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. 3

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

In base allo Statuto della Regione Lombardia, la Regione Lombardia ha, propri, tutti i seguenti,
TRANNE:
1) inno
2) bandiera
3) stemma

2

In base allo Statuto della Regione Lombardia, la Regione ha l’obbligo di garantire la parità tra
entrambi i generi negli organi di governo della Regione?
1) No, ma ha l’obbligo di promuovervi il riequilibrio
2) Sì, ha quest’obbligo
3) No, ma deve garantire che nessun genere vi sia rappresentato per meno del 30%

3

In base alla Costituzione italiana, quale tra i seguenti può esprimere la sfiducia nei confronti del
Presidente della Regione?
1) Il Consiglio regionale
2) La Giunta
3) Almeno 50.000 elettori

4

In base alla Costituzione italiana, NON è una materia di legislazione concorrente:
1) il diritto di asilo
2) il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario
3) la ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

5

La Costituzione italiana ammette che più Regioni possano avere organi comuni per l’esercizio delle
loro funzioni?
1) Sì, lo ammette
2) No, lo vieta
3) La Costituzione non dice nulla in proposito

6

Individuare l'alternativa da scartare.
1) Filigrana
2) Soldo
3) Moneta

7

Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? Capitale :
X = capoluogo : Y
1) X = Paese; Y = Regione
2) X = Comune; Y = quartiere
3) X = Roma; Y = Imola

8

Una cassetta piena di arance pesa 70 chilogrammi. Sapendo che il peso delle arance rappresenta il
95% del peso lordo, qual è il peso della tara?
1) 3,5 chilogrammi
2) 1,75 chilogrammi
3) 7 chilogrammi
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QUESTIONARIO CON TUTTE LE RISPOSTE ESATTE NELL’ALTERNATIVA 1)
9

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

10 Quale dei numeri seguenti integra correttamente la serie “23 - 28 - 40 - ? - 57 - 62 – 74”?
1) 45
2) 43
3) 47
11 QUESITO DI RISERVA
In base allo Statuto della Regione Lombardia, il procedimento legislativo ordinario consiste di
determinate fasi. NON è però una di esse:
1) il controllo di legittimità
2) l'esame istruttorio del progetto di legge da parte delle competenti commissioni consiliari
3) la discussione generale in Consiglio
12 QUESITO DI RISERVA
Individua il sinonimo di “mausoleo".
1) Sepolcro
2) Galleria
3) Battistero
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Il candidato illustri, in 3.500 caratteri spazi inclusi, gli istituti dell’accesso ai documenti
amministrativi (legge 241/1990) e dell’accesso civico (d.lgs. 33/2013) e ne evidenzi le differenze.
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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 Programma regionale di sviluppo della XI legislatura
A (SOGGETTO)
VISTO lo Statuto d’autonomia della Lombardia;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
B (RICHIAMO NORMATIVO)
DATO ATTO che il Programma Regionale di Sviluppo rispecchia le priorità di legislatura del Programma di governo e traccia la visione
strategica dell’intervento regionale nelle aree Istituzionale, Economica, Sociale e Territoriale;
VISTO l’art. 6 del Regolamento generale del Consiglio regionale;
CONSIDERATO che il Presidente della Regione ha presentato il «Programma di governo per la XI legislatura» al Consiglio regionale,
nel corso della seduta del 10 aprile 2018;
C (ATTO PROPEDEUTICO)
VISTI i pareri delle commissioni consiliari trasmessi alla I commissione;
SENTITA la relazione della I commissione consiliare “Programmazione e Bilancio”;
con votazione nominale
D (AZIONE)
E (PUNTO 1 DEL DISPOSITIVO)
2. di dare atto che il documento è corredato da:
− Principali indicatori di sviluppo sostenibile Agenda ONU 2030 (allegato 2);
− Rapporto sulla situazione economica, sociale e territoriale della Lombardia (allegato 3);
− Rapporto sullo stato di attuazione del Programma regionale di sviluppo vigente (allegato 4);
− Rapporto sullo stato di utilizzo dei Fondi strutturali erogati dall’Unione Europea e sulle previsioni degli interventi strutturali
realizzabili (allegato 5);
− Indirizzi a enti dipendenti e società partecipate (allegato 6);
− Aggiornamento del Piano territoriale regionale anno 2018 (ex art. 22 l.r. 12/2005) (allegato 7).
1) delibera
2) VISTA la proposta del Consiglio delle Autonomie Locali adottata con deliberazione 29 maggio 2018, n. 8
3) Il Presidente del Consiglio Regionale
4) VISTA la proposta del Presidente del Consiglio regionale adottata con decreto 29 maggio 2018, n. 3
5) di approvare il “Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura”, da trasmettere al Presidente del Consiglio regionale per la
definitiva adozione
6) VISTA la legge regionale 2 ottobre 1971, n. 1
7) di approvare il “Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura”
8) Il Consiglio Regionale
9) decreta
10) di approvare il “Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura”, da trasmettere al Presidente della Regione per la definitiva
adozione
11) VISTA la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34
12) VISTA la legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1
13) determina
14) L’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale
15) VISTA la proposta della Giunta regionale trasmessa con deliberazione 29 maggio 2018, n. 154

Risposte corrette

A
8

B
11

C
15

D
1

E
7
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