± SrR47r4
DOMANDE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI CONTRATTO A
TEMPO PIENO E DETERMINATO FINO AL 31/12/2023, DI Ni 19 POSTI

Eiy3boNN#EiTOR%M2#}3a2ìfi!VSoESARLPctF,8SIZIPRNOEVEACSOCNRq#£t
BUSTA 1

Per progetti

giup#i,%|aÉerirR%!:sdsèt,Ìi:tgi=S:i#ueònìinE[Ped::Ti!inìgr|:_nez_:_epTiffiiiFTT]rT:iaiÉiffz+2àea

tnt:!ogìd#|#e:;Ì#ii8#e::giÈj,tij`iì13e:Ti;iiii!F:uÉgiia:ip;iii:ìÈi:ti:iiÈ:ìÌ'f,#aii,Fof:_E;=_:e_nte'se
£:#g25g:8:::ia¥8:a{:¥:8a!ia::ggz:8::8gii:::gR::s{a
C entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta
D entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta

Una volta indetta la conferenza di servizi, l'amministrazione procedente deve comunicare alle
amministrazioni interessate:
A

8

la data della evei]tuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 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
il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono

#,,Ftgenr:ha:tieesntàl,d,:,,àaot,:%,gn2t,'gpàTnmgo3,s,en5:grà::PanLdmo,cnTSTrà:ì3,heosct:,àsràmoe:tà:eà#t:aamf:tntl,estat,o
ctauctieuìisìba[iirgr:SS%satgr3opnuob8#rhe:t:mministrazioni
D l'oggetto della determinazione da assumere, l'Ìstanza e la relativa documentazione ovvero le credenzìali
per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria

pubb[iche amminjstrazioni sono tenuti

a rendere i pareri a essi obbligatoriamente

S#ergtTèìn#on:sultìvìde[[e

ln materia

necessan,àid:£.,hAó.,i#ri:*#lo::ti=imdpv?:::tài,Lnro=escou2iioanFà:fi.gft#L:neEidn?:=?oui:itià:gFir:=#f:,ii
5ffètti dan.nosi di essa nei termine di:

!i!iìi!Ìi!;i:'!!i#iìtii!i!i;iiìi!::i!#!#Ì!!;!Ìi!i#:
Ne.i..proced.irTent.i _?_d_ _istanza di parte per ii

rilascio di prowedimenti amministrativi, il silenzio

dell'amministrazione:

A equivale al prolungamento del termine entro il quale la pubblica amministrazione deve esprimersi
8 equivale al dinìego della domanda

g#(:i::!!:a:iccoh3:isT:Etiouft3'jiaordeodmoacnudmaentazione
E. nullo il prowedimento amministrativo:
A
8
C
D

che è viziato da difetto assoluto di attribuzione
che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato
che manca degli elementi essenziali
tutte le altre risposte sono corrette

E' annullabile il prowedimento amministrativo:
A tutte le altre risposte sono corrette
8

adottato in violazione di legge

C viziato da eccesso di potere
D viziato da incompetenza
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11 prowedimento amministrativo il[egiftimo annu]labile, pTò essere annullato d'uffi.cio,sussistendone le
iàò-i6hi-ai-iriiè+éèse pubbiico, entro ùn temine ragionevoie, comunque non superiore a:

notorietà o attestazioni asseverate da testimoni

ànH:#tL#dsèino#LLe,::?,giue:éeh;gàl:iTeesntiLpor:Y:dngdnooft:«à:di

10)

Qua]e tra i seguenti soggetti rientra nella definizione di operatori economici?
A

i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle

lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'ariicolo 2615-ter del codice
civile

8:uctàen:eoraz[r,:arisg:i:ttàsc:::ecroarti:t:ediproduzionee,avorocostituitianormade,,a,egge25giugno19og'n.
422, e del decreto legislativo del Capo prowisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577, e successive
modifìcazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge s agosto 1985, n. 443
D

11)

gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative

La durata di un accordo quadro:
mesi per gli appa]ti nei settori ordinari
anni per gli appalti nei settori ordinari
anni per gli appalti nei settori ordinari
mai i 3 anni

12)

nei settori straordinari
nei settori straordinari
nei settori straordinari

L'affidamento e l'esecuzione di appalti. dj.opere, lavori, servizi, fomiture e ooncessjoni, ai sensi del presente
codice garantisce la qua]ità de[Ie-brestazio-ni e si svolge nel rispetto dei principi di:
A sussidiarietà e adeguatezza
8 autonomia e decentramento
C legalità, buon andamento e imparzialità
D economicità, efficacia, tempestività e correttezza

13)

Ati sensi del D. lgs. n. 50/2016 da quanti consorziati sono fomati i consoizi stabi]i?

14)

Quale delle seguenti mansioni non appartiene ai direttori operativi?
A curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare
tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali
proponendo i necessari interventi correttivi
8

assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o
esecutivi
C programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori
D curare la costante verifica di valìdità del programma di manutenzione, dei manuali d`uso e dei manuali
manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati

5,

à=à#eiies:gg#:[Ìo=tegorie di fbmiture o serizi' per le loro specificità, non si configurano come aftività
£ì:t:eui:oarB:,eu:àsgocsà:aioognoodìopr::tdtsttiinformatici
C

l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni
classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'lstituto nazionale di

stuaÉ,É|i,ccaa,!l::,ASTu)òf|:vme::,rócg,T,pnr:.:ànn:l!a3Cà[faolsraezd:tltaMLnt:jFar,:t?',',àfRneapnuzbebflòg,t:,`,a`fag:Tgln4olldgei3
giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre

D 2ao?ià,ani;e4n4,: di at,ività speci,,che a ,avo,a,ori au,onomi, per ,e qua,i occor,e effettuare comunicazione a
stazione appaltante
16)

Aj sensi dell.ar[. 32 del D,lgs. n. 50/2016, quante offerte può presentare ciascun concorrente?

-.+t,l
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A
8
C
D

non può presentare
non può presentare
non può presentare
non puÒ presentare

offerte
un'offerta
uattro offerte

ue offerte

17)

i=#ni:aftàezisoeng)u::#s:T##:ias,uJ,;topfN(Agemiaper,arappresentinzanegozialedellepubbliche
A

L'ARAN esercita a livello nazionale ogni attività relativa alkì relazioni sindacali, alla negoziazione dei
contratti collettivi e alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei
contratti collettivi
8 L'ARAN ha personalità giuridica di diritto pubblico. Ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti del
proprio bilancio
C l'ARAN cura l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuisce ai

g:rJgoennot,pg:,rànecgaur,,Feh,eea,fr,rbeus,%%:ì:béàtnàsgigsupeen:,,fiit:oprrsoeg:ttaen%:#àE,2,g:,fénèsieagt,r,:E,ett,v,che,d,r,gen
D

18)

L'ARAN cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all'esercizio della
contrattazione collettiva

Quale tra le seguenti aftività non rientra tra quelle escluse da compensi?
A le attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di
ricerca scientifica
8 la partecipazione a convegni e seminari
C la collaborazjone a giornali, rMste, enciclopedie e simili
D le mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, in caso di obbiettive esigenze

19)

ll codice di comportàmento di cui all`artjcolo 54 del D.lgs.165/2001 :
approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione dell'ARAN
approvato dalla Corte dei Conti
stilato dall'Avvocatura dello Stato
approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione

20)

yeel#s:i,dài3¥iiin:ndtàTii:8irf,ig=r:i!dpie£=g:ta:iÈErevista„nogazionedellasamionedelrimprove"
A del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente
8 sempre dell'autorità giudiziaria
C della Corte dei Conti
D dell'ANAC

21)

procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parie, fatti in relazione ai quali procede
l'a'utorità giudiziaria, buò esàere sospeso fin-o-al temine del prócedimento penale?

11

A::::J,:acsoon,3rFvuà2:ohn:rà:,,Paniept:,rb,uezTouna:,f:n3pap,df:g,";,ournni,i,:#i;Pongosmu3:::onrteea#r:3:gg:Si,&neentqal
disciplinari, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e
quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione

8 sÌ,sempre
C no, in nessun caso
D sì ma solo in caso di infrazioni di minore gravità

22)

Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per _giustjfi.cato..motivo e salve ulteriori
ibò-t-è-si b`re-+Ts-t-é -a;T èòhiFàtio--rii-ièttivo, si apbiicavcomunque ia s-anzi'one discipiinare dei iicenziamento in

quale dei seguenti casi?
A tutte le altre risposte sono corrette
8

assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre

T€

:;,r,:asrfodg,,g:wb,,z::r::gacsoomdTaqs::npzear,pn,à,gàt:f::taetag',:rnnt,r::,,tceorLspng?,%léàt'gTài',::#T:t:::For:emancata
C 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
D ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall.amministrazione per motivate esigenze di servizio

23)

Aù sensi dell'articolo 26, i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento:
A solo previa autorizzazione del Garante
8 è sufficiente il consenso scritto dell'interessato
C se riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa
r'

: :n:Éàctu:u:',iug:iì'ér:e:tu:`':Èii:n:dà':i,',iiiÈieusà!rà_?;àeì;-r:_v,_a-:ut-.., z-za_z',.n_e de' Ga ra nte
24)

Ari sensi dell.articolo l 53. il Garante per la protezione dei dati personali:

r
q,
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A
8
C
D

25)

è un organo collegiale composto da due membri
è un organo collegiale composto da quattro membri
è un organo individuale composto da un membro
è un organo collegiale composto da tre membri

ln caso di rec[amo, il Garante decide entro:

26)

imÈ:!i!Ìj:ò:ì:ja::Ì:Ìioàni:E,:dàÉci;pi:jiR];i|:ioF::Ea:,,j?:R:T:à:nì:wed:::sàì3àìeìaF:#;a;::::l;egriip?u!r#!,:::,:'nte'
A nelle 48 ore successive
8

nei 7 giorni successivi

C nelle 24 ore successive
D entro un mesa dalla segnalazione

27)

Qua[e tra i seguenti rientra tra i compiti del Garante?
A trattare i reclami presentati ai sensi del regolamento, e delle disposizioni del presente codice, anche
individuando con proprio regolamento modalità specifiche per la trattazione, nonché fissando
annualmente le priorità delle questioni emergenti dai reclami che potranno essere istruite nel corso
8

dell'anno di riferimento
controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile, anche in caso di loro

cessazione e con riferimento alla conservazione dei dati di traffico
C assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui dando idonea attuazione al

Regolamento e al presente codice
D tutte le altre risposte sono corrette

28,

;:a|:i:ntì]aF#,i[:,:nF::àTF::p::ij:scEènfàep:o:85n:erigebs:bébÉ|:ta:v:::?:rÈgeìucrd!i::ifnmsEi,ffi::iee=:r#:o::esni:e:tiiàl à,, ll,tT%r=oo
ricevimento
ricevimento
ricevimento
ricevimento

29,

f3L1#e:ngTopfiLEt£':àj,òì,#,:gq#jta#enu:a:i!oà:j#t:,i8?3T::F:r:Bi:e!:bii,#oe:É#|3¥tànFpe[8ig,ipffidlgo£enri rtlenmento
A

compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli imporli di viaggi di servizio e
missioni pagati con fondi pubblici

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

il curriculum

3o) ì:g;::n!i|F:n#ie::|g:,`if::£:m:Ej`,;iemÈ|,:#3Éioiì¥Je!nit.::Ì![g;##e;pì[iB#R:1i!|EiraFÌ#i:p::.,biuRlbFfi:iA::T„
A all'Organismo indipendente di valutazione (OIV)
8
C

all'ufficio di disciplina
all'organo di indirizzo po[itico

D all'Autorità nazionale anticorruzione

3o

ijiiF3sàbd!ì,###i#E:r.3ì;s,à2:dlfà,i::nfir!igEgm:#i:hae:i#Eo3|iF#?E:If|#i3nF#Ì,FapdTìe:p::reento
ai#a:nT#n:#i:?,:Etii:?a:É#ae:njtiN±Lng?:Ee?ioFn:i::iì#,:#`zTi::edn,te#ei:,maé[i#:3ràdniÉft:t:nt
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32)

La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cuj all'articolo 14, concementi la

i!:oÉitàìiTiitp:::ó;n:I:sép-Ìri:E:g:pÈriiì_LTi:i;:oii!enp:r:d!:Fa=:erà:'iff,e:;gnd:;idpà,i`ean#uennzi3lFs,:®rnn;gò'ràdo'
A a una contravvenzione
8 a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 Euro
C a un delitto
D a una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 Euro

33)

Le pubbiiche ammini.straziopi p.ubplica.no u.n inqjca,torg..d_9i pleEr! tempi medi di pagamento. rela.tiyi .agl.i
ààiruTs`tTàF.òveJi-,.-é.é.ri'Èì'Fàé-tà2riòFiTbiòiè-ss-i-òh-àri-èiò-iriiture,.no-nchéi'àmmontarècòmpiessivodeidebitieii
nurhero delle imprese creditrici:
A ognianno

8 ognimese
C ogni tre mesi
D ogni sei mesi

34)

Lo sanzioni di cui all'articolo 47 del D.lgs. 33/2013, sono irrogate:
A dalla Corte dei Conti
8 dall'ANAC
C

dall'OIV

D dalTar

35,

inffirichi e la nullità degli
:L#TEft:,[,Pae£:+:jg:=ddjì#L:nq£g#:ffiE\%hL:ì£:nu[[jtà
d atti compiuti, la partecipazione a collegi
A

ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari

8 è vietata a tutte le categorie precedentemente dette
C ai componenti del[e commissioni tributarie
D agli avvocati e procuratori dello Stato

Quali tra le seguenti attjvità è delinita come maggiormente esposta a rischio infiltrazione maliosa?

36)

A

raccolta di abiti usati

8 compravendita di opere d'arte
C vendita di antiquariato
D ristorazione, gestione delle mense e catering

L'organo di indirizzo individua, di norma tra i diriggpti di ruolo in servizio, il Responsabile della preverEione

37)

deiià corruzione e dei[a trasparenza. ii Responsabiie prowede:
A tutte le altre risposte sono corrette
8

alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell.effettiva rotazione degli incarichi negli uffici prep.osti

c:iig;::il#à:ìFedffl:!,aec3ttàtjiàa:i?,nceuà3rppàt:oèepàùéffàe:3àoi!orhsecità?:::cshignaopcr?FOTrees:jr#fqè:odr:T,:,one
stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono
mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione
D ad indivìduare il personale da inserire nei programmi di formazione predispostì dalla Scuola superiore
della pubblica amministrazione

38)

l dipendenti che, negii uitimi tre anni di servizio, hanno esercitato potgri autoriFtiyi. _f!_T9_g9Z|a_[i P?r_EP_Tt_q

§eÈE;vgp.Ì:§ffìÈ§omd::::ì:_gÈd[:[ÌaeoEueFEÉ+bnoÈÌ;#set[e=ì:Lvétisj%ytàEtdx:v%Eg{=ejà:3ì]:jpp*£b:#+3:#:o

lL

può essere aggiomato

39)

=Rdà#:ii:g:lee?oftidw:fMTnaiggiooFeffii;e=g:ostearischiodiinfiftrazionemafiosa
A
8
C
D

40)

ogni 6 mesi
ognidueanni
ognianno
ogni 3 mesi

Neicasididinieg.o.tot?1g.oparz!al.e_d_e_l!'?C¥_Ssg_O_9LTÌ?_n]¥i?.=ri_S]89:*^?Tt|8jj temine indicato al comm
ù`nYàTOTià-b;é.é.e-noàà-fiì;Fiièsrtà-ai-riès-a-riè-,-iì+esponsabiiedicuiai.i'articoio43decideconprowedime
motivato entro:
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4i )

Se i'aocesso è stato negato o drfferitq.? t¥t£l? 9_eLg_lijpt_e]r_essLLdj cui all'ar(icolo 5-bis, comma 2, lettera a)] il

:*g*-e:r'to:-*i£':FdsT?-5il-é'p-rb-Wèd-é-,-èéh-tit-ò-i-l-éamnt'eper]aprot&ionedeidatipeBonaimuaiesipmnuncia

42)

ln ffiso di richiesta di riesame, awerso il prowedimento del responsabile della prevenzione della
corruzjone e de[la trasparenza, il richjedehte può proporre ricorso:
A alla Cohe dei Conti
8

all'ANAC

C

all'OIV

D AITar

43,

gru=,eoiàsttFia=iBdà?fti delle amministazioni delle regioni o deglienti locali, il richiedente può altresì
A

all'organo di indirizzo politico

8

al difensore civico competente per ambito territoriale

C

all'OIV

D al Garante per la protezione dei dati personali

44)

45)

ln caso di ricorso al difensore civico, egli si pronuncia entro:

jnteressi
privati l'accesso
di acui
all'articolo
5, comma
2, è
altresì rifiutato se il diniego
-n-eTóè;S-ario
per'evitare
un pregiudizio
concreto
quaie
dei seguenti
jnteressi
privati?
A quale dei seguenti
A
8

la protezione dei dati personali, in conformità con la discìplina legislativa in materia
gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà
intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali

C la libertà e la segretezza della corrispondenza
D tutte le altre risposte sono corrette

46)

Qualora da un prowedjme_nto pg¥a derivare un diretto pregiudizio giuridicamente rilevante a soggefti
estranej al proòedimento, l'amhinistraziono:
A deve dare loro notizia dell'inizio del procedimento
8 li informa se a sua discrezione lo ritiene necessario
C è tenuta ad informarli ma solo se non vi siano particolari esigenze di celerità; in questo caso non è tenuta
D non è mai tenuta ad informarli

47)

Da chi viene jndetta [a conferenza di servizi ai sensj dell'articolo 17 della legge regionale 7/2019 quando la

%tnac,ouài,?:ea£iodsii¥sasg#,ro=imdLH#odèe:=ndaitip,args?,à':ffi*S:Zéo:#iipiisùtÉ[::i:irnt:,su:,iF:J:=oriE'd|ubleanio
servizi pubblici?

A l'assessore regionale competente
8 il commissario
C l'amministrazione procedente
D il Presidente della regione

48)

Ari sensi dell'articolo 18 della legge regjonale 7/2019, _ent[q qu.arì.ti gigmi d.all'iT]izio qel. pToeedimento d'ufficio

b-d'al-ri-óé-vTiriè-niò-d-eii-a-d-ò-h-andvai se iT procedimento-è ad inkiativa-dj parte, viene indetta ia conferenza
dall'amminìstrazione procedente?
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49)

giiiu!,,3:iea::jje:f;:::!#ie#e;ig,ia:ì!koflgìir#:,i:,nnrv:,!fnli:fg:n:g:,]#e:rr:esRÉ:b«i;pe#'tà::Éeìe,qEà::,,o:nl,

5o,

semplificata, se
ffms:tT#oed::g#s[: 2 teg;ì:as:eog8: Lengào##Fn7s,t2¥Ì:,nì: rr:ì#oaT:.:[.j:£;f;,;:p¥Ét_j:gs±Fa_K\Etì;£:FE:ì[:¥.¥.[,]::

i:'e:É-a£-#tÉti#p:rt:e;ffi;tÈÉàHi;iiÉai-:T=-ÉiT:Ìàog:iÈÈiÈiÈ-I,ia*eE:i=iràen::dei,,inòo,umitàpubbliffi,quest'ultima
A al Consiglio di Stato
8

all'autorjtà giudiziaria ordinaria

C altar
D alla Giunta regionale

51)

52)

ll temine della prescrizione ordinaria in caso di responsabi[ità extraoontrattuale è di:

Nella responsabilità contrattuale risponde:
A
8
C
D

53)

Nella responsabilità extracontrattuale risponde:
A
8
C
D

54)

anche il minore che abbia compiuto i 14 anni d'età
chiunque
il contraente dall'obbligaz.ione salvo che vi sia una cìausola d.i esonera da responsabilità
chi ha la capacità di contrarre un obbligazione

chiunque ma solo a titolo di dolo
chiunque
chi ha [a capacità di contrarre un obbligazione
chiunque ma solo a titolo di colpa

Quale delle seguenti affermazioni riguardo la responsabilità contrattuale non è vera?
A Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcjmento 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
C

11 risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal

creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta
D Se il danno non puÒ essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione
equitativa

55)

58)

"... money do you have in your wallet?"
A Whatmuch
8 Howmany
C Howmuch
D What

]n Excel prima di inserire una fomula, quale segno devo inserire?

59)

Quale tra queste è una periferica di output?

60)

Se in una cella digito: =5+2*6+3, il risultato è:
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