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 02

SI

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

B00001

Quale, tra i termini proposti, completa correttamente la seguente proporzione verbale? Colibrì : uccello = delfino :
X
A X = mammifero
B X = pinna
C X = nuotare

2

B00002

Completare correttamente la seguente successione numerica: 17; 26; 20; 32; 23; 38; 26; ?; ?
A 44; 29
B 41; 32
C 29; 44

3

B00003

Se l'affermazione "Tutti gli alpinisti odiano il mare" è FALSA, quale delle seguenti proposizioni è necessariamente
vera?
A Esiste almeno un alpinista che non odia il mare
B Tutti gli alpinisti amano il mare
C Almeno un alpinista odia il mare

FIGURA TT 73

4

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla FIGURA TT 73
Individuare la figura che completa correttamente la serie.
A Figura 3

B00004

B Figura 1
C Figura 2
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FIGURA SV 13

5

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla FIGURA SV 13
Individuare la figura che completa la serie.
A Figura 1

B00005

B Figura 2
C Figura 3

6

B00006

Se 4 pasticcieri preparano 52 crêpes in 20 minuti, lavorando allo stesso ritmo quante crêpes prepareranno 5
pasticcieri in un'ora?
A 195 crêpes
B 156 crêpes
C 234 crêpes

7

B00007

L'impasto per la pasta fresca si prepara con 520 g di farina. Sapendo che il numero di uova previste da questa
ricetta pesa 286 g, quale sarà la percentuale di uova sul totale del peso della farina in questo impasto?
A 55%
B 50%
C 60%

8

B00008

Il piastrellista Matteo pavimenta una stanza con X piastrelle rettangolari di dimensioni 9 x 8 cm, il cui costo
unitario è 1,8 euro. Il piastrellista Paride pavimenta una stanza della stessa dimensione ma usando piastrelle da
7,5 x 10 cm, dal costo unitario di 2,5 euro. Quale rivestimento è costato di meno?
A Quello utilizzato dal piastrellista Matteo
B Quello utilizzato dal piastrellista Paride
C Quello utilizzato dal piastrellista Paride, che è costato meno della metà del piastrellista Matteo

9

B00009

Non esiste un fiore della varietà della stella alpina che sia di colore pistacchio. Ne segue logicamente che:
A se un fiore è di colore pistacchio, vuol dire che non è della varietà della stella alpina
B tutti i fiori della varietà della stella alpina sono di colore pistacchio
C tutti i fiori della varietà della stella alpina sono di colore carminio
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10

B00010

In base all’articolo 61 dello Statuto della Regione Lombardia, il difensore regionale svolge attività:
A di mediazione
B di arbitrato
C di giudizio

11

B00011

In base all’articolo 43 dello Statuto della Regione Lombardia, se non diversamente previsto, i regolamenti della
Regione entrano in vigore:
A il giorno successivo alla loro pubblicazione
B il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione
C il giorno stesso della loro pubblicazione

12

B00012

In base all’articolo 5 del d.lgs. 33/2013, se la richiesta di accesso civico è respinta, il richiedente può presentare
richiesta di riesame:
A al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
B all'Ufficio relazioni con il pubblico
C all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti

13

B00013

Quale dei seguenti NON è qualificato nello Statuto della Regione Lombardia come organo di garanzia?
A Consiglio delle autonomie locali
B Comitato regionale per le comunicazioni
C Consiglio per le pari opportunità

14

B00014

Il d.lgs. 33/2013 fissa un termine per la conclusione del procedimento di accesso civico?
A Sì, 30 giorni dalla comunicazione dell'istanza
B Sì, 15 giorni dalla comunicazione dell'istanza
C Sì, 7 giorni dalla comunicazione dell'istanza

15

B00015

In base alla legge 190/2012, il Piano nazionale anticorruzione costituisce, per le pubbliche amministrazioni indicate
dall'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001:
A un atto di indirizzo
B una direttiva
C un atto politico

16

B00016

L’art. 24 della l.r. 31/08 prevede interventi a sostegno dell’agricoltura di montagna. Quale tra le seguenti azioni
NON è prevista in tale articolo?
A Acquisto di bestiame bovino
B Promozione e valorizzazione delle produzioni
C Manutenzione delle aree boscate e di piccole opere di sistemazione idraulico-forestale
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17

B00017

Secondo l’art. 33 della l.r. 31/08, chi svolge le funzioni concernenti i rapporti con il MIPAAF e la UE?
A La Regione
B Gli Enti delegati (Comunità Montane e province)
C La Regione e le Province (queste ultime per il territorio di loro competenza)

18

B00018

Ai sensi dell’art. 37 della l.r. 26/93, chi può praticare l’esercizio venatorio nei cosiddetti "fondi chiusi" delimitati a
sensi di legge?
A Nessuno
B Solo il proprietario dei fondi
C Solo il conduttore dei fondi

19

B00019

A chi può essere concesso il sostegno per gli investimenti non produttivi previsti dall’art. 17 del Reg. (UE)
1305/2013?
A A tutti i soggetti gestori del territorio, inclusi gli agricoltori e le loro associazioni
B Ai soli agricoltori o le associazioni di agricoltori
C Ai soli soggetti gestori del territorio diversi dagli agricoltori

20

B00020

Ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013, quale quota parte delle risorse totali del programma di sviluppo rurale deve
essere destinata a LEADER?
A Almeno il 5%
B Al massimo il 20%
C Nessuna percentuale è stata fissata

21

B00021

L’art. 29 del Reg. (UE) 1305/2013 sostiene l’agricoltura biologica. Il sostegno ai sensi di tale regolamento può
essere concesso per:
A l’adozione o il mantenimento di metodi e pratiche di produzione biologica
B il solo mantenimento di metodi e pratiche di produzione biologica
C la vendita di prodotti da agricoltura biologica

22

B00022

Ai sensi del Reg. (UE) 809/2014, ai fini della selezione del campione di controllo di condizionalità, esiste un periodo
nel quale NON è corretto che l’Autorità competente effettui il campionamento?
A Prima della fine del periodo di presentazione delle domande soggette agli impegni di condizionalità
B Dopo la presentazione di tutte le domande soggette agli impegni di condizionalità
C Prima della fine del periodo di presentazione delle domande soggette agli impegni di condizionalità, a condizione che
sia una selezione parziale da completare dopo la presentazione di tutte le domande soggette agli impegni di
condizionalità
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23

B00023

Quale fondo comunitario finanzia gli aiuti diretti ai sensi del Reg. (UE) 1307/2013?
A FEAGA
B FEASR
C FSE

24

B00024

Quali pagamenti possono essere richiesti con la "domanda unica" ai sensi del Reg. (UE) 1307/2013?
A Pagamenti di base, greening, aiuti accoppiati, pagamenti diretti per i giovani agricoltori
B Pagamenti agro-climatico-ambientali
C Investimenti

25

B00025

Quali fra queste misure sono comprese nel programma di sostegno per il settore vitivinicolo, secondo l’art. 43 del
Reg. (UE) 1308/2013?
A Ristrutturazione e riconversione dei vigneti e vendemmia verde
B Cooperazione
C Pagamenti per piccoli agricoltori

26

B00026

Quali dei seguenti settori sono sostenuti dal Reg. (UE) 1308/2013?
A Settore vitivinicolo, ortofrutta, olio d’oliva, apicoltura
B Agricoltura biologica
C Ortofrutta e settore vitivinicolo

27

B00027

Ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 102/2004, l’esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali è
dichiarata:
A dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali su richiesta della Regione o della Provincia Autonoma
B dai Comuni interessati
C dalla Commissione Europea su richiesta della Regione

28

B00028

Le norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato si applicano:
A alle imprese e agli Enti Pubblici
B solo alle imprese
C solo agli Enti Pubblici

29

B00029

Quali tra le seguenti pratiche agronomiche possono essere definite pratiche conservative dei terreni agrari?
A La riduzione delle lavorazioni del terreno combinata con l’eventuale introduzione di colture di copertura nelle rotazioni
colturali
B Il mantenimento delle sistemazioni idraulico agrarie dei terreni e degli elementi caratteristici del paesaggio agrario
C La conservazione di siepi, filari, aree umide e formazioni vegetali per la protezione della fauna selvatica
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30

B00030

Cosa si intende per quota di rimonta in un allevamento bovine da latte?
A La quota di giovani bovine femmine destinate a sostituire le bovine a fine carriera
B La quota di bovine prossime al parto
C La quota di bovine a fine carriera

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

31

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

B00031

B In senso inverso rispetto alla ruota dentata C
C In senso orario

32

B00032

Quale delle seguenti NON è una competenza del Consiglio regionale di una Regione italiana a statuto ordinario?
A Approvare l'istituzione di una nuova Regione confinante con il proprio territorio
B Esprimere il parere sul distacco di una Provincia
C Esprimere la sfiducia al Presidente della Giunta

33

B00033

In base alla Costituzione italiana, la funzione legislativa della Regione è esercitata:
A dal Consiglio regionale
B dal Consiglio regionale congiuntamente alla Giunta regionale
C dalla Giunta regionale

34

B00034

Il gruppo 4678(0)8764 può considerarsi simmetrico con (0) al centro. Quale tra i seguenti è altrettanto simmetrico?
A 389753124(0)421357983
B 164213579(0)973512461
C 023456789(0)987564230
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35

B00035

Completare correttamente la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: E; 9; R; 10; F; 19; S; 29; ?; ?
A G; 48
B R; 57
C I; 60

36

B00036

Secondo il dettato costituzionale italiano, il Presidente del Consiglio regionale è eletto:
A dal Consiglio regionale stesso
B dai cittadini, mediante suffragio diretto
C dalla Giunta

37

B00037

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

38

B00038

Quattro colleghi sono nati nel 1958, ma in quattro mesi diversi. Si sa che: 1) Giulia festeggia il suo compleanno in
Settembre; 2) Clara festeggia il compleanno due mesi dopo Samuele; 3) Giovanni festeggia il compleanno prima di
Giulia ma dopo Clara, e 4) che Samuele festeggia il compleanno in Maggio. In quale mese festeggia il compleanno
Giovanni?
A Agosto
B Settembre
C Ottobre

39

B00039

In base all’articolo 114 della Costituzione italiana, la Repubblica è costituita da tutti i seguenti elementi, TRANNE:
A le isole
B i Comuni
C le Province

40

B00040

Estraendo una carta da un mazzo di 40 carte, qual è la probabilità che sia un asso?
A 1/10
B 1/40
C 1/4

41

B00041

A norma della l. 241/1990 e s.m.i., nei procedimenti amministrativi ad istanza di parte, il responsabile del
procedimento ha l'obbligo di comunicare agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, prima
della formale adozione di un provvedimento?
A Sì, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge
B Si, ma solo per le materie per le quali la legge prevede espressamente tale obbligo
C Sì, senza eccezioni
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42

B00042

Ai sensi della legge 241/1990, si può prescindere dall'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento
amministrativo:
A quando ricorrono particolari ragioni di celerità
B per i provvedimenti di autotutela della Pubblica Amministrazione
C solo per i provvedimenti discrezionali

43

B00043

Ai sensi della legge 241/1990, l’istruttoria del procedimento è assegnata:
A dal dirigente
B dal Presidente della Regione
C dal Segretario generale dell’ente

44

B00044

In base all’articolo 13 dello Statuto della Regione Lombardia, il consigliere regionale, in relazione alle
interrogazioni presentate, ha il diritto di:
A ottenere risposte in tempi certi
B ottenere risposte entro il termine di un anno dalla presentazione
C ottenere indennizzi

45

B00045

È previsto nel d.lgs. 33/2013 l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare le informazioni identificative
degli immobili posseduti e di quelli detenuti?
A Sì, è previsto
B No, non è previsto
C Solo degli immobili che sono oggetto di compravendita
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