SI

REGIONE LOMBARDIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 100 posti, con
contratto di assunzione a tempo pieno ed indeterminato, nella
categoria giuridica D – specialista area tecnica presso la Giunta di
Regione Lombardia esperto in GESTIONE DEL TERRITORIO

PROVA 02

SI

Incollare sulla scheda delle risposte
il codice a barre sottostante:
Codice questionario
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1

B00001

Il gruppo 5678(0)8765 può considerarsi simmetrico con (0) al centro. Quale tra i seguenti è altrettanto simmetrico?
A 689753124(0)421357986
B 864213579(0)973512468
C 798642135(0)531248697

FIGURA TT 69

2

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla FIGURA TT 69
Individuare la figura che completa correttamente la serie.
A Figura 3

B00002

B Figura 1
C Figura 2

3

B00003

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base di quale principio?
A Sussidiarietà
B Efficienza
C Trasparenza

4

5

B00004

L'Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA):
A consente a chiunque di richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a
pubblicare
B consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare
nella sezione "Amministrazione trasparente" dei propri siti istituzionali, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati
C consente esclusivamente a soggetti aventi un interesse concreto, diretto e attuale di richiedere dati e documenti
ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare

B00005

Qual è la corretta negazione della proposizione: ognuno di questi oggetti è di colore blu?
A Almeno uno di questi oggetti non è di colore blu
B Nessuno di questi oggetti è di colore blu
C Almeno uno di questi oggetti è di colore cobalto
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6

B00006

A norma della legge 241/1990, entro quanto tempo dalla presentazione della richiesta di accesso a documenti
amministrativi, questa si intende respinta?
A Decorsi inutilmente trenta giorni
B Decorsi inutilmente novanta giorni, salvo le eccezioni previste dalla legge
C Decorsi inutilmente sessanta giorni

7

B00007

Se 4 panettieri preparano 16 panini in 20 minuti, lavorando allo stesso ritmo quanti panini prepareranno 5
panettieri in un'ora?
A 60 panini
B 48 panini
C 72 panini

8

B00008

Un sito che offre corsi online ha 380 iscritti, di cui 1/4 sono femmine. Si sa inoltre che il 60% degli iscritti ha scelto
di frequentare il corso di tedesco. Prendendo a caso un iscritto a questo sito, qual è la probabilità che sia una
studentessa che NON studia tedesco?
A 1/10
B 2/5
C 3/20

9

B00009

Se:
$ – 2 = –$ + @ + £
£ = –4
@ = –4
allora $ è uguale a:
A –3
B 3
C 1

10

B00010

Il serbatoio di una stampante a getto d'inchiostro è completamente pieno. Dopo che è stata effettuata la stampa dei
volantini per una riunione dei docenti, risulta pieno per 2/5. La stampa delle dispense di un corso universitario
consuma 20 cc e lascia il serbatoio pieno per 1/5. Qual è la capacità complessiva del serbatoio?
A 100
B 50
C 25

11

B00011

Due trapezisti sono agganciati a un'asta in acciaio lunga 5 metri e sospesa per il suo centro. Vanda pesa 50 kg e
Ivan 70 kg. Se Ivan è agganciato a 80 cm da un'estremità, a quale distanza dall'altra estremità deve agganciarsi
Vanda per mantenere l'asta in equilibrio in posizione orizzontale?
A 12 cm
B 238 cm
C 249 cm
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12

B00012

Solo quando Gino ha sistemato il prato, il cugino non gioca a calcio. Se la precedente affermazione è vera, allora è
certamente vero che:
A se il cugino non gioca a calcio, Gino ha sistemato il prato
B se il cugino gioca a calcio, Gino non ha sistemato il prato
C se Gino ha sistemato il prato, il cugino non gioca a calcio

13

B00013

Alessio pratica due sport in due giorni della settimana diversi: ieri ha fatto freccette e dopodomani, che è il giorno
seguente rispetto a quello che precede martedì, farà bocce. In quale giorno della settimana Alessio è andato a
freccette?
A Sabato
B Domenica
C Venerdì

14

B00014

Il dottor Ferrari ha cinque figli: Lia, Nicoletta, Bernardo, Eberardo e Riccardo, fra i quali c'è una coppia di gemelli.
Lia ha cinque anni più di Nicoletta, Bernardo due meno di Lia. Eberardo non ha la stessa età di Riccardo, che, a
sua volta, ha tre anni meno di Bernardo. Chi sono i gemelli?
A Nicoletta e Riccardo
B Lia e Riccardo
C Bernardo e Eberardo

15

B00015

Ai sensi della l.r. 12/2005 "Legge per il governo del territorio" della Lombardia, l'assetto geologico, idrogeologico e
sismico di un comune è definito dal PGT:
A nel documento di piano
B nel piano delle regole
C nel piano dei servizi

16

B00016

In base all'art. 10 della l.r. 12/2005 “Legge per il governo del territorio” della Lombardia, quale di queste
affermazioni è VERA:
A il piano delle regole non ha termini di validità ed è sempre modificabile
B il piano delle regole ha la medesima validità del documento di piano ed è sempre modificabile
C il piano delle regole deve essere aggiornato ogni cinque anni

17

B00017

L'integrazione e l'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale alle disposizioni della l.r. 31/2014
“Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato” della Lombardia è
richiesto ai sensi della medesima legge:
A per il Piano Territoriale Regionale (PTR), i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP), il Piano Territoriale
Metropolitano (PTM) e i Piani di Governo del Territorio (PGT)
B solo per il Piano Territoriale Regionale (PTR)
C solo per i Piani di Governo del Territorio (PGT)
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18

19

20

B00018

Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, le Amministrazioni aggiudicatrici adottano il
programma dei lavori pubblici:
A di durata triennale, nonché il relativo aggiornamento annuale, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza
con il bilancio
B di durata biennale, nonché il relativo aggiornamento annuale, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza
con il bilancio
C di durata triennale, nonché il relativo aggiornamento annuale, nel rispetto dei documenti programmatori anche in
difformità con il bilancio

B00019

Ai sensi dell'art. 7 della l.r. 4/2016 “Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di
prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua” della Lombardia, il principio
di invarianza idrologica è:
A il principio in base al quale sia le portate sia i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori
naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelli preesistenti all'urbanizzazione
B il principio in base al quale le portate di deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o
artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti all'urbanizzazione
C il principio in base al quale i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali
di valle non sono maggiori di quelli preesistenti all'urbanizzazione

B00020

La l.r. 1/2000 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112”
della Lombardia ha classificato il reticolo idrografico lombardo in principale, minore e consortile; a quale Ente
compete la gestione del reticolo principale?
A Alla Regione
B Alle Province e alla Città metropolitana di Milano
C All'Autorità di bacino distrettuale

21

B00021

Ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 1/2018 "Codice della Protezione civile", le ordinanze di protezione civile:
A dispongono, nel limite delle risorse disponibili, in ordine alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e
delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai
beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la
medesima o altra ordinanza
B sono efficaci dopo cinque giorni dalla data di adozione
C sono soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni

22

B00022

Ai sensi del d.lgs. 1/2018 “Codice della Protezione civile”, spetta alle Regioni:
A gestire la sala operativa regionale, volta anche ad assicurare il costante flusso di raccolta e scambio delle informazioni
con il Dipartimento della protezione civile, le Prefetture e i Comuni
B approvare i piani provinciali e comunali di protezione civile, nonché la revisione e valutazione periodica dei medesimi
piani
C svolgere l'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle
situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo
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23

24

25

26

B00023

Ai sensi della l.r. 26/2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di
gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” della Lombardia:
A Il Piano di tutela delle acque (PTA) è costituito da un atto di indirizzi, approvato dal Consiglio regionale su proposta
della Giunta regionale, e da un Programma di tutela e uso delle acque (PTUA), approvato con Delibera di Giunta
regionale
B Il Piano di tutela delle acque (PTA), redatto in coerenza con gli atti di pianificazione di distretto idrografico, è lo
strumento regionale per la pianificazione della sola tutela qualitativa delle acque a differenza del Piano d'ambito,
redatto in ciascun ATO, che ha ad oggetto invece la tutela quantitativa delle stesse
C Il Programma di tutela e uso delle acque (PTUA) non necessita della valutazione ambientale, di cui agli articoli 11 e
seguenti del d.lgs. 152/2006

B00024

Ai sensi dell'art. 48 della l.r. 26/2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in
materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” della Lombardia, quale
attività o funzione l'ente di governo dell'ambito, tramite l'Ufficio d'ambito, esercita:
A la definizione dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti tra l'ente di governo dell'ambito e i soggetti
cui compete la gestione del servizio idrico integrato, nonché del regolamento del servizio
B l'approvazione e l'aggiornamento del Piano di tutela delle acque (PTA), costituito da un atto di indirizzi e da un
Programma di tutela e uso delle acque (PTUA)
C la trasmissione alla Giunta regionale del piano d'ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs. 152/2006 per l'approvazione e
aggiornamento

B00025

La l.r. 33/2015 “Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche” della
Lombardia stabilisce che:
A La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, assegna contributi ai comuni, singoli o associati, o anche a loro
organizzazioni rappresentative a supporto dell'esercizio delle funzioni in materia di opere o di costruzioni e relativa
vigilanza in zone sismiche
B Per le opere ricadenti nel territorio di più comuni, nel caso in cui le funzioni in materia di opere o di costruzioni e
relativa vigilanza in zone sismiche non siano svolte dagli stessi comuni in forma associata, le medesime funzioni sono
esercitate dalle sedi territoriali regionali
C Sono trasferite alle Province e alla Città metropolitana di Milano, le funzioni della Regione in materia di opere o di
costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche di cui agli articoli 61, 90, comma 2, 93, comma 1, 94, comma 1, 96, 97,
99, 100 e 104 del d.p.r. 380/2001

B00026

La promozione degli strumenti di programmazione negoziata denominati AQST (accordo quadro di sviluppo
territoriale) e AREST (accordo di rilancio economico, sociale e territoriale) di cui all'art. 2 della l.r. 19/2019
"Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale" della Lombardia spetta:
A esclusivamente alla Regione
B alla Regione, alle Province e alla Città metropolitana di Milano
C ai Comuni
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27

B00027

Ai sensi dell'art. 80 della l.r. 12/2005 “Legge per il governo del territorio” della Lombardia, l'esercizio delle funzioni
amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e per l'irrogazione delle sanzioni di cui
rispettivamente agli artt. 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 sono esercitate, in base alle diverse tipologie di intervento,
da:
A Regione, Provincia territorialmente competente, Città metropolitana di Milano, Ente gestore del Parco regionale,
Comunità montana, Comuni o Unioni di Comuni
B Regione, Provincia territorialmente competente, Città metropolitana di Milano, Comuni o Unioni di Comuni
C Regione, Provincia territorialmente competente, Città metropolitana di Milano, Ente gestore del Parco regionale

28

B00028

Ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, l'autorizzazione paesaggistica è
efficace per un periodo di:
A cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione
B sei anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione
C tre anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione

29

30

B00029

Per superficie urbanizzata e urbanizzabile, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 31/2014 “Disposizioni per la riduzione del
consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato” della Lombardia, si intendono:
A i terreni urbanizzati o in via di urbanizzazione calcolati sommando le parti del territorio su cui è già avvenuta la
trasformazione edilizia, urbanistica o territoriale per funzioni antropiche e le parti interessate da previsioni pubbliche o
private della stessa natura non ancora attuate
B tutte le aree ricomprese nel tessuto urbano consolidato individuato ai sensi dell’art. 10 della L.R. 12/2005 della
Lombardia
C i terreni urbanizzati e quelli ricompresi negli ambiti di trasformazione del documento di piano del PGT

B00030

A norma della legge 241/1990, il potere sostitutivo in caso d'inerzia da parte di un dirigente di una Pubblica
Amministrazione nell'emanazione di un provvedimento spetta:
A al soggetto individuato, tra le figure apicali dell’Amministrazione, dall'organo di governo
B sempre al dirigente preposto all'ufficio
C al funzionario di più elevato livello presente nell'Amministrazione

31

B00031

Completare correttamente la seguente successione numerica: 72; 36; 36; 32; 18; 28; ?; ?
A 9; 24
B 24; 9
C 14; 14

32

B00032

In base all'art. 121 della Costituzione italiana, il Consiglio regionale ha:
A potestà legislativa
B potestà esecutiva
C solo potestà giurisdizionale
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33

B00033

Completare correttamente la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: P; 18; O; 19; N; 37; M; 56; ?; ?
A L; 93
B O; 102
C D; 105

34

B00034

Se la lettera C identifica una qualunque cifra (singola), la lettera F identifica una qualunque cifra (singola) pari e la
lettera S identifica una qualunque cifra (singola) dispari, allora CCFF è un numero:
A pari di quattro cifre
B pari di due cifre
C dispari di due cifre

35

B00035

Secondo l'art. 122 della Costituzione italiana, il sistema di elezione dei Consiglieri regionali è stabilito:
A con legge della Regione, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica
B esclusivamente con legge statale
C con decreto regionale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge costituzionale

36

B00036

In base all'art. 123 della Costituzione italiana, lo Statuto regionale è approvato:
A dal Consiglio regionale
B dalla Giunta regionale
C dal Presidente della Repubblica

37

B00037

Quanti sono gli anagrammi, anche senza senso compiuto, della parola BIECO?
A 120
B 100
C 25

38

B00038

Ai sensi della legge 241/1990, il responsabile del procedimento amministrativo:
A non è necessariamente competente all'adozione del provvedimento finale
B è sempre il Dirigente della competente unità organizzativa
C non è mai competente all'adozione del provvedimento

39

B00039

In base all’articolo 41 dello Statuto della Regione Lombardia, il Consiglio regionale può attribuire l'approvazione
dei regolamenti delegati dallo Stato:
A alla Giunta regionale
B a nessun organo, dovendo sempre provvedere in proprio
C a un qualunque organo della Regione che sia previsto nel Titolo II dello Statuto
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40

B00040

In base allo Statuto della Regione Lombardia, NON è vietata l’iniziativa legislativa popolare in materia:
A di istruzione
B di bilancio
C di ratifica di intese con altre Regioni

41

B00041

In base allo Statuto della Regione Lombardia, i progetti di legge di iniziativa popolare sono sottoposti
obbligatoriamente al voto del Consiglio regionale?
A Sì, lo sono
B No, ma è raccomandato che lo siano
C Solo se sono relativi ad argomenti di rilevante interesse generale

42

B00042

In base all’articolo 56 dello Statuto della Regione Lombardia, la Regione può ricorrere all'indebitamento?
A Sì, può, con taluni limiti
B No, mai
C Solo per finanziare spese correnti

43

B00043

I due indicatori dei tempi di pagamento previsti dall’articolo 33 del d.lgs. 33/2013 devono essere pubblicati dalle
pubbliche amministrazioni:
A con cadenza trimestrale e annuale
B con cadenza semestrale e annuale
C con sola cadenza trimestrale

44

B00044

In base alla legge 190/2012, a quale/i organo/i della P.A. il responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza trasmette una relazione recante i risultati dell'attività svolta?
A All'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo
B Solo all’organo di indirizzo
C All’organo contabile e all'organismo indipendente di valutazione

45

B00045

In base alla legge 190/2012, le Amministrazioni indicate dall'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 devono:
A adottare propri piani triennali di prevenzione della corruzione
B recepire il Piano nazionale anticorruzione
C recepire e implementare il Piano nazionale anticorruzione
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