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 03

SI

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

A00001

Il gruppo 5678(0)8765 può considerarsi simmetrico con (0) al centro. Quale tra i seguenti è altrettanto simmetrico?
A 135798642(0)246897531
B 246897531(0)135796842
C 357986421(0)124689573

2

A00003

In base all'art. 21-quinquies della legge 241/1990, il provvedimento amministrativo:
A può essere revocato dall'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge
B non è mai revocabile
C può essere revocato da qualsiasi Pubblica Amministrazione

3

A00006

Se 4 pasticcieri preparano 36 pasticcini in 20 minuti, lavorando allo stesso ritmo quanti pasticcini prepareranno 5
pasticcieri in un'ora?
A 135 pasticcini
B 108 pasticcini
C 162 pasticcini

4

A00008

Se:
@+@+$=§–$
§=4
@=3
allora $ è uguale a:
A –1
B 0
C 5

5

A00009

Il serbatoio di una stampante a getto d'inchiostro è completamente pieno. Dopo che è stata effettuata la stampa
delle dispense di un corso universitario, risulta pieno per 4/5. La stampa della tesi di uno studente consuma 20 cc
e lascia il serbatoio pieno per 2/5. Qual è la capacità complessiva del serbatoio?
A 50
B 25
C 10

6

A00011

Andrea pratica due sport in due giorni della settimana diversi: ieri ha fatto golf e dopodomani, che è il giorno
seguente rispetto a quello che precede sabato, farà squash. In quale giorno della settimana Andrea è andato a
golf?
A Mercoledì
B Giovedì
C Martedì
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7

A00012

Il dottor Rossi ha cinque figli: Paola, Isotta, Ciro, Andrea e Leone, fra i quali c'è una coppia di gemelli. Paola ha
cinque anni più di Isotta, Ciro due meno di Paola. Andrea non ha la stessa età di Leone, che, a sua volta, ha tre
anni meno di Ciro. Chi sono i gemelli?
A Isotta e Leone
B Paola e Leone
C Ciro e Andrea

8

9

A00022

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), redatto in coerenza con gli atti di pianificazione di distretto idrografico, è lo
strumento regionale per la pianificazione della tutela qualitativa e quantitativa delle acque
B Il Piano di tutela delle acque (PTA) è costituito da un atto di indirizzi, approvato dalla Giunta regionale, e da un
Programma di tutela e uso delle acque (PTUA), approvato dal Dirigente che sovrintende la struttura preposta
C I piani d'ambito, di cui all'articolo 149 del d.lgs. 152/2006 e all'articolo 48, comma 2, lettera b), della l.r. 26/2003 della
Lombardia, sono adeguati entro dodici mesi dalla data di approvazione o aggiornamento del Piano di tutela delle
acque (PTA)

A00027

Ai sensi dell'art. 146, comma 8 del d.lgs. 42/2004 il parere del Soprintendente sull'istanza di autorizzazione
paesaggistica in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela è reso entro il termine
di:
A quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti
B trenta giorni dalla ricezione degli atti
C quaranta giorni dalla ricezione degli atti

10

A00028

L'art. 132 della Costituzione italiana stabilisce che per la creazione di nuove Regioni è necessaria la richiesta:
A di tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate
B di tante Giunte regionali che rappresentino almeno un quarto delle popolazioni interessate
C di almeno un milione di cittadini interessati

11

A00030

Secondo l'articolo 118 della Costituzione italiana, forme di intesa e coordinamento fra Stato e Regioni in materia di
tutela dei beni culturali sono disciplinate:
A dalla legge statale
B dalla legge costituzionale
C da regolamenti ministeriali

12

A00033

Completare correttamente la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: N; 16; M; 17; L; 33; I; 50; ?; ?
A H; 83
B M; 92
C B; 95
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A00034

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

14

A00038

L’articolo 49 dello Statuto della Regione Lombardia dispone che tra i compiti di indirizzo degli organi di direzione
politica e i compiti di gestione amministrativa dei dirigenti:
A si applica il principio della distinzione
B si applica il principio della riunione
C si applica il principio dell’assorbimento dei secondi nei primi

15

A00041

In base all’articolo 24 dello Statuto della Regione Lombardia, il Presidente della Regione deve essere componente
del Consiglio regionale?
A Sì, deve
B Non necessariamente, ma deve possedere i requisiti per l’eleggibilità a esso
C Non necessariamente, ma deve possedere l’elettorato attivo

16

A00042

In base all’articolo 32 del d.lgs. 33/2013, l’obbligo di pubblicazione della carta dei servizi o il documento
contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici riguarda:
A le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi
B solo i gestori di pubblici servizi
C solo i gestori di pubblici servizi il cui bilancio supera i 500.000 euro

17

A00043

Il d.lgs. 39/2013 prevede, all’interno delle pubbliche amministrazioni, un organo che curi il rispetto delle norme
sull’inconferibilità e incompatibilità degli incarichi?
A Sì, il responsabile del piano anticorruzione dell’amministrazione
B Sì, il direttore generale
C Sì, l’organo di indirizzo politico
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18

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

19

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

20

21

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

22

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
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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

24

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

25

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

26

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

27

28

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

B00031

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

QUESTIONARIO CON TUTTE LE RISPOSTE ESATTE NELL'ALTERNATIVA A

pag. 6

29

B00032

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

30

B00037

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

31

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

32

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

33

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

34

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

35

C00001

I Comuni, ai sensi dell’art. 87 della l.r. 12/2005 "Legge per il governo del territorio" della Lombardia, promuovono la
formazione di programmi integrati di intervento al fine di:
A riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio e ambientale del proprio territorio
B realizzare opere pubbliche
C pianificare opere per la difesa del suolo
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C00002

Ai sensi dell’art. 4 della l.r. 31/2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del
suolo degradato” della Lombardia, i Comuni nell'ambito dei rispettivi piani di governo del territorio possono
identificare, sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale, le opere edilizie incongrue presenti nel territorio
agricolo e negli ambiti di valore paesaggistico per le quali prevedere:
A volontari interventi di demolizione e contestuale permeabilizzazione dei suoli
B l’obbligo di demolizione con corresponsione di un indennizzo
C azioni di riqualificazione allo scopo di minimizzare gli impatti negativi

37

38

C00003

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

C00004

Ai sensi 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, a quale Ente spetta la
gestione del demanio idrico fluviale:
A alla Regione
B alle Province e alla Città metropolitana di Milano
C all’Autorità di bacino distrettuale

39

40

C00005

Ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 1/2018 "Codice della Protezione civile", le ordinanze di protezione civile:
A sono emanate acquisita l’intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe
alle leggi vigenti, devono contenere l’indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere
specificamente motivate
B sono soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni
C sono efficaci dopo quindici giorni dalla data di adozione

C00006

Ai sensi dell’art. 51 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, con
riferimento alla tariffa del sistema idrico integrato:
A gli enti di governo dell’ambito determinano i criteri di applicazione del sistema tariffario d'ambito, nel rispetto della
normativa nazionale vigente, tenendo conto dell'esigenza di graduare nel tempo le eventuali variazioni tariffarie e di
articolare la tariffa per zone territoriali e soggetti svantaggiati
B la tariffa è ripartita secondo quanto stabilito nel piano di tutela delle acque
C la tariffa è riscossa dall’ente di governo d’ambito
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C00007

In base all’art. 13 della l.r. 12/2005 “Legge per il governo del territorio” della Lombardia, gli atti di PGT
definitivamente approvato dal Consiglio comunale acquistano efficacia:
A con la pubblicazione dell’avviso della loro approvazione definitiva sul BURL
B con la pubblicazione dell’avviso della loro approvazione definitiva all’albo pretorio comunale e sul sito internet
comunale
C automaticamente, trascorsi 60 giorni dalla loro approvazione definitiva

42

43

44

C00008

Per rigenerazione urbana, 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 intende:
A l'insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e di iniziative sociali che possono includere la sostituzione, il riuso,
la riqualificazione dell'ambiente costruito e la riorganizzazione dell'assetto urbano attraverso il recupero delle aree
degradate, sottoutilizzate o anche dismesse, nonché attraverso la realizzazione e gestione di attrezzature,
infrastrutture, spazi verdi e servizi e il recupero o il potenziamento di quelli esistenti, in un'ottica di sostenibilità e di
resilienza ambientale e sociale, di innovazione tecnologica e di incremento della biodiversità dell'ambiente urbano
B l'insieme coordinato di azioni, generalmente con ricadute sovralocali, finalizzate alla risoluzione di situazioni di degrado
urbanistico, infrastrutturale, ambientale, paesaggistico o sociale che mira in particolare a salvaguardare e ripristinare il
suolo e le sue funzioni ecosistemiche e a migliorare la qualità paesaggistica ed ecologica del territorio, nonché dei
manufatti agrari rurali tradizionali, per prevenire conseguenze negative per la salute umana, gli ecosistemi e le risorse
naturali
C l’insieme degli interventi previsti all’interno dei programmi integrati di intervento

C00009

Ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, con riferimento ai tre livelli di progettazione
previsti, progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo:
A è consentita l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga
tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione
B è consentita l’omissione di un solo livello di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti
per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione
C non è consentita l’omissione di alcun livello di progettazione

C00010

Ai sensi 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, l'utilizzo delle aree del
demanio idrico fluviale è:
A vietato senza titolo concessorio. È parimenti vietato il perdurare dell'occupazione oltre i termini prescritti dalla
concessione
B vietato senza nulla osta idraulico. È parimenti vietato il perdurare dell'occupazione oltre i termini prescritti dal nulla osta
C

45

sempre vietato

C00011

Ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 1/2018 “Codice della Protezione civile”, sono autorità territoriali di protezione civile:
A il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Tento e Bolzano, i
Sindaci e i Sindaci metropolitani
B il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Tento e Bolzano, i
Presidenti delle Province
C i Sindaci, i Prefetti e i Presidenti delle Regioni
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