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DOMANDE SELEZIONE P'UBBLICA PER ESAMI CONTRATTO A
TEMPO PIENO E DETERMINATO FINO AL 31/12/2023, DI N.19 POSTI

Eiy3boNN#EiTOR%M2#H}3a2ìf[!VSOESARTÉEctF,8SIZIPRNOEVEACSOCNRq#8t
BUSTA 3

di aceertata ffirenza dei requisiti e presupposti
#:8=Cà[nq,à[d:riua.'Fhnó'tLà't[i[[óL[ò]JLueHLvè'FtiTai--drviàÈò--6i'bFo-s-e-c-uzi-o-n-e-a-ei-i'aftivitàedirimozibnedegiieventuaii
ln materia di S.C.I.A., l'amministrazione competente, in caso

effetti dan-nosi di essa ne[ termine di:

3:!!i::;!i:!::::##:;t:i::!:::!::i::::;:
D   20 giorni dal  ricevimento della segnalazione

Secondo l'ari. 2 della L. 241/1990,

Comma
Comma
Comma
C0mma

[e pubb]iche amministrazioni concludono
gb'nvYu-h-Fnò-W-èairi-e-h-to-è5br-éééóièdatiojnfomasemp[ificataa]iorquando:
A   sia manifesta l'improcedibilità
8    sia manifesta l'irricevibilità
C   sia manifesta  l'inammissibilità
D   tutte le altre risposte sono corrette

E' annullabile jl p[owedimento amministrativo:
A   tutte le altre risposte sono corrette
8   viziato da incompetenza
C   adottato in vio]azione di  legge
D   viziato da eccesso di potere

il procedimento amministrativo

11 responsabile del procedimento:
Affgg#atàueffècàfi:cf£àt,à:gig,omn:Ttdood,:,fl?sTrE,ftmo,,àt.o,ndè%,lFctà,,:[:TopE?T3:eedssraer,,',:,,àg8:àad:gdTthT::::?oR::,a

rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni
ed ordinare esibizioni  documentali

8   tutte le altre risposte sono corrette
C   valuta,  ai fini  istruttori,  le condizioni  di  ammissibilità,  i  requisiti  di  legittimazione ed  i  presupposti  che siano

rilevanti per l'emanazione di prowedimento
D3g#òaét:X:enpee#fàaoigocnoeTE,eotregnaznaó:optopvevt?g,tgepnetro,,fàà%,f,,o::và:?òìài,eedtìight%ttf,,naàl,'g:goav:od,versoda,

responsabile del procedimento,  non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal
responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel prowedimento finale

ànft#:àingFdsèLno#Le,::figiuei::gàlgiT:sntìimpor:Ygdnpdnoori3ftà:di

Quale di queste fasi è propria del

notorietà o attestazioni asseverate da testimoni

procedimento amministrativo?
A   fase inizjativa
8   fase decisoria
C   tutte le altre risposte sono corrette
D   fase istruttoria

¥:iìi#ffi#ijsT£E!#o:de:ìstanzadiparieperi]riiasciodi
prowedimenti amministrativi, il silenzio

§i§Ìì[g;;ì!':a:j::#sÌ:[!::ot:°#::iga;;:d;a:tnrt°a:,:::[e]apubb]'Caamm[nlstrazionedeveespr.mers[

indetta la conferenza di servizi, l'amministrazioneUna vo[ta indetta la conferei
amministrazioni interessate:

--,s_

procedente deve comunicare alle
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A    il termine perentorio,  non superiore a quindici giorni,  entro il quale le amministrazioni coinvolte possono
richiedere,  ai sensi dell'articolo 2,  comma 7,  integrazioni documentali o chiarimenti  relativi a fatti, stati o
qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amminìstrazione stessa o non direttamente
acquisibili  presso altre pubbliche amministrazioni

8    la data della eventuale  riunione in  modalità sincrona di cui all'ariicolo  14-ter,  da tenersi entro dieci giorni
dalla scadenza del termine di cui alla  lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di
conclusione del procedimento

C   tutte le altre risposte sono corrette
D   l'oggetto della determinazione da assumere,  l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali

per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti  utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria

particolari esigenze di celerità, l'awio del
Fròèé.d'i.rièiii6-;i-5h-é òò'h+-u'h-ióà{ò ài soggetti nei confronti -dei quaii ji pro'wedjmento finaie è destinato:

A   solo per determinati prowedimenti
8   qualora ne facciano espressa richiesta
C   sempre
D   qualora  la pubblica amministrazione ritenga  necessaria la loro  partecipazione

Ove non sussistano ragioni di imp_edimento derivanti da

10)           Cosa si intende per "aooordo quadro"?
Aà,g3:tsr,azitoongàdf,aavnó:e,,dqeT,iàemsmo,fi:stargiigtneéagri:3à,,gaìrFcspd:suen,doep'::aff,g,aà:à,3;i:atàc3:,tvr:tzàodnees3iatFessaa

all'esercizio di  un pubblico servizio,  a fronte di  un corrispettivo
8    l'accordo concluso tra  una o più stazioni appaltanti e uno o  più operatori economici,  il cui scopo è quello

dT;ia-òfii`reTé-òiàùsoie  reiativé agii appaiti dà aggiudicare du-ranté un dato periodo,  in  particoiare per
quanto riguarda  i  prezzi e, se del  caso,  Ie quantità  previste                                ._ _._,_t=_._  _  ____,____+_._1___  _-_     _   _O_____    _    _            ,

cà,gbr:ts:z::T:eas:omfn:sTrn:a#o#àbgpcmapaetceon#t:bq,,gnct:nu,ntiatt,:tpoasJ:,not:e,,:effgéì'àtàYar,Ser:g:èaam3::aàep?u

operatori economici l`esercizio di  un'attività e di  incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori
economici  di esercitare tale attività

D   il diritto concesso da un'autorità competente mediante una disppsizione legislativa o regolamentare .o

eòonomici di esercitare tale attività

disposizione amministrativa  pubblica'ta compatibile con  i Trattàti, avente l'effetto di  riservare a un  unico
operatore economico l'esercizio di  un'attività e di  incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori

11)           3eu#traleseguentiaffemazionisu] R.U.P. (responsabile unicx) del procedimento) non corrisponde al

A    cura,  in ciascuna fase di attuazione degli  interventi,  il  controllo sui  livelli d!.pres[azione,. di qualità e di
prezzo determinati in coerenza alla cop'ertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei  programmi       i.         ,`,!

8    fornisce all'amministrazione aggiudicatrice  i  dati  e le  informazioni  relativi  al.le  principali fa:i_ d_i..s_¥ojgime``q±9/r'-    d-eii''à-tìùa-zióne deii'intervento,-n'ecessari  per i'attività di coordinamento,  indirizzo e controiio di sua

c:?Feprieat::iiab:ràodTsepgo,#itàffàFi;rnetgg:iti::giscnoencoegÉà:idel„ntervento
D   è nominato direttamente dalla corte dei conti      .

lgs. 50/2016, quale ente_ vigil_a sulla regolarità delle proc®dure di affidamento in tema di
contratti pubblicT di lavori, servizi e fomiture?
A   La Corte dei Conti
8    il  Consiglio di  Stato
C   l'ANAC (Autorità  Nazionale Anti  Corruzione)
D    il  Ministero dell'lnterno

12)             Ari sensi del D.

13) Quale delle seguenti mansioni non appartiene ai direftori operativi?
A   curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e pahicolareggiato dei .la.vori e segnalare

tempestivamente al direttore dei lavori  le eventuali difformità  rispetto alle previsioni contrattuali
proponendo i necessari interventi correttivi

8    curare la costante verifica di validità del programma di  manutenzione,  dei  manuali d'uso e dei  manuali di

cFsasTsu,teer:zii,odn,:è,To:gi#radvooTienee,i%gei:tri?i3:feo::iinctg#::titLg:3:gàirràtàmeì[Linaredifettiprogettua"
esecutivi

D   programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei  lavori

14)             Aù sensi dell`art.  32 del D.lgs. n. 50/2016, quante offerte può presentare ciascun concorrente?
un'offerta
due offerte
tre offerte
quattro offerte

-r\'  >.-               W
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15)      i:i[iTnE!nìi:[nEd#cii:Ìo;nRj:ì!É!f;::[::#iFÀÈs#:e¥:!oL##ar:E::;:L¥n#:é:::dg:gà::L#;àrni::p£Tf::::E:re#=vè

A   detengono la maggioranza del capitale sottoscritto
8   tutte le altre risposte sono corrette

g8::tsr:|,3ndoe|;gTgrgeg|;Laà:aadàievtgtà?Timdea:E:iài:i,ttcoo'nesfgiisnàieamme:Fn:sqraàl2iiTE::àfdirezioneodivig,,anza
dell'impresa

16)            La durata di un acoordo quadro:
i 6 mesi  per gli appalti  nei settori ordinari e 2 anni  per gli appalti  nei settori straordinari
i 4 anni  per gli appalti  nei settori ordinari e s anni  per gli appalti  nei settori straordinari
mai  i  3  anni
i 2 anni  per gli appalti  nei settori ordinari e 4 anni per gli appalti  nei settori straordinari

previa contestaz.ione e.rgl rispetto..d?l pri.ncipi_q_del

FEiìàigii:f!ÌÌ;TiÈ:i:1òi!àgij'tr:F:g::5i:|iì:ì:aiàil:i:iìre:ùgèjg:elio:t:nrgau:z:o=d:!:is:lE:t!#:iùri:c=iBnàeYi:::a

17)           AJ dirigente nei conftonti del qualg sia stata amertata,

gravità del.la violazione,-può essere decurtata fino:

18)            lI Codice di mmporiamento di cui a]]'articolo 54 del D.Igs.165/2001 :
A   è approvato dalla Corte dei Conti
8   è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione dell'ARAN
C   è approvato con decreto del Presidente della Repubblica,  previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,

su  proposta del  Ministro per la pubblica amministrazione
D   è stilato dall.Avvocatura dello Stato

per giusta causa o per .giustifi.cato..motivo e saive uiteriori

:P:o:[i:Sldg!e:V*t|8:*iTj:;sìE?riEo-èóTlèftTv6-,;ri-a-5plièa-óòriùnqueias-ami'onediscipiinaredeiijcnziamentoin
A   reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o

comunque lesive dell'onore e della dignità  personale altrui
8   tutte le altre risposte sono corrette
C   ingiustificato rifìuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio
D   assenza priva di valida giustificazione per un numero di giornì, anche non continuativi, superiore a tre

#,:asr:odg,,à:wb,,z::r::gacsoomdTaqs:%npzear,pn,g,gàt:f::taetag,,:rnnt,r::,,tce?Lspng:,%Iéàt':Tàfl,,£##T:t:::For:emancata

19)            Ferma la disciplina in tema di licenziamento

pubbliche possono conferire incarichi indjviduali con contratti di lavoro autonomo?

A   si  ma l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di  utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno

8   sì  ma l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento
all.amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con
le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente

C   tutte le altre risposte sono corrette
D   si ma devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della

collaborazione

20)            Le amminisùazioni

21) Quale tra le seguenti aftività non rientra tra quelle escluse da compensi?
A   le man.sioni  proprie della qualifica immediatamente sup.eriore,  in  caso di obbiettive esigenze
8    la collaborazione a giornali,  riviste,  enciclopedie e simili
C   la partecipazione a convegni e seminari
D    le attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di

ricerca scientifica

sul Pubblico lmpiego) disci_p!inanq
F;J[6à'nlzzà=i-órie-aèari -riffi-ói 'e-T-ribporti di iavoro è di impiego aiie dipendenze-deiie amministrazioni
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A   realizzare la  migliore utilizzazione delle risorse umane nelle  pubbliche amministrazioni,  assicurando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,  applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del
lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque
forma di discriminazione e di violenza  morale o psichica

8   tutte le altre risposte sono corrette
C   accrescere l.efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti  uffici e servizi dei

Dpaaz::Lg|:t,;#ir3oesiàodp:,a,à3:Foh3umb3E:aoltgjL:eono#oaìgs:ièusàp:odt;,is:esTvàinpf:rrTst::àg:f,:',icàirettae
indiretta,  entro i vinco[i  di finanza  pubblica

23)         A?U,a::t,':d:n::¥rì::|:nr[ezì,?onr:g:i:'dr:t:z?:i:::a::':,ca, ie convinzioni reiigiose, filosofiche o di altro genere, le

f%ggì,:,op%,àt:#ceo,:asq:ààocna:e#ètì,és:ndda:Fgg,rsaosns£,:,,à3,::,,£drj;:faar:,f3asz:ì:,d:ga,r:ttèe::arej:tgàosseoésua,e
8    qualunque informazione relativa a persona fisica,  identificata o identificabile, anche indirettamente,

mediante riferimento a qualsiasi altra informazione,  ivi compreso un  numero di  identificazione personale
c#tà.FFRs.o|n4a,iàdvoenmeLraer2voeóa[enpr3o|V3V,ei:iffiàT:iridaiàr::::a,rai;3,?i3dFz:aTeTàilàtàtà:à:edàei,)eas:ìze,odn:r)au)'

3emn:,,nd,Stgr,itàvft:cdoi,P?Edee%tlddae,r33td:ceedd:,prreo,g:àL::ricehhap:ndenti'o,aqual,tàd,,mputatood,,ndagatoa,
D    i dati che permettono ['identificazione diretta dell'interessato

24) 11 trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito:
A   anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente
8   a discrezione del soggetto pubblico

g;i!s:s::o::is:s::zr::ttr:ati:t,::ìpl::s:s::!!sTg#:?:::::i,1:e;,;eeefi:à,,,,iàqdu,ar,,Fe:::?es,R:eci::::btLB,bt,,cgaj,e:::gu,te

25) Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe

:!uEiiFntÉ'abiìli:ìi.snÈs;i_itp;p!iào_:s:oi?eg_à_pgac5:rièesdbèFtitaoY:r*-eicrti:ipn:#iTee##too=n:reoToaltitolareo
ricevimento
ricevimento
ricevimento
ricevimento

taluno a pregiudLzio imminente ed irTeparabile, il ricorso

26)            Ari sensi del codice della privacy, qual è l'autorità di controllo?
A   la Corte dei Conti

:!ÌAsu#r::i,i:asr:a#:,no:r:errnd:e,paroÀeazàgsnt:aFuer,adat,personal,

ultragTa.ttordie?pni,eppi?__f_9pd_et_o_rT_?Ev_o_9jTt_e.n?^E:_C_hLe^rp^g|S^T¥.i£T|£udioi

:#ÉTig!Ì:aòaL#vi:eÈoa#:d:i:pi9:ha#::Tse:r::àa:ig?:n:teiHn:;:Sn:ssà:n:`erge!a:ìeà=à:ì`i:c:tfà,Ehu#ip#;àrn::a:,oèam#e

27)             Chiunque, compresi !.miTiori

i] quale decide ai sen-si degli artimli  143 e 144:
A   nei 7 giorni successivi
8   nelle 24 ore successive
C   entro un mesa dalla segnalazione
D   nelle48 ore successive

28)            ]n caso di rec[amo, il Garante decjde entro:

litici] di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di

Éii#_gÈòpffiiti*':dj-ji_:g*i:séàÉ,ìèLFae?!ojàaJ::eti,8g:,ueh[:n?iuebdb,ii=maEToi:ii;_trazionipubbliffinoconriferimento
A   compensi di qualsiasi  natura connessi all'assunzione della carica; gli  importi di viaggi di servizio e

missioni  pagati  con fondi pubblici
8    il  curriculum
C   tutte le altre risposte sono corrette
D   gli  altri eventuali  incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei  compensi spettanti

29)             Con riferime.T!to ai.!i!.ola.Ti di.in.c?richi po
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15)       iiiign£!nìi:[nEd#c:::i:Ìo;nTj:ì!i!f:::[::#i;niì:s:u!l#nu!oL#:n:aT:::i:#¥n#:é:!:dg:g:::L#;!rr!nl:ì:T:a::::E:recnhzéavè

A   detengono la maggioranza del capitale sottoscritto
8   tutte le altre risposte sono corrette
C   controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa
D    possono designare  più della metà dei membri del consiglio di amministrazione,  di direzione o di vigilanza

dell'impresa

16)            La durata di un accordo quadro:
i 6 mesi  per gli appalti  nei settori ordinari e 2 anni  per g!i  appalti  nei settori straordinari
i 4 anni  per gli  appalti  nei  settori ordinari  e s anni  per gli appalti  nei settori straordinari
mai  i  3  anni
i 2 anni  per gli  appalti  nei  settori ordinari e 4 anni per gli appalti  nei settori straordinari

quale sia stata accertata, prevja. Qonte§t¥.ione e. rigl rispetto..dpl pP[n_c_i_pi_q_del

:Ì:Èt:jFj!Ti:j!s;eig:g:::of:jòtr:¥à:erì!iEÉiih:#:li::lt:r!gEÈfgd:lio:t:nFUEz::#dTt:lsàlE:t!#:,ùriia=iBnèe¥:::a

17)            AJ dirigente noi confronti del

18)             ll codice di cx}mportamento di cui all'articolo 54 de] D.lgs.165/2001 :
A   è approvato dalla Cor{e dei Conti
8   è approvato con decreto del Presidente della Repubblica,  previa deliberazione dell'ARAN
C   è approvato con decreto del Presidente della Repubblica,  previa deliberazione del Consiglio dei  Ministri,

su proposta del Ministro per la pubb[ica amministrazione
D   è stilato dall'Avvocatura dello Stato

per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori

|É:-iesTdg[e:VeTgtuée*i[jÉsì-}[Èìft°-ml-Ièftivoisiappliffimmunquelas-ami-onediscipiinaredeiiicenzjamentoin
A   reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o

comunque lesive dell'onore e della dignità  personale altrui
8   tutte le altre risposte sono corrette
C   ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizìo
D   assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni,  anche non continuativi, superiore a tre

#:asr:odg,igenwb,,z:3r::gacsoomdTnaqsg?npzear,pn,g,gèt:f::taetag,,:rnnt,r::,,tceorLs#,%'éaut'à,Tàfl,,:#frnTèt:::For:emancata

19)            Ferma la disciplina in tema dj licenziamento

20)            Lo amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali con contratti di Iavoro autonomo?

A   si  ma l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno

8   sì  ma l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento

£J,,:sTgl:,nn2ètrda,zfi:Tzeiocnoan,tteàrednet,?ààdm?P,,:#àvz,:nperocgoentftèFepnet:,flc,edeterm,nat,edever,sultarecoerentecon
C   tutte le altre risposte sono corrette
D   si ma devono essere preventivamente determinati durata,  luogo, oggetto e compenso della

collaborazione

21 )           Quale tra le seguenti attività non rientra tra quelle escluse da compensi?
A   le mansi.oni  proprie della qualifica immediatamente sup.eriore,  in caso di obbiettive esigenze
8    la col]aborazione a giornali,  riviste,  enciclopedie e simili
C   la partecipazione a convegni e seminari
D   le attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di

ricerca scientifica

del decreto legislativo 165/2001  qesto Unico su[ Pubblico lmp!ego) di_S_e!P!i_nL9_n_q

[Èrb6bà[EÌÉÈ=,]_qÈ:_ÈEarì_ùffi_òìéTmpporiìd[,avoroèdì]mp]egoa,,edjpendenzede,,eamm]n[St,azìon,

22)            Le disposizioni

'\   -~                        Pagina3di8



3o,         :iiumazai:=:tibaotinm=n|:,[:tà=pTeu==idoen,etitdo?::eiEf:,Frn=i:* ea,d:iodma:ndtàcdué,i:làriJr:::n`e4inco=nqe=l?Tti la

#toot#tEiftiiTp=e#espguledqàpd¥iifi:i,.=si:unàrii:nperodper,i,à'àel='nàuàg,::gdo?iparentientmilsecondogrado,
A   aundelitto
8    a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a  10.000 Euro
C   a una sanzione amministrativa pecuniaria da  10.000 a 50.000 Euro
D   a una contravvenzione

31) Le pubbiiche amministrazioni pubblicano un indicatore dei propri.t?rTpi medi.di Pege_TT9_n_t9:_[!l:tjYi.e

::\[u:sLT.§,:BÈP[§FeÈ.Èì«Èà_:t*:j:ahTbFò_fé:sjona[jefomjture..no.nché[,àmmontirècòmp[essjvodejdebjtjej[
A   ogni sei  mesi
8   ognianno
C   ognimese
D   ognitre mesi

anticorruzione contro]la l'esatto adempimento

!:iiiìiin#!%Ìn!iriiìiÉaìir¥a:Ìj;gi:dJnii#iF:!tiij#E:Ìii3e;Iifgìorg:ft!!d3f,pf!#l;:Iiìì!vi:d;ore#IiF:£::tle

32)            AÉ sensi dell'articolo 45 de] D.Igs. 33/2013, l'autorità nazionale

dell`articolo 15 de] D.Igs. 33/2013, quali tra le seguenti infomazioni relative aj titolari di incarichi di-èòiTa-b-óFàiiòn-è-ó-òónèùienza vèngono aggiomate e pubbTiffite dai ie pubbiiche amministr¥ioni?

A    gli estremi del]'atto di  conferimento dell'incarico
8    i  dati  relativi  allo svolgimento di  incarichi  o la titolarità  di  cariche  in  enti  di  diritto  privato regolati  o finanziati

dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività  professionali
C   tutte le altre risposte sono corrette
D    il  curriculum vitae

33)            Ati sensj

34)
5:bdÉig::i:i:nmeindi:[rd==::oe3d3a,3,?1a?flqissocàpd:nftìnd?ài,i2:,#id#o=bFs?fàfea,iib:ÈdnpgcuuaTdean:tidetenutidalb

A   i soggetti interessati
8    l'autorità giudiziaria
C    l'ANAC
D   chiunque

190/20.12,CpiP.re9i§P.9ne.Perc.opi.,..?LT)9Pe_S.P_?,c_ifgi_e.sL!*oriali,diformazionedeidipendenti
delle pubbliche amministiaziohi statàli sui -temi dell'etica e della legalità?

A    il  Ministero degli  interni
8    la Corte dei Conti
C   La Scuola superiore della pubblica amministrazione
D    il  Consiglio di  Stato

35)            Aj sensi della l.

delle attività maggiomente esposte a rischio di infi]trazione mafiosa può essere aggiomato
con apposito decreto del Ministro dell'intemo:
A   ogni 3 mesi
8   ognidueanni

8  8g:isn::si

36)            L'i nd icazion e

37)           Che durata ha il piano nazionale anticorruzione?

38)           Quali tra le seguenti aftività è definita come maggiomente esposta a rischio
A   compravendita di opere d'arte
8    vendita di antiquariato
C   raccolta di abiti  usati
D   ristorazione, gestione delle mense e catering

1: -1.

infiltrazion® mafiosa?
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rità delle amministrazioni pubbliche, di cui

*Ea:ri:È.[ÉÉ_£:_Éà_:eaà*++Èj:E:à[£éjyÈ2s7e:gjódbéfi,££jo£,]on2t5gì]:[seug=:SÌxF2Ft¥jEffijj3E,[:pseeEu%#j[:unzjonj
svolge?

£tauntta:iiezaal,t:ec::g:sé:Fao,Tooricdo:,,eatt:orruzioneeindividuag,iinterventichenepossonofavorire,a
prevenzione e il contrasto

g:3;,r:sbcoeraaF3àj,f:rèt:ttg:,porregsaenhiamn,dsotr::àe::,:2,noLeeoergt::,ffz3alz,do,::r;g:%nda,"c:ads:nut:r:::ào,nsaJ,,,FaìtTvpt3tàrt,
contrasto della corruzione e dell'illegalità  nella  pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni
vigenti  in  materia

39)            L£_ Cgmpis_s_ioTie per la.velut¥ig.ne, |a_tr?.spare^nE£^e !:in.t.eg

4°)           !#t8ruea::jdpjuqbub?jsaq?Casj l'accesso civico è rifiutato per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli

A   tutte le altre risposte sono corrette
8    la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico
C    le relazioni internazionali
D    la conduzione di  indagini sui  reati e il loro perseguimento

N ca± dÉ

42)

43)

totale o parzjaJe dell'accesso o dj

// pmcxrif-men{o df.

mancata risposta entno jl termjne jndjcato al cx}mma 6,

amsso cjvico cfeve concJudecj cx7n prowedìmento espnesso e

£igt,t,3:erià':r?ar,ssg:rsettee2Zo:odg,q:r?àtFrispondenza

g;£,?i3é:g;osT?cdoehod#:rsg|atè,r:,à:ndfp:ffiàtàpgpsnoLaadf,isLàg,,g%,,:rgài:aat,,Y:'
jntellettuale,  il djrjtto d'autore e i segreti commercialj

moffvato nel termine di:

Aeq=a±ea!3iÉ:rg:;inÉir:nLenrepsrs#uridvi![à,,=#rsestggiqc#e,,àaeiigJouS,n#iTtgraà£ièp##?Ì
A         J.  .LJ._    ,_      _lJ

44)           Se l'accesso

45)

46)

n.fiutato se il diniego è

in materia
compresj la proprjetà

g:e!|iae#:sii!è:diaftgi,:¥r3t£gddÉTsgtnotitaotiTt8,fm#e,iÉ:treraes:àtdi?:L3,,àaefjd=[Pp5e-±i3h#,T,mqaa2,

La richiesta di aooesso cjvjoo dj cuj all'articolo 5 del D.lgs. 33/2013:

5-bis, cgn?.ma 2., lettera a), il
e sj pronùncja

A   non deve essere motivata ma è onerosa
8   deve essere motivata ed è onerosa
C   deve essere motivata
D   non deve essere motivata ed è gratuita, salvo H rimborso del costo effettivamente sostenuto e

documentato dall'ammjnjstrazione per la rjproduzione su supporti materjaH

:::n:onnìg±s.t::ag:È:tn:;Èft:g:T]:inìeEi,?;_gj,;3"np^Fl;_àe_gf:;_=_èee|.iesgn:t,9:reia|tì3ò,?daFftTL#iii¥£n#euj£,,,gu#
g:g,ganà#ixgà:#:#gàlFmdeen,t3Ìsi#p_Èr?ieàdirt86;nI:aii'n;già;iÉÈEiÈi::ti,a:!s¥i#tu2F#Te:![o::nsT:`nus:'b:|e:

!  ,i';!a::|Ìs:#;,;::eìe:r:g%:;;t;:e:,;:onjnp,:Éeonrtgea n , za t , va                                                                           , /

_.\
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47,      Ìm:fita£aÉ3:dfp:t:e:E:t;#;i!e;Ì:s;::n!:3m:u;n;r#i;::,g;#iì'iii:ig:#;:nÈ#à:ef#:i;,guti:,,aàFapTUEjt,3iTflE:g[:?ttfE,,,3ì:a

A   al Consiglio di Stato
8    alla Giunta regionale
C    all'autorità giudiziaria  ordinaria
D   altar

48,         :àpnueb:i.crg|.agT#:nés#=ftiooài,csuoT: £Feué:n?ed àsea#::àeng`à3glgii:r[:«¥rFEFàerino#ffis.eT¥an##Ei UP:àonso?

Ag:,?neasnsz:à:irdà?E%sncdir;3.:aLa.àtffreeddii,Rtg:itiàmaelia,ov3'uu.tg3ignaesdei#iz;aàiivàgt:Jl;:amgèttoef:iinparfigrnaemdTi

fgr:g%:tseag::edrea,,,:gter,uTt,EraahàFgeannt%£ggtoan3[%f:sTap:ìepnrtoejvdead;=S#roers,anchesupropostade,d,r,gente
88:`caotthf'enr::'£Z`8,nseaL,2ra''"Pr°Wed'mentodell'amministrazioneinteressatadeveessereresoneii'ambito

C   la valutazione di iniziative ricadenti in aree di crisi a seguito di motivata determinazione del dirigente
generale del dipartimento regionale competente, da assumersi anche su proposta del dirigente
responsabile della struttura organizzativa preposta al prowedimento

D   tutte le altre risposte sono corrette

entro quanti giomi dall'irìizio qe]. pToqedimento d'ufficio49,         gdsaìnn§à;dv##gì+oe[{as ddoe#aaLedga:es:eìgìpor:a±:d742eontt%, èeàtdr:nT:jàTjttagLETà#:[,[.t+èz+: TnedepET:qLFnef:tr:nqzà

dall'amministrazione prooedente?
A    10giorni
8    30giorni
C   5giorni
D    20giorni

5o,       =ut:::re: gFpur:=rài#:i|àt#?nì:sir?::X::eun diretto pregiudìzio giuridjcamente rilevante a soggetti

A   deve dare loro notizia dell'inizio del  procedimento
8    non è mai tenuta ad informarli
C   li informa se a sua discrezione lo ritiene necessario
D   è tenuta ad informarli ma solo se non vi siano particolari esigenze di celerità; in questo caso non è tenuta

51)            ll temine del]a prescrizione ordinaria in caso di responsabilità contrattuale ex artico 1218 c.c. è di:

responsabilità contrattuale non è vera?

A   Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno,  il risarcimento è diminuito secondo la
gravità della colpa e le entità delle conseguenze che ne sono derivate.11 risarcimento non è dovuto per i
danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando  l'ordinaria diligenza

8   tutte le altre risposte sono corrette

::r::Ìit:o:r,:mn?onìooe:,F:Tdgan:c:a:tà,:Lp:!n:agdtn:oT:i:q;:t:tro::,se:s:a:àto:r%donoT:r:e!:èe:rozT,ìàe£gdàa,;:::e::,!,:e!t:a:d,t:,ust::,,toan:al
equitativa

52)           Quale delle seguenti affemazioni riguardo la

53)            Nella responsabilità contrattuale risponde:

£   g:,:fi3 {,F #oar%jtàhej :gBìtàa::emupTu:gp,ì94a:jn°nred,età
C   chiunque
D   il contraente dall'obbligazìone salvo che vi sia una clausola di esonera da  responsabilità

54) Affinché possa sussistere la responsabilità ex articolo 1218 c.c. (c.d. responsabilità contrattuale):

A   è sufficiente che vi sia stato un inadempimento contrattuale ovvero non vi sia stata un'esatta esecuzi
della prestazione

8   è necessario vi sia un danno
C   non è sufficiente che non vi sia stata un'esatta esecuzione della prestazione
D   non è sufficiente che vi sia un inadempimento contrattuale

55)            ln inglese `leave" significa:
'LL_ jt..i.-'.-
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A   sinistra
8   meno
C   apprendere
D   lasciare

56)            `I am... a new house-.
A   lookingon
8   searching at
C   searching in
D    lookingfor

57)            ll passato di lo find" è:
A   found
8   finden
C   finded
D   fund

58)            ll protocollo FTP viene usato p®r:
A   Prevenire accessi indesiderati
8   Proteggerci da virus
C   Trasferire file in  rete
D   Garantire la sicurezza delle password

59)        A?°:an:rue|:aT#; ot,,che

8    Una rete locale
C   Un cavo speciale
D   Una rete geografica

60)           Che cos'è un Browser?
A   Un programma per navigare in rete
8    Un programma per creare siti Web
C   Un programma per scaricare musica
D   Un programma per masterizzare CD-ROM
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