CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO
PIENO, PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, DI N. 12 UNITÀ DI PERSONALE DI
CATEGORIA C, BANDITO CON DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE 23 NOVEMBRE 2021, N. 503

PROVA SCRITTA DEL 2 MAGGIO 2022

TRACCIA N. 2

QUESTIONARIO CON TUTTE LE RISPOSTE ESATTE NELL’ALTERNATIVA 1)
1

In base alla legge 241/1990, il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista
efficacia nei confronti di ciascun destinatario:
1) con la comunicazione allo stesso effettuata
2) non appena viene emanato
3) solo se allo stesso comunicato nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi
previsti dal Codice di Procedura Civile

2

In base alla legge 241/1990, le Pubbliche Amministrazioni possono imporre coattivamente
l'adempimento degli obblighi nei loro confronti?
1) Sì, nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge
2) No, mai
3) Solo se si tratta di obblighi a contenuto patrimoniale

3

In base alla legge 241/1990, una conferenza di servizi istruttoria può essere indetta con riferimento a
più procedimenti amministrativi?
1) Sì, se i procedimenti sono connessi e riguardano medesime attività o risultati
2) No, una conferenza può riguardare un procedimento amministrativo solo
3) Sì, a discrezione dell’Amministrazione procedente

4

Le norme relative alla partecipazione al procedimento amministrativo contenute nella legge
241/1990, per espressa disposizione di quest’ultima, non si applicano all’attività della Pubblica
Amministrazione diretta all’emanazione di:
1) atti normativi
2) licenze
3) concessioni

5

In base alla legge 241/1990, la Pubblica Amministrazione, nell'adozione di atti di natura ..., agisce
secondo le norme di diritto privato.
1) non autoritativa
2) autoritativa
3) autoritativa e non autoritativa

6

Individuare l’alternativa da scartare.
1) Pacato
2) Viziato
3) Capriccioso

7

Quale, tra i termini proposti, completa correttamente la seguente proporzione verbale? Agilità :
ginnasta = X : artista
1) X = creatività
2) X = dipinto
3) X = fatica

8

Una cassetta piena di arance pesa 50 chilogrammi. Sapendo che il peso delle arance rappresenta il
95% del peso lordo, qual è il peso della tara?
1) 2,5 chilogrammi
2) 1,25 chilogrammi
3) 5 chilogrammi
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QUESTIONARIO CON TUTTE LE RISPOSTE ESATTE NELL’ALTERNATIVA 1)
9

Non esiste un fiore della varietà della peonia che sia di colore asparago. Ne segue logicamente che:
1) se un fiore è di colore asparago, vuol dire che non è della varietà della peonia
2) tutti i fiori della varietà della peonia sono di colore asparago
3) tutti i fiori della varietà della peonia sono di colore ametista

10 Data la sequenza di numeri “1, 2, 5, 4, 9, 6, 13 ...” qual è il termine successivo?
1) 8
2) 11
3) 10
11 QUESITO DI RISERVA
In base al d.P.R. 445/2000, la firma apposta da un pubblico funzionario su un atto dal medesimo
rilasciato deve essere legalizzata?
1) No, non deve
2) Sì, sempre
3) Solo se il destinatario dell’atto lo richiede
12 QUESITO DI RISERVA
Identificare il sinonimo di “lignaggio”.
1) Dinastia
2) Carica
3) Disavventura

Pag. 2 di 4

Il candidato illustri, in 3.500 caratteri spazi inclusi, le funzioni del Consiglio regionale ai sensi della
Costituzione e dell’art. 14 dello Statuto della Regione Lombardia.
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Abbinare ai punti A, B, C, D, E una delle risposte contrassegnate con i numeri da 1 a 15, secondo le
indicazioni presenti nel testo.
Atto di approvazione del bilancio finanziario gestionale per gli anni 2022-2023-2024 per il
funzionamento del Consiglio regionale e assegnazione delle quote ai dirigenti
A (SOGGETTO)
VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico in materia di organizzazione e personale);
VISTO il regolamento contabile, approvato con deliberazione del Consiglio regionale
B (RICHIAMO NORMATIVO)
C (ATTO PROPEDEUTICO)
VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e di assegnazione delle
quote di bilancio al segretario generale e al datore di lavoro, per gli anni 2022-2023- 2024;
CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio e allegato
al decreto legislativo n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario, il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio
finanziario gestionale devono essere pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Ente;
VERIFICATA, da parte del dirigente proponente, la regolarità dell’istruttoria e della proposta di atto, sia dal punto di vista tecnico, sia
sotto il profilo della legittimità;
ATTESTATO che il presente atto non comporta spesa o minore entrata a carico del bilancio, nonché variazione al patrimonio dell'Ente,
D (AZIONE)
E (PUNTO 1 DEL DISPOSITIVO)
2. di assegnare ai dirigenti competenti le quote del bilancio finanziario gestionale per gli anni 2022-2023-2024;
3. di comunicare il presente decreto all'Ufficio di presidenza e al Collegio dei revisori dei conti.
1) VISTA la legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1;
2) decreta
3) di approvare il bilancio finanziario gestionale per gli anni 2022-2023-2024, da trasmettere al Presidente del Consiglio regionale per
la definitiva adozione
4) Il Consiglio Regionale
5) VISTA la deliberazione della Giunta regionale di approvazione del bilancio di previsione finanziario per gli anni 2022-2023-2024 per
il funzionamento del Consiglio regionale
6) determina
7) VISTA la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34
8) di approvare il bilancio finanziario gestionale per gli anni 2022-2023-2024
9) VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
10) VISTA la deliberazione del Consiglio regionale di approvazione del bilancio di previsione finanziario per gli anni 2022-2023-2024
per il funzionamento del Consiglio regionale
11) delibera
12) di approvare il bilancio finanziario gestionale per gli anni 2022-2023-2024, da trasmettere all’Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale per la definitiva adozione
13) Il Segretario generale del Consiglio regionale
14) VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza di approvazione del bilancio di previsione finanziario per gli anni 2022-2023-2024
per il funzionamento del Consiglio regionale;
15) L’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Risposte corrette

A
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9
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8
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