima in merito ai temi e ai contenuti da sviluppare nell'ambito delle inserzioni
radiofoniche e televisive
B Svolgere funzioni di centro di orientamento e consulenza per le amministrazioni statali ai fini della messa a punto dei
programmi e delle procedure
C Sviluppare adeguate attività di conoscenza dei problemi della comunicazione pubblica presso le amministrazioni
D Stipulare, con i concessionari di spazi pubblicitari, accordi quadro nei quali sono definiti i criteri di massima delle
inserzioni radiofoniche, televisive o sulla stampa, nonché le relative tariffe
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F00060

60

Le Amministrazioni Pubbliche possono dotarsi di un ufficio stampa anche in forma associata?
A Sì, possono
B No, non possono
C Solo quelle delle Regioni a statuto speciale
D Solo quelle delle amministrazioni comunali
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