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 DISCIPLINE AGRICOLE E FORESTALI

PROVA 01

SI

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

A00001

Completare correttamente la seguente successione numerica: ?; ?; 38; 63; 43; 66; 48; 69
A 33; 60
B 58; 35
C 60; 33

2

A00002

Quale, tra i termini proposti, completa correttamente la seguente proporzione verbale? Delfino : mammifero =
rana : X
A X = anfibio
B X = rettile
C X = girino

3

A00003

Se l’affermazione "Nessun cittadino può avere più di un cognome" è FALSA, quale delle seguenti proposizioni è
necessariamente vera?
A Almeno un cittadino può avere più di un cognome
B Tutti i cittadini hanno più di un cognome
C Almeno un cittadino ha un solo cognome

4

A00004

Ai sensi dell'art. 114 della Costituzione, la Repubblica è costituita:
A da Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato
B solamente da Comuni, Città Metropolitane, Regioni e Stato
C solamente da Comuni, Province, Regioni e Stato
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FIGURA TT 76

5

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla FIGURA TT 76
Individuare la figura che completa correttamente la serie.
A Figura 3

A00005

B Figura 2
C Figura 1

FIGURA SN 00

6

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla FIGURA SN 00
Individuare la figura che completa la serie.
A Figura 1

A00006

B Figura 2
C Figura 3

7

A00007

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
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8

A00008

Chi può essere individuato responsabile del procedimento amministrativo?
A Il dirigente dell'unità organizzativa competente per materia
B L'organo giurisdizionale competente a ricevere eventuali ricorsi
C Il capo dell'Amministrazione competente al rilascio

9

A00009

Se 4 pasticcieri preparano 48 babà in 20 minuti, lavorando allo stesso ritmo quanti babà prepareranno 5 pasticcieri
in un'ora?
A 180 babà
B 144 babà
C 216 babà

10

A00010

L'impasto per la pizza si prepara con 500 g di farina. Sapendo che la ricetta prevede anche 225 g di acqua, quale
sarà la percentuale di acqua sul totale del peso della farina in questo impasto?
A 45%
B 40%
C 50%

11

A00011

Il piastrellista Otto pavimenta una stanza con X piastrelle rettangolari di dimensioni 9 x 4 cm, il cui costo unitario è
2,4 euro. Il piastrellista Fedele pavimenta una stanza della stessa dimensione ma usando piastrelle da 5 x 8 cm, dal
costo unitario di 3,2 euro. Quale rivestimento è costato di meno?
A Quello utilizzato dal piastrellista Otto
B Quello utilizzato dal piastrellista Fedele
C Quello utilizzato dal piastrellista Fedele, che è costato meno della metà del piastrellista Otto

12

A00012

Non esiste un fiore della varietà della rosa che sia di colore sangria. Ne segue logicamente che:
A se un fiore è di colore sangria, vuol dire che non è della varietà della rosa
B tutti i fiori della varietà della rosa sono di colore sangria
C tutti i fiori della varietà della rosa sono di colore pistacchio

13

A00013

La Costituzione italiana ammette che le Regioni possono concludere intese con enti territoriali interni ad altro
Stato:
A nelle materie di loro competenza, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato
B esclusivamente nell’ambito di progetti comunitari recepiti dalle Regioni stesse
C previo parere vincolante del ministero degli Esteri
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14

A00014

Ai sensi del comma 1 dell’art. 101 della l.r. 31/08, chi rilascia le autorizzazioni gratuite per la raccolta di funghi per
motivi scientifici, di studio e di ricerca, in occasione di mostre, di seminari, per i corsi propedeutici e per le
necessità di aggiornamento dei micologi in deroga ai divieti previsti dalla l.r. 31/08?
A La Regione
B Le Province e le Comunità Montane
C I Comuni

15

A00015

Secondo l'art. 54 della l.r. 31/08, la proprietà forestale di Regione Lombardia è gestita:
A da ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste)
B dai Comuni ove ricadono tali aree, su incarico della Regione
C direttamente dalla Regione, tramite i suoi uffici periferici

16

A00016

AI sensi dell’art. 12 della l.r. 26/93, quale organo della Regione Lombardia approva il piano faunistico-venatorio
regionale?
A Il Consiglio regionale
B La Giunta regionale
C La Direzione Generale competente

17

18

A00017

Quali tipologie di investimenti non produttivi sono sostenuti a norma dell’art. 17 del Reg. (UE) 1305/2013?
A Gli investimenti connessi al raggiungimento degli obiettivi agro- climatico – ambientali perseguiti dal Reg. UE
1305/2013 stesso
B Gli investimenti riguardanti le infrastrutture necessarie allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adeguamento
dell'agricoltura e della silvicoltura
C Gli investimenti connessi unicamente alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000

A00018

Ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013, quale quota parte delle risorse totali del programma di sviluppo rurale deve
essere destinata alla mitigazione dei cambiamenti climatici e dei problemi di natura ambientale?
A Almeno il 30%
B Al massimo il 15%
C Nessuna percentuale è stata fissata

19

A00019

L’art. 35 del Reg. (UE) 1305/2013 sostiene forme di cooperazione tra almeno due soggetti. Quali di queste forme
sono previste in tale articolo?
A I rapporti di cooperazione tra diversi operatori del settore agricolo, del settore forestale e della filiera alimentare e altri
soggetti
B I gruppi di azione locale LEADER
C I distretti del cibo
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20

A00020

Entro quale termine temporale la Commissione Europea ai sensi dell’art. 38 del Reg. (UE) 1306/2013 può procede
al disimpegno automatico della parte delle risorse impegnate a favore di un determinato Programma di Sviluppo
Rurale non ancora spese per un determinato anno?
A entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio
B Entro il 31 dicembre dell’ultimo anno del periodo di programmazione
C Entro il 15 maggio del quinto anno del periodo di programmazione

21

A00021

Per essere ammesso ai contributi previsti dagli aiuti diretti, ai sensi del Reg. (UE) 1307/2013, quale delle seguenti
condizioni di ammissibilità è obbligatorio rispettare?
A Essere agricoltore in attività
B Essere un giovane agricoltore
C Essere un agricoltore con la qualifica di IAP

22

A00022

L’art. 63 del Reg. (UE) 1307/2013 stabilisce che l’importo del pagamento annuo per ciascun agricoltore che
partecipa al regime per i piccoli agricoltori è:
A non inferiore a euro 500 e non superiore a euro 1.250
B maggiore di euro 5.000
C maggiore di euro 50.000

23

A00023

Ai sensi dell’art. 62 del Reg. (UE) 1308/2013, con quale delle seguenti modalità un'impresa può ottenere
un’autorizzazione di nuovo impianto di un vigneto per uva da vino?
A Da assegnazione gratuita a seguito di partecipazione a bando nazionale
B Da assegnazione a pagamento a seguito di partecipazione a bando nazionale
C Acquistandola sul libero mercato

24

A00024

Quale fondo agricolo comunitario finanzia le Organizzazione Comuni di Mercato ai sensi del Reg. (UE) 1308/2013?
A FEAGA
B FEASR
C FESR

25

A00025

Quale tipologia di intervento è prevista dal Fondo di Solidarietà Nazionale istituito dall’art. 1 del d.lgs. n. 102/2004?
A Misure di incentivazione della stipula di contratti assicurativi prioritariamente finalizzate all'individuazione e diffusione di
nuove forme di copertura mediante polizze sperimentali e altre misure di gestione del rischio
B Interventi compensativi per danni a produzioni, strutture e impianti produttivi che sono già finanziati con il Programma
di Sviluppo Rurale
C Interventi di ripristino delle infrastrutture non connesse all’attività agricola
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26

A00026

Con l’applicazione della deroga concessa dal Reg. (UE) 2019/316, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis"
concessi da uno Stato membro a un'impresa agricola unica NON può superare:
A 25.000 euro in tre anni
B 100.000 euro in tre anni
C 500.000 euro in tre anni

27

A00027

Quale tra i seguenti elenchi è costituito da sole colture a semina primaverile per l’areale della pianura lombarda?
A Mais, sorgo da granella, soia, riso
B Frumento duro, sorgo da granella, frumento tenero, soia
C Frumento tenero, frumento duro, riso, farro

28

A00028

Cosa si intende per periodo di asciutta nell’allevamento di bovine da latte?
A Il periodo di interruzione della mungitura di una bovina da latte prima del parto successivo
B Il periodo di lattazione di una bovina da latte
C Il periodo di pascolamento estivo

FIGURA ST 86
Nel sistema raffigurato, le ruote dentate sono libere di ruotare attorno a un perno fisso.

29

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla FIGURA ST 86
Se la ruota dentata B gira in senso antiorario, in quale senso gira la ruota dentata C?
A Nello stesso senso della ruota dentata H

A00029

B In senso antiorario
C In senso inverso rispetto alla ruota dentata H

30

A00030

Secondo la Costituzione italiana, si possono fondere due Regioni già esistenti per crearne una sola?
A Sì, rispettando la procedura prevista dalla stessa Costituzione
B Sì, purché si abbia il consenso dei Presidenti delle Regioni interessate
C Sì, secondo la procedura prevista dalla Costituzione, purché si tratti di Regioni a statuto ordinario
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31

A00031

Secondo l'art. 122 della Costituzione italiana, il Presidente del Consiglio regionale è eletto dal:
A Consiglio regionale
B Governo
C Parlamento

32

A00032

Il gruppo 2589(3)9852 può considerarsi simmetrico con (3) al centro. Quale tra i seguenti è altrettanto simmetrico?
A 659832147(9)741238956
B 987654321(9)123654789
C 147852369(9)963258147

33

A00033

Completare correttamente la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: C; 7; P; 8; D; 15; Q; 23; ?; ?
A E; 38
B P; 47
C G; 50

34

A00034

Quanti sono gli anagrammi, anche senza senso compiuto, della parola APICE?
A 120
B 5
C 25

35

A00035

Quattro colleghi sono nati nel 1955, ma in quattro mesi diversi. Si sa che: 1) Veronica festeggia il suo compleanno
in Giugno; 2) Leonardo festeggia il compleanno due mesi dopo Davide; 3) Giulia festeggia il compleanno prima di
Veronica ma dopo Leonardo, e 4) che Davide festeggia il compleanno in Febbraio. In quale mese festeggia il
compleanno Giulia?
A Maggio
B Giugno
C Luglio

36

A00036

In base allo Statuto della Regione Lombardia, la Regione riconosce quali formazioni sociali in cui si svolge la
personalità dell'individuo:
A le confessioni religiose riconosciute dall'ordinamento
B tutte le confessioni religiose
C le confessioni religiose riconosciute dalla stessa Regione

37

A00037

Estraendo una carta da un mazzo da 40 carte, qual è la probabilità che sia una figura?
A 3/10
B 3/5
C 10/3
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38

A00038

Ai sensi della legge 241/1990, la Pubblica Amministrazione può aggravare il procedimento?
A Solo per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria
B Sì, qualora ciò sia giustificato da un risparmio per l'erario pubblico
C Sempre, sulla base di motivazioni certificate dal Responsabile del Procedimento

39

A00039

A norma della legge 241/1990 e s.m.i., l'Amministrazione procedente ha l'obbligo di comunicare, tra l'altro, l'unità
organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il
provvedimento finale è destinato ad avere effetti?
A Sì, in ogni caso
B È obbligatoria solo l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento
C Sì, ma tale obbligo sussiste solo nei procedimenti ad istanza di parte

40

A00040

In base all’articolo 64 dello Statuto della Regione Lombardia, per la votazione finale della legge regionale statutaria
è richiesta:
A la maggioranza assoluta
B la maggioranza semplice
C la maggioranza dei 2/3 dei votanti

41

A00041

L’articolo 46 dello Statuto della Regione Lombardia dispone che il metodo dell’attività regionale sia:
A la programmazione
B la concertazione
C la pianificazione

42

A00042

In base all’articolo 13 dello Statuto della Regione Lombardia, chi provvede alla convalida delle elezioni dei
consiglieri regionali?
A Il Consiglio regionale
B Il Presidente della Repubblica
C La Giunta regionale

43

A00043

In base all’articolo 29 del d.lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del
bilancio preventivo:
A entro trenta giorni dalla loro adozione
B all’atto della loro adozione
C entro sessanta giorni dalla loro adozione
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44

A00044

In base all’articolo 1 del d.lgs. 39/2013, il soggetto che si trova in una situazione di incompatibilità di incarichi deve
effettuare la sua scelta nel termine di:
A 15 giorni
B 365 giorni
C può esercitare liberamente, senza esercitare alcuna opzione

45

A00045

In base alla legge 190/2012, quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni del piano
anticorruzione di una P.A., chi può proporne la modifica?
A Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
B Chiunque vi abbia interesse
C L’Organo di indirizzo politico
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