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DOMANDE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI CONTRATTO A

TEMPO PIENO E DETERMINATO FINO AL 31/12/2023, DI N.19 POSTI
FUNZIONARIO AMMINISTFUTIVO CAT. D (POSIZIONE ECONOMICA
D1) PON METRO 2014/2020 ASSE S REACT/EU -PROVA SCRllTA -

BUSTA 2

Quale di queste fasi è propria del procedimento amministrativo?
A   fase decisoria
8   tutte le altre risposte sono corrette
C   fase istruttoria
D   fase iniziativa

La fase iniziativa è la fase nel quale prende awio l'iter del
awenire:

iniziativa  privata  che su  iniziativa d'ufficio
iniziativa del giudice
iniziativa  privata
iniziativa d'ufficio

procedimento amministrativo. Tale awio può

Salvo che non sia previsto un diverso termine stabilito dalla legge,
ppocedimento è di:

il termine generale per la conclusione del

le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento amministrativo-
con un prowedimento espresso rèdafto in forTna semplificata aliorquando:
A   sia manifesta  l'inammissibilità
8   tutte le altre risposte sono corrette
C    sia  manifesta  l'irricevibilità
D    sia  manifesta  l'improcedibilità

Secondo l'art. 2 del[a L. 241/1990,

Quando non sussiste l'obbligo di motivazione del prowedimento amministrativo?
A   per i prowedimenti che vertono su situazioni poéo complesse
8    nel caso in cui la situazione su cui verte il prowedimento amministrativo sia estremamente complessa
C   nel caso in cui la domanda sia infondata
D   per gli atti  normativi e  per quelli  a contenuto generale

u_

11 responsabile del procedimento:
A   tutte le altre risposte sono corrette
83g#aét:Xteenpee#gàaoifocnoemE,eotregnaznaó:optopvevt?:,t:epnetro,,fàE%'f,,o::v3:?órr%;Teedtt:ght%ttf,,naàl,'g,rgoav: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

C   accerta di  ufficio i fatti,  disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari,  e adotta ogni  misura  ppr
l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.  ln  particolare,  può chiedere il rilascìo di dichiarazioni e  la
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni
ed ordinare esibizioni documentali

D    valuta,  ai fini  istruttori,  Ie condizioni di  ammissibilità,  i  requisiti  di  legittimazione ed  i  presupposti  che siano
rilevanti per l'emanazìone di prowedimento

11 responsabile del procedimento e i tito]ari degli uffici competenti
interessi:

ad adottare j pareri, in caso di oonflitto di

A   devono comunque rimanere imparziali
8   devono astenersi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale
C   devono analizzare il caso concreto e valutare se sono in g.rado di occuparsi comunque del prowedimento
D   devono comunque occuparsi del prowedimento, salvo poi segnalare il caso di conflitto all'organo

preposto

particolari esigenze di celejtà,. ]'ev¥io 9el
;r'o-àè'dvi-hàài5.J5h.é£griru-h-ià{ò-ài-s-ò-ò-óè-riTn-eTóò-hfronti-deiquaiiiipro-wedimentofinaieèdestinato:
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A   solo per determinati prowedimenti
8   sempre
C   qualora ne facciano espressa richiesta
D   qualora la pubblica amministrazione ritenga necessaria la loro partecipazione

gràad;ed#::tà3guenti
risposte non va necessariamente indicata nella comunicazione di avvio del

A   la data in cui verrà emesso il prowedimento

8   !::#?c:;t,o,,dde:£]:ifi:ddEFt:ì: g:?,¥:sii?nistrazione e ,a persona responsabi,e del procedimento
D   l'amministrazione competente

T °)         A C::i:t::: s::Tz:ft:,::bpb:Ì::(sdu.:gesr;o5r:/:::6s)o%Ìi,:Pd|`Ìc:, ::Hahicoio 35 sowenzionati direttamente in misura

Bia:v!oti!ti;gb:f:o:à;d;!rt;re::a;ja:;3!ie::;u!ibsit::ii#n:|;c;2t:::q:u,;;tgr;c:;::s:,àr:d:e;,,ts;ie;;:T::trl:s;:3ntn,:cTo;nài;,;;::tar,cne
C    lavori  pubblici affidati dai concessionari di  lavori  pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici
D   tutte le altre risposte sono corrette

intendono ]e imprese sulle quali le amministrazLoni aggiudicatric! possono

iàeÈsiànEÉnèi:B:EnÈdFjf-:i3àof:i:ìt:Fa;:ggìì:t#e±ngoLm:ncahnéed?sgiì[Fnhaén:eds&::]Fr±n:FTn;3è:nE:recnhzéavè
A   controllano la  maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa

sg:tsesnognoon3e,€igmnà!gi3irùaà:?,adeJectaàpàtgi'emseo:tg:icàiét,oconsig,iodiamministrazione,didirezioneodivig"anza
dell'impresa

D   tutte le altre risposte sono corrette

11 )             Per imprese_.pu.Pbliche si

12)            Cosa si intende per "join venture"?
A    l'associazione tra due o più enti, finalizzata all'attuazione di  un progetto o di  una serie di  progetti o di

determinate intese di natura commerciale o finanziaria
8    aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a

stazioni appaltanti
C    l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni  appaltanti
D   un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle

committenze e, se del caso, attMtà di committenza ausiliarie

13)           Cosa si intende per "accordo quadro"?
Ag,g;rgts:z:gT:eas£omqn:s¥rn:a#ÌLàbgpcmapaetceon+epFtFbq,,gnct:nu,nt:a€t,àtpoasj=,not:e,,:effgéì,gt:Tar,:er:g::aamg::aàeppu

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

8    l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici,  il cui scopo è quello
di stabilire le clausole  relative agli appalti da aggìudicare durante un dato periodo,  in  particolare per
quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste

C   il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spese dell'affidatario,  la costruzione e la messa a
disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di  un'opera di  proprietà privata destinata
all'esercizio di  un pubblico servizio,  a fronte di un corrispettivo

D   il diritto concesso da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o
disposizione amministrativa  pubblicata compatibìle con  i Trattati,  avente l'effetto di  riservare a un unico
operatore economico l'esercizio di  un'attività e di  incidere sostanzialmente sulla capacità di  altri operatori
economici di esercitare tale attività

14)           3eur:l?: tra [e seguenti affermazioni sul R.U.P. (responsabiie unico dei procedimento) non corrisponde al

A    cura,  in ciascuna fase di attuazione degli  interventi,  il  controllo sui livelli di.prestazione,  di qualità e di
prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi

8    accerta la libera disponibilità di aree e immobili  necessari
C   è nominato direttamente dalla Corte dei Conti
D   fornisce all'amministrazione aggiudicatrice  i dati  e  le  informazioni  relativi  alle  prìncipali fasi di  svolgimento

dell'attuazione dell'intervento,  necessari  per l'attività di coordinamento,  indirizzo e controllo di sua
competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento

dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, dall'invjo dell'ultima delle comunicazioni del_    _  _  _  ____   _L±__-l_J._   _J_-J:.
aggiudicazione, il contratto' non può comunque essere stipulato prima di:

15)             Ari sensi prowedimento di
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lgs. 50/2016, quele ente_ vigil_a sulla regolamà delle procedure di
contratti pubblicT di lavori] servizi e fomiture?

A    il  Ministero de[l'lnterno
8    l'ANAC (Autorità Nazionale Anti  Corruzione)
C   La Corte dei Contì
D    il  Consiglio di  Stato

16)             Ati sensi del D. affidamento in tema di

17)
T:pgàsnp2Zsàzzponiedà:gficurfitgile¥j#E:oriild6ji,a2vooor:ggisit#igaì#iEÈ:Igni:pd:ff:)ad:s:::!:nt:Eqoni
pubbliche al fine di:
A   razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e

indiretta,  entro i vincoli  di finanza  pubblica
8    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

C   accrescere l'efficienza delle amministrazioni in  relazione a quella dei corrispondenti  uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi  informativi pubblici

D   tutte le altre risposte sono corrette

18)            Le amminìstrazionì pubbliche possono conferire incarichi indMduali con contratti di lavoro autonomo?

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

collaborazione
C   si  ma l'amministrazione deve avere  preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le

risorse umane disponibili al suo interno
D   sì ma l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento

all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifìci e determinati e deve risultare coerente con
le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente

e prowedimenti an}mini§trativi] qpm.Presi tutti g]i at(i .Cr`F_ Li:T_PeLg_n.qT919)             Riguard_o l'ad_ozione degli afti

iÈgHTjiFEidp¥:oiFi;V:epÈ_::-l-gì_t:erÈaòiÈ2ipo_i:adgef[:tir?g;Bfi:aunmzàann:'stte=ni=nà,?_Tffiinàs:#,Y?'rdì!baeni::
A   sono responsabili  in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei  relativi  risultati
8   sono responsabili unìtamente al Ministero competente
C   sono responsabili  unitamente agli organi di governo che esercitano le funzioni di  indirizzo politico-

amministrativo
D   sono responsabili  unitamente agli organi di controllo e vigilanza

Ai dirigente nei conftonti del quale sia stata accertata, Previq _Qo_n_tgs_t¥:io_Te

:ÌÈÈ:#tgrvtiji!j;Ìtì:i£|;ì:::oÈè:ÉiEFF:ir£eìe!!:ijEÉgj#:,;Ì3,t;kòffgd::Èo:t:nTUT:s¥dTt:sà,fi:ts#:,ùriiq=[Bnàe¥:::a

e nel rispetto del principio del

21)            II Comitato dei garanti dura in carica:

22)

23)

contratti col[ettivi definiscono traftamenti economici accessori collegati:

alla performance individuale
alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità

tour,#èz:it[i::isopàrset:gàLeosggrnrsftÈi,itàincuisiariicolal'amministrazione
all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute

Ari sensi del Codice della privacy, qual è l'autorità dicontrollo?

Pagina 3 di  8



A    il  Consiglio superiore della Magistratura
8    il  Ministero  degli  interni
C   la Corte dei Conti
D   l'Autorità Garante per la protezione dei dati  personali

privacy, in quaii materie si considera rilevante l'interesse_ Py_Pb±i[eg_rs|g|i¥9 £
iÈri-h'éFti:'eÈ5Èi'l'a'ti-d-à-èoró'dérii`òrièTsV-oigonocompitidiinteressepubbiimoconnèssiaii'eserciziodi
pubblici poteri?
A   tutte le a[tre risposte sono corrette
8    tenuta di  registri  pubblici  relativi  a  beni  immobili  o  mobili
C   accesso a documenti amministrativi e accesso civico
D   cittadinanza,  immigrazione,  asilo,  condizìone dello straniero e del  profugo,  stato di  rifugiato

24)           Aj sensi del codice della

25)          AFU,a|:t,':d:n:::ar,::[:nr]ezì,?onr:g:i:'dr:t:zT:i:::a:]:.:,ca, ie convinzioni reiigiose, fnosofiche o di altro genere, le

g,%g:ì,nc,op%,àtì:rc%,:asq:ààocna:e##és:nddaatFst:+saosns£,:,,à3,::,,:dr,€:faar:,T3asz;3:,d:§a,rfttèe:ìarej:tgàosseoésua,e
8    i dati personali  idonei  a  rivelare prowedimenti di cui all'articolo 3,  comma  1,  lettere da a) a o) e da r) a  u)

del d.P.R.14 novembre 2002,  n.  313,  in  materia di casellario giudiziale,  di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi  pendenti,  o la qualità di imputato o di  indagato aì

cà3:Ì[ndqeug:jìan##,a2Po:e6:efaet:vcaogì:%rdsìopnrao#cuar,aìdpeenntff,Ì3ataoìdentìfìcab„e,ancheìndìrettamente,
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione,  ivi compreso un  numero di  identificazione personale

D   i dati che permettono l'identificazione diretta dell'interessato

26,         AQu,:,dà:: =::s¥e:-::n::i,odn:,,d;:tr:oftnaaTean:on"o?o p,ù soggett, determ,nat, d,vers, da,"nteressato, da,

rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli  incaricati,  in qualunque
forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione

8    il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati,  in qualunque forma, anche medìante la loro
messa a disposizione o consultazione

C   qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati con l'ausilio di strumenti elettronici,
concernenti la raccolta,  la registrazione, l'organizzazione,  la conservazione,  Ia consultazione,.
i'eiaborazione,  ia modificazione,  ia seiezioné,  i'estrazione,  ii  raffronto,  i'utiiizzo,  i'interconnessione,  ii
blocco,  la comunicazione, la diffusione,  la cancellazione e la distruzione di dati,  purché registrati in  una
banca di dati

Dg:::uenrg::tp,paerrfgtooTtà,o,ac:emgE::rsasz:odnie,T,::3ài:i:izaezT:it::Iàacnocnhsee;eanzzgn,:a'iài,èoo:à:,ttrauzToenneti,elettronici,

l'elaborazione,  la modificazione,  la selezione,  l'estrazione,  il  raffronto,  l'utilizzo,  l'interconnessìone,  il
blocco,  la comunicazione,  la diffusione,  la cancellazione e la distruzione di dati,  anche se non registratì  in
una banca di dati

27) 11 tnaftamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito:
A   a discrezione del soggetto pubblico

83:lcoh:einaul:rl:2:tzoadd:#aprooJ=adidJ:enqged:Idé::g:t':mentocheloprevedaespressamente
D8%,sos3:oa:tsosrèzr=attroat€£t,es%[eossgrgzìg:,s:z:%3:,g:,,,eeg,geef,Tà,,,Ì€àqdu,ar,,Fe;g::es,R:ecj:§3g#B,bt,,cga:,e:::gu,te

28) ln quali casi non è richiesto il consenso per effettuare il trattamento?
A   tutte le altre risposte sono corrette
8    quando è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per

adempiere,  prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato
C   quando è  necessario per la salv?guardia della vita o dell'incolumità fisica di  un terzo
D   quando è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla

normativa comunitaria

dati e ai documenti detenuti dalle-_   ___r _ _-__ _ _ _ _     _   _

pubbliche amministrazioni e dagli altri sodgetti di cui all.articolo 2-bis. Tale libertà riguarda:
A    l'autorità giudiziaria
8   chiunque
C    l'ANAC
D   i soggetti  interessati

29)             Le disposizjone del decreto 33/2013 disciplir!eng la.lib£.P..qi_?_P9?LS±S_O£j

del D.lgs. 33/2013, quali tRa le seguenti infbmazioni re[ative aj titolari di incarichi di
£]Ta'b-òià=liòn-é-ò--éò-nèLièh2à-+Vè-ngorioagg.io-mateepubbTicatedaiiepubbiicheamministrazioni?

30)            Ari sensi dell'articolo l 5
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A    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

8   tutte le altre risposte sono corrette
C    il  curriculum vitae
D   gli estremi dell'atto di  conferimento dell'incarico

31) Ati sensi dell.artico]o 17 del D.lgs. 33/2013, rigua[do gli obblig.hj.di ,pvb.bl.j.eaziqri? d.eidati relativi al personale'nvoxvà-ìérió.òih-Je'tè'h-inàió,-óò-n'dLà.[5-èà-d'éFÈà--ùèhgvonopu5biicaÉiidatjreiativiaicostocompiessivodei

personale?
A   ognianno
8    ogniseimesi
C   ogni tre mesi
D   ognimese

atti oggetto di pubbijcazione obbligatoria ai sensi della nomatj_Y_e:Yi_gL9Tt_e_ S.9n_P
bùÈ5ffgàÈi[-t-èffijè-à[iv'àffiéfiì.e'gu'i'si-t'oTètTt-ù±ió-n-àTe--dèìi'àmmTnistrazione.Questisonopubbiiffi-tiperunperiodo

32)            l documenti contenentj

di:

33)            Ari sensi dell'articolo l 3 del D.lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano, tra gli altri, i dati

A    agli organi  di  indirizzo giudiziario
8    agli organi di  indirizzo politico e di amministrazione e gestione,  con  l'indicazione delle rispettive

competenze
C   agli organi di  indirizzo esecutivo
D    solo agli  organi  di  indirizzo  politico

relativi:

lid.ci, di carattere elettjvo o cx)munque di esercizio di poteri qj
iìia-iii:Z:i'o' -b-òTitiè'o,-à]Tjv-ài-iò-ét-àìàTè-Fè-òro-rià-iè-'e--i-oriie, ie p.ubp].ic.he amminis-trazioni pubbiicano con riferime

34)            Con riferimento ai titolari di incarichi po

à {ufti i pFopri componenti, quaii tra rseguentj documen-ti ed infomazioni?
A   tutte le altre risposte sono corrette
8    il  curriculum
C   gli altri eventuali  incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei  compensi spetta
D    compensi di qualsiasi  natura connessi all'assunzione della carica:  gli  importi  di viaggi di servizio e

missioni  pagati con fondi  pubblici

delle amministrazioni pubbliche, di cui

iE::h:È'[ÉÉ_::_Éàri|eai:r£TÈ_ÉiiÈiyÈi2:7e_:giòg:#:io£,,on21:gi,:,seug=i%5,2Flo2ijEffiii?rn:,,gpseergau:#i'?unzioni
svolge?
A   tutte le altre risposte sono corrette
8    riferisce al  Parlamento,  presentando una relazione entro  il 31  dicembre di ciascun  anno,  sull'attività di

contrasto della corruzìone e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni
vigenti  in  materia

C   collabora con  i  paritetici organismi stranieri, con  le organizzazioni regionali ed  internazionali competenti
D   analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli  interventi che ne possono favorire la

prevenzione e il contrasto

35)           La cqmpiss_iope per la.v?[ut¥ig.ne, |a_tr?.spare^rz£^e l'jn.t.egri±à

36)           Che durata ha il piano nazionale anticorruzione?

di indirizzo adottate dal Comitato
iht-e.L-j.h-i-éiè-rià'ie-i'sffiuiìò--é'di-SaTpl.ri-àiò-óondecretodeipresidentedeiconsigiiodeiMinistri:
A   coordina l'attuazione delle strategie di  prevenzione e contrasto della corruzìone e dell'illegalità  nella

pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale
8   tutte le altre risposte sono corrette
C   promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli

indirizzi,  i programmi  e  i  progetti  internazionali
D   definisce criteri per assicurare la rotazione dej dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione

e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di  incarichi  nominativi  in capo ai dirigenti
pubblici,  anche esterni

37)             i[ Dipa_r(i_men.tq dgl!? fynziope pi!Pbl!ca, anc.he secorìqo+_iri_e:E
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38,        à!;::,Eti,ii£e:àa#:ee#:iÉ,:p:ii=;eFn:i:nÉn|à:p+r::,:#aR:stsriig:.nti:,geprér%mp::Je#:iouTedde:fi=+:fiozrounT:Pa,d:

A   con  meno di  15.000 abitanti
8    con  meno di  10.000 abitanti
C   con meno di 30.000 abitanti
D   con  meno di  5.000 abitanti

specifici e settorialj, di formazione dei dipendenti
dqeiTé-b'ùb-bli-ò-hè àri-hrinistfaEiohi statàii sui -temi deii'etica e dei]a iegaiità?

39)             Ati sensi della l.190/20.12, Cpi p.re9is_P.9T_e± PST¥.rs_Ì.i..9LT£Te

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

40) La richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 del D.lgs. 33/2013:

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

documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti  materiali

41 )            ll procedjmento di accesso civico deve conc]udersi con
A   20giorni
8    60giorni
C    15giorni
D    30giorni

prowedimento espresso e motivato nel temine di:

42)            !:tgruea::[dpiuqbub?Ì%[i?Casi l`accesso civico è rifiubto per evibre un

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

pregiudizio concreto alla tutela di uno degli

può essere trasmessa per via tg_lem?tiq? secon.9q [9 moq?_l_i±?_ L[e_yi_S.tpì d_a_l

;=Ìii;¥};:;ji;;:::::;:c:t:-;;;::-;e::;hf;:;S:raa::;°:n=;:ce::Z:::::=:=,n:s:r::','odn:'tsr:::::et`n=C:e:Us:t:Sser&

43)           L'istarìza di accesso civico

tutte le altre risposte sono corrette

richiesta di aooesso, se

Èug:*:iffibfa:siFiÈ:ffi;:LTi!p:#::i_:sÈaìIIT:iiÈus:_idÉL::=T:3nf£::s:daffin:T;Tga=2:Tìéen:rug?nrta:!afLe#pEjì#o#So:g]i
presentare una motivata opposizione?

casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata laFatti salvi i

-;''1

45,         N:#esàeditdeinj:gop:gtsa::£r%anpàai`:sdàelà'Fn¥moe? dimancata risposta entro il termine indicato al comma 6,

A   al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
8   alTar
C   alla Corte dei  Conti
D    all'OIV

46) iti sensi dell`articx}lo 2 della legge regionale 7/2019,con decreto del
dueiT'VÀé=;-e-sè-òFè;-.r'e'g-i'oFaTé-èÈri58t-ehi5,-lè--àmrhinistràzioniregionaiijndividuanoitemini,entroiqua[ideve
essere concluso iT procedimento in:
A   45giorni
815giorni
C    60giorni
D    20giorni

Presidente della Regione su proposta
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prowedimento amministrativo deve essere motivato?
A   solo quelli concernenti  l'organizzazione amministrativa e lo svolgimento dei  pubblici  concorsi ed  il

personale
8    sempre, eccetto quelli concernenti l'organizzazione amministrativa
C   ogni prowedimento amministrativo deve essere motivato, salvo gli atti  normativi e quelli a contenuto

generale
D   sempre,  eccetto quelli concernenti  lo svolgimento dei  pubblici concorsi  ed  il  personale

47)            Ari sensi dell.articolo 3 della legge regionale 7/2019, il

ge o per regolamento, le amministrazioni di cui all'articolo 1_JL____   l,___=J.ì48'      ;i|;:?oa]F:iìj:giÈe#r:Èft*a!je;ip;eej|::s:;c#npo::b::eei::i::cìe::,,Ì;::n::i:HtÈni#::!a ]¥:l;iEaìfk:m!ej!t:j:::È!':u:n;j::

A   il  Presidente della  regione
8    il commissario

g   !ìadì:i3%sn?:eprr?gpiggt%'ea ,#i:Éeonrtgeanizzativa

responsabile del procedjmento?

A   cura le comunicazioni,  le pubblicazioni e le notificazioni  previste dalle  legg.i e dai  regolamenti
8    valuta,  ai fini  istruttori,  le condizioni di  ammissibilità,  i  requisiti di  legittimazione ed  i  presupposti  che siano

rilevanti per l'emanazione del prowedimento
C   tutte le altre funzioni rientrano nelle sue competenze
D   accerta d'ufficio i fatti,  disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari,  e adotta ogni  misura per

l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria,  in  pahicolare,  può chiedere il  rilascio di dichiarazioni e la
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni
ed ordinare esibizioni  documentali

49)            Quali tra lo seguenti funzioni rientra nella competenza del

esaminare gli atti di loro competenza secondo up. rigoroso

responsabile della struttura organizzativa preposta al prowedimento
C   tutte le altre attività vi  rientrano
D   può essere riconosciuto carattere di  priorità alla valutazione di  iniziative nell'ambito dei  Pro.grammi

cofinanziati dai  Fondi  strutturali e di  investimento europei a seguito di  motivata determinazione del

f:r:g3:tseag::edrea,,,àgter,uTt,EraahàTgeanntpz:g3Joan8,?f3sTapàìepnrtoeJvdeadFms;]roers,anchesupropostadeld,r,gente

50)            Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad

51 )           Affinché possa sussistere la responsabilità ex art.icolo 1218 c.c. (c.d. responsabilità contrattuale) :

A   non è sufficiente che vi sia un inadempimento contrattuale
8   è necessario vi sia un danno
C   è sufficiente che vi sia stato un inadempimento contrattuale ovvero non vi sia stata un'esatta esecuzione

della prestazione
D   non è sufficiente che non vi sia stata un'esatta esecuzione della prestazione

2)            ln relazione alla responsabilità a)ntrattuale, l'onere della prova:
A   ricade sul debitore solo nel caso in cui vi sia  un danno
8   è sempre a carico del debitore
C   è sempre a carico del creditore
D   in alcuni casi  ricade sul debitore e  in altri casi sul creditore

53)            ln relazione alla responsabilità extracontraftuale, l'onere della prova:
A   è sempre a carico del danneggiante

:::Ìefc:up:l::!:::ri::a:dg::sLutdFad:agh:genggé:,tf?5oe,,nncaY[rY::,,adàtna::gcs,,::t:neg,,genza

54)            ll termine della prescrizione ordinaria in caso di

55)            ln inglese "ought" significa:

responsabilità cx)ntrattuale ex artico 1218 c.c. è di:

Pagina  7  di  8



56)            "l am sure the pet l sawwas... cat".

57)           ll passato di lo come" è:
A   comed
8   cume
C   comen
D   came

58)            ln windows, il file "Calcoli.xls" è un documento che è possibi]e aprire con il programma:
^  Aif;cess
8   Word
C   Excel
D   Powerpoint

59)        A?°:.:au::n:ensns::::°::n:Ìaref::SS?

8    Una connessione internet con cavi ethernet
C   Una connessione senza lnternet
D   Non esiste

60)            La oombinazione dei tasti ctrl+v consente di:
Copiare
Accedere ad lnternet
Uscire da programma
lncollare
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