
DOMANDE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI CON CONTRATTO A
TEMPO PIENO E DETERMINATO FINO AL 3111212023, DI N. 19 POSTI

FUNZ.AMMINISTRATIVO CAT. D - PON METRO 2O14I2O2O ASSE 8
REACT/EU . SUPPLETIVA - PROVA SCRITTA - BUSTA 2

1) Quale di queste fasi è propria del procadimonto amministrativo?

A fase iniziativa
B tutte le altre risposte sono corrette
C fase decisoria
D fase istruttoria

2) La fase iniziativa è la fase nel quale prende awio I'itor del procodimento amministrativo. Tale awio può
awenire:
A solo su iniziativa d'uffìcio
B solo su iniziativa del giudice
C solo su iniziativa privata
D sia su iniziatìva privata che su iniziativa d'ufficio

Salvo che non sia preùsto un diverso termine stabilito dalla legge, il termine generale per la oonclusione del
procedimento è di:

A 45 giorni
B 60 giorni
C 15 giorni
D 30 giorni

Socondo I'art.2 della L. 241t1990,le pubblicho amministrazioni concludono il procedimento amministrativo
con un prowsdimento espresso redaito in forma semplificata allorquando:

A sia manifesta l'inammissibilità
B sia manifesta l'irricevibilità
C tutte le altre risposte sono corrette
D sia manifesta l'improcedibilìtà

3)

4)

6)

5) Quando non sussistè I'obbligo di motivazioné del prowedimento amministrativo?

A nel caso in cui la domanda sia infondata
B per i provvedimenti che vertono su situazioni poco complesse 

.ò het càso in cui la situazione su cui verte il prowedimento amministrativo sia estremamente complessa
D per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale

ll rssponsabile del proc€dimento:

A valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legìttimazione ed ì presupposti che siano
rilevanti per l'emanazione di prowedimento

B tutte le altre risposte sono corrette
ò adotta, ove ne àbbia la competenza, rl prowedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo..- 

comoetente Der I'adozione. L'orqano còmpetente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal
resobnsabile del orocedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal
rÀÀirònÀabile del brocedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento tlnale

D acierta di ufficio ifatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per- 
f àOàqiuìo; .;ttecito àvòiàimento dell'istrirttoria. ln pàrticolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la

i"tìitiÉàìioi"t"ràÉiòni o iétanr" erronee o incomplàte e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni

ed ordinare esibizìoni documentali

7) ll responsabile del procedimento e i titolari degli uffd competenti ad adottare i pareri, in caso di conflitto di

interessi:
A devono comunque rimanere imparziall
B devono astenersi, segnalando ògni situazione di conflitto, anche potenziale .. .....
ò Oèròno 

"orrnque 
ocluparsi deIprowedimento. salvo poi segnalare il caso di conflitto all'organo

preposto
D àevono analizzare il caso concreto e valutare Se sono in grado di occuparsi comunque del provvedimento

ov€ non sussiatano raqioni di impedimento derivanti da particolari
procedimento visne coÉtunicato ài soggotti nei confrontl dol quali il

esioenze di celerita. I'awio del
proiwedimento finaie è dostinato:

(

8)
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A solo per determinati provvedimenti
B sempre
C qualora ne facciano espressa richiesta
D {ualora la pubblica amministrazione ritenga necessaria la loro partecipazione

e) Quale tra le seguenti risposte non va necessariamente indicata nella comunicazione di awio del
procedimento?

A l'oggetto del procedimento promosso
B l'uftÉio, il doàicilio digitale àell'amministrazione e la persona responsabile del procedimento
C I'amministrazione competente
D la data in cui verrà emesso il prowedimento

10) ll codic€ dei contmtti pubblici ( d.lgs. 50/2016) si applica a:

A tutte Ie altre risposte sono corrette
B aDDalti di serviri di imoorto superiore alle soglie di cui all'articolo 35 sovvenzionati direttamente in misura- si|àiioià ai 50 oer cento da àmministrazionì-aggiudicatrici, allorché tali appalti sìano connessi a un

aobalto di lavori di cui alla lettera a) dell'art. 'l co. 2
c Ér:oii òuouiiòiaffiaàti dai concessicinari di servizi. quando essi sono strettamente strumentali alla- qìsto[à Gl!".irio e i" opere pubbliche diventan'o dì proprietà dell'amministrazione aggiudic-atrice

O É"àiipuouficl afiidati dai còncèdsionari di lavori pubbliii che non sono amministrazioni aggiudicatrici

Par imorese oubbliche si intendono l€ im
eserciÈre, d iiettamente o indirettamente
hanno una oarteciDazione finanziaria, o i

presunta qùando là amminisbazioni aggi

11) orese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono
un'influenzà dominante o oerché ne sono proprietarie, o perchè vi

i virtu' delle norme che disi:iplinano dette imprese. Tale influenza è
udicatrici:

A tutte le altre risposte sono corrette
B detengono la maggioranza del capitale sottoscritto
é iàài"},i, idsg"àià piu oetta màttr-oài mèmbri det consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza

dell'impresa
D ;;;i;;iia;;la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa

12) Cosa si intonde Per'loin venture'?

A l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti-
B un,amminrstrazrone aggruorcatiici JuÀ ente aggiuOicatore che forniscono attività di centralizzazione delle
- òòÀritténr" e, se deiéaso, attività di committenza ausiÌiarie
c L;;;;à;;tirà orè o pi,:, 

"nrì 

'iìiuJi=ràtu 
àti;àttrarione di un progetto o di una serie di progetti o dì

- 
determinate intese di natura commerciale o finanziatia

D ;;;iil;;;;;;;;prlti;la ;;;;i;;ì"ì; oi acòoroi quadro per lavori' forniture o servizi destinati a

stazioni appaltanti

13)

14) Quale tra le seguenti affermazioni 3uI R.U.P. (responsabile unico del

Ai sensi dell'art. 32 d€l D'lgs. n. 50/2016, dall'invio dell'ultima delle com
sùpulato prima di:

Cosa si intende per "accordo quadro'?

A il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spese dell'affidatario, la-costruzione e la,messa a
" àirioi"ìon" à favore oèll'amrrrrnistrazìonì àggiuoicatrice di un'opera di proprietà privata destrnata

all'èsercizio di un pubblico servizio, a fronte dÌ un corrispettrvo
B l.accordo conctuso tra una o prjlià.,d|ì àppàt"ni à urio o piu oneratori economici, il cui scopo è quello

di stabitire te ctausote relative ;giE;;ìilifiògiuoicàre ouiantei un dato periodo, in particolare per

quanto riguarda i ptezzi e, se del caso, le quantlta prevlsle

c ìiiìiiiìà iÉ"ietio'da un,autoriÉ-camÉtenié meoia'nte una disposizione legislativa o regolamentare-o 
-- àiiòò'.i.ìò"é anministrativa puiÈti""ia computibite con i Trattati, avente I'effetto di riservare a un unrco

H##;; #il;i;;ìl;;ò;;;;ii,;àtiività e oi incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori

etonomici di esercitare tale attività
O ìiiiiiiìà' àii*"."j àa un'autorià i6mpetente mediante una disposizione leqislativa o reqolamentare o

disoosizione amministrativa pùi,;ìt;i"";";;;iì-bìre 9òn itra(ati auente I'eff;no di riservare a due o piu

ooeratori economici t'esercizio ii'uniftiriia è Ai incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori

eàonomici di esercitare tale attività

h

vero?

A accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari ..

B cura, in ciascuna fase o, attuaziin?O"egìi'inià."""liliòont,.ollo srri livelli di orestazione di qualità e

orezzo determinari ,n 
"o"r"nr"''xirà 

JàÈ",il; i;;;;i;;à ; ;ilemoi d\ reattzzazione dei prosrammi

c i;;"t;"";ùr;;;ù-i.ii""àn" rrioiJÉi;irài;riì ; E.iorÀazioni'relativi alle orincipali fasi di svols

del,attuazione del,intervento, i,"JIèiriii p"i IàiiiJiià ài coorainamento, indiriz2o e controllo di sua

;ililiJn.; ; ;"-ùòria É àriiciente gestìone economica dell'intervento

D è nohinato direttaménte dalla Corte dei contl

procedimento) non conisponde al

di

unicazioni del Prowedimento di

e

i-

15)
aggiudicazione, il contrafto non può comunque 6ss€r€
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Ai sensi del D.
conEattl pubbl

lqs. 50/2016, quale ente vigila sulla regolarita delle procedure di affidamento in tema
icidi lavori, serizi e fomiture?

di16)

A il Ministero dell'lnterno
B il Consiglio di Stato
C La Corte dei Conti
D IANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione)

17\ Ls disoosizioni del decroto legislativo 165/2001 Cfesto
I'orgariizzazione degli uffici s i rapporti di lavoro e di im
pubbliche al fine di:

A -azionalizzarc il costo del lavoro pubblico, contenen
indiretta, entro ivincoli di finanza pubblica

e ,."!,ii;ài" i, Àigiiòie utitizzazio-Àe"detié iaorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la

tormazione e to sviluoDo orot"ssÉÀàiJo"it'peÀàenti, applicando condizioni uniformi rispetto- a quelle del

ilir'ài?ili,i,i"ii,,"sàià"iJù[ ààriòp-p.rtrÀiià aite tavoratriòi ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque

forma di discriminazione e di vÌolenza morale o pslcnrca

C tutte le altre risposte sono corrette
ò àiàidà""ilif é1li"iéÀrà Oettu aÀÀinistrazioni in retazione a quetla dei corrisoondenti uffici e servizi dei

paesi de1,unìone 
"urop"", "n"ii"'À-àoiàìii" 

ii"l-dioiÀ"to ivìluppo oi sistenìi informativi pubblici

A al 50%
B al 40%
C al 80%
D al 30%

Unico sul Pubblico lmpiego) disciplinano
piego alle dipendsnze'deiie amministrazioni

do la spesa complessiva per il personale, diretta e

18) Le amministrazion i pubbliche po.§sono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo?

A si ma l'oggetto della Prestazione deve corrisPo ndere alle comPetenze attribuite dall'ordinamento

all'amministrazione co nferente, ad obiettivi e P rogetti specifici e determinati e deve risultare coerente con

le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente

B tutte le altre risposte sono corrette
C si ma devono essere Preventivame nte determinati durata, luogo, oggetto e compenso della

collaborazione
D si ma l,amminìstrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le

risorse umane disponibili al suo interno

19)

amministrativo

20)

21) ll Comitato doi garanti dura in

A 2 anni

canca:

B3c5o4
an nl
anni
ann i

22) lcontratti collettivi deliniscono trattamenti econom ici accessori collegati:

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

B
di responsabilità in cui si a
Ìviduale

rtìcola l'amministrazione

c

oroanizzative o aree
alÉ oerformance ind
all'eifettivo svolgimento di attività Particolarmen te disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute

D tutte le altre risposte sono corrette

23) Ai sensi del Codice della Privacy, qual A l'autorita di controllo?

_À-
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A 35 giorni
B 60 giorni
C 45 giorni
D 20 giorni

idirigenti:

e dei relativÌ risultati

di indirizzo politico-sono

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

24) Ai sensi del Codice della orivacy. in ouali materie si considera rilevante I'interess€ pubblico relativo a
trattramenti efiettuati da soggetti che èvolgono compitl di interesse pubblico o connessi all'esercizlo di
pubbllci poteri?

A cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del profugo, stato di rifugiato
B tutte le altre risooste sono corrette
C tenuta di reqistii pubblici relativi a beni immobili o mobili
D accesso a documenti amministrativi e accesso civico

2s) Qual A la constta deflnizione di 'dati porsonali'?

A idati che oermettono I'identificazione diretta dell'interessato
A i;;iì ;;$;;iiiàà""-i "ìr"i"* 

pòvvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u)'

del d.ir.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario gÌudiziale, dl anagrale delle sanzronr

àmÀiniiiiatiu. oipeno"nil o" ieatò e àei retativi carichi pendeiti, o la qualità di imputato o di indagato ai

sensi deoli articoii 60 e 61 del codice di procedura penale

C ;;;i;;,iil i-nt-raitn" r-eÈtiva a persona fisica, iàentilìcata o identificabile, anche indirettamente,- il,"ii"nìàiif"rirento a qualsiasì àlirà intorÀazio,ie, ivi compreso un numero di identificazione personale

o i ààiiìoà"eià iiràtare i'origine iaàar" éJetÀÈa le convinlioni religiose, rrlosofiche_o.di altro genere, le
- opinioni potrtictre, l'adesioie a partiti, sindacati. assoctazioni od otoantzzaztont a caratlere relrgroso.

tir'".àiòd 
-pòini"-,i 

" 
sindacate, iàirìie i oàìipèr*"ali ioonei a riveiare lo stato di salute e la vita sessuale

26)

27) lltrattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito:

Qual è la conetta definizione di

A il dare conoscenza dei dati P

Le disoosizione del decreto
pubblii*ìe amministrazioni e

A chiunque
B I'ANAC
C isoggetti interessati
D l'autorità giudiziaria

"battamento'?
ersonali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro

messa a disposìzione o consultazione
e iiiì;à""-{"!-"li Oài oati persiìàlià uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato'.dal- ;;;;;;.t:";i; Oà iitotare n"r É-;lorÉ Oerro §tàtò, ààt responsaoile e dagli incaricati, in qualunque

i;ffi;.;;;h;';;diinÈ riuro messa a disposizione o consultazione

c iilt,;"il; o"o";;;i;;;";".i,i;;;ii op"ia.ioni effettuati con l'ausilio di strumenti elettronici,

concernenh la raccotta, ra ,"g,slr;;o;e.'l,o tganizzazione,la conservazione, la consultazione, 
- __

t,elaborazrone, ta moOifrcazioné.'ìa';i;;i;È, iÀt*t"nè, il raffronto l'utilizzo l'interconnessione' il

Lià||à,ìà Éij;,j.i;àriònl, ri oiiii'iò"à,1àlài1.éirài.Àé e la distruzione di dati, purché reeistrati in una

banca di dati -r,.,-^^+i 6rÀtt,
DqUalUnqUeoperazioneocomplessodioperazioni,eff€ttuatianchesenzal'ausiliodiStrumentielettronici,

concernenti la raccolta, r" reg,ti,;;o;u, i'à tganizzazlone ' la co-nservazione la consultazione'

t,elaborazione, ta modificazionà,'É.s"eéio;;, i;-Jt--i"n-e, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnesslole,',.i1

btocco, ta comunicazione, r" oirijlriiL,i}iàh;ìi;il;; ia oistruzi6ne oi daii, anche se non registrati in

una banca di dati

A solo se autorizzato da espressa dispo sizione di legge nella quale sono

possono essere trattati e di operazionl eseg uibili e le finalità di rilevante

B anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo Preveda espressamente

C solo se arlotlzzato da un provvedimento de I Garante

O a discrezione del soggetto Pubblico

soecificatr itioi di dati che
,hteresse pubblico Persegurte

r effettuare il fattamento?
un obbligo previsto dalla legge, da un regotamento o dalla

33/2013 disciPlinano la IiberB di acc€sso ai dati e ai documenti detenuti dalle

dagli altri soggetti di cui ài'articolo 2-bis. Tale liberta riguarda:

28) ln quali casi non è Échiesto il consenso pe

A quando è necessario per adempiere ad
normativa comunltana

B tutte le altre risposte sono corrette
é àU";i;;;;!"àrt p"|.-|" t"r'àguardia della vita o dell'incolumirà fisica di un terzo

D ouando è necessaflo p", 
"r"gJi?El1;tlirìì 

lJririitì Jà iÀ còntratto del quale è parte I'interessato o per

" :;;;;";;,"p"ri;;-d;rrà éoncr,lJià-nJàÉiÉoni*uo a specifiche richieste dell'interessato

33/2013, quali tra
dal le pubblich
informazioni relative ai titolari di incari

Ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs è amminishazioni?

i

30)
col laborazione o consulenza vengono aggiomate e

le seguenti
pubblicate
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31)

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

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

Ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. 33/2013, riguardo gli obblighi di pubblicazione d€i dali relativi al personale
'non 

a iàmÉòlnàeterminato, co-n qual€ caden-za veng-ono pubblicail i dati relatlM al costo complessivo del
personale?

A ogni anno
B ogni mese
C ogni sei mesi
D ogni tre mesi

di oubblicazione obblioatoria ai sensi dolla normativa vigents sono
ÈftuiionaÉ oett'amministrazione. Questi sono pubblicarti per un periodo

12 mesi
5 anni
6 mesi
2 anni

I documenti contenonti atti oggetto
pubblicati tem pgstivamsnte sul sito
di:

A
B
c
D

33) Al sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 33/2013, le pubbliche amminisfazioni pubblicano, tra gli altri, i dati relativi:

A aoli orqani di indirizzo giudiziarìo
B sòto aòti oroanì di indirizzo politico
é ilìi"ré;iÉt ;;oìii).i piti6ò a Oi amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive

comDetenze
D agli òrgani di indirizzo esecutivo

34) Con riferimento ai titolari di incarichi poteri di

lnOirizzo oolitico. di livollo statals reg
a tufti i pòpri componsnti, quali tra i

A tutte le altre risposte sono corrette
6 àiiàrtrì à"à-"iràilnààiièni 

"on 
JÀài 

" 
c"ri"o della finanza pubblica e I'indicazione dei compensi spettanti

C il curriculum
Dcomoensidìqualsiasinaturaconnessiall'assunzionedellacarica;gliimportidiviaggidiservizioe

missioni pagàti con fondi pubblìci

rità delle amministrazioni Pu

o@n rifeÉmento

bbliche, di cui
35)

36)

La Commissione Der la valutazlone'
all'articolo '13 del Aecreto legislativo
Auiòrita nazionate anticom.riione. Ai

la trasoarenza e I'i
27 ottdbre 2009, n
sensi dell'articolo

ntEl
.150 e su@essNe modificazioni, oPera quale
2 della legge 190/201 2, quali tra le seguenti funzioni

svolge?
A tutte le altre risposte sono corrette
B riferisce al parlamento, pr"."nià'nio una relazione entro il 31. dicembre di ciascun anno, sull'attività di

contrasto detta corruzione 
" 

d"ìfiifirì;É ;;É'ài,Ùoi"à ,l"ri"ì"liazòne e sutt'efflcacia delle disposizioni

vigenti in materia ^-^^^,---1ì^^i,-aianari ori inrèrnaTionali comoetenti
Ccollaboraconlparltetlclorganlsmistranieri,conleolgan\zzaz|onireoionaliedinternazionalicomp€
o analizzate cause e i tattori oerÈ éoiiuliliiij àìiìdl"ùr",igtiinterventi éhe ne possono favorire la

prevenzione e il contrasto

Che durata ha il Piano nazionale anticonuzione?

A2
B3c1
D6

annl
anni
anno
mesi

37) ll Dipartimento d
interministeriale

di indirizzo adottate dal Comitato
ente del Consiglio dei Ministri:

A coordina I'attuazione delle strategie di preve
livello

nzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella

pubblica amministrazione elaborate a nazionate e internazionale

B tutte le altre
zìone dei dirigenti nei settori particolarmente espos ti alla corruzi

C definisce cri
di funzioni e cumuli di incarichi nominativì in capo aìdirigenti

e mrsure pe

risposte sono corrette
teri per assicurare la.rota
r evitare sovraPPoslzlonl

e

pubblici, anche esterni
rme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione' coerenti con gli

ee definisce no

1

D promuov
indirizzi, i programmi e ì progetti internazionali
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38) Ai sensi della Legge anticonuzione, è prevista la possibilità per i comuni con un determinato numero di

aUitant Oì aggÈg-àÀi per definire in'comune il piaho triennalè per la prevenzione della conuzione. Tale
possibilità è prev-ista solo per i comuni:

A con meno dì 5.000 abitantì
B con meno di '15.000 abitanti
C con meno di '10.000 abitanti
D con meno di 30.000 abitanti

Ai sensi d€lla l. 190t2012, chl predi§pone percorsi, anche spedficl o settoria
delie pubotiche amministàzioni staÉli suiiemi doll'etica 6 della legalita?

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

li, di formazione doi dipendenti

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

A deve essere motivata'd ;; d;;;;;;ie'rotirata ed è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e
- ;;fià;tàt" drllÉÀministrazioie per la riproduzione su supporti materiali

C deve essere motivata ed è onerosa
D non deve essere motivata ma è onerosa

41\ ll procedimento di accesso civico deve @ncludersi con prowedimento espresso e motivato nel termine di:

A 30 giorni
B 20 giorni
C 15 giorni
D 60 giorni

42) ln quale di questi casi
interossi pubblici?

l'accesso civico è rifiutato por svitare un pregiudizio concrèto alla tutela di uno degli

43)

44)

45) Nei casi di di
il richiedente

nieoo totale o parziale dell'accesso o
pu6 presentare richiesta di riesame:

A le relazioni internazionali
ij ià sicurezza pubblica e I'ordine pubblico
C tutte le altre risposte sono corrette
ò i;;;;d;.iòn" ài indasini sui reati e il loro perseguimento

L istanza di accesso civico può essere trasmessa per

àà-crdiol"g'i"làiir" i marzo'2}o5' n. 82, e successive
presentata?

secondo le modalita Previste dal
A quali dei seguenti uffci può essere

à :t*: F"i[,""i§1"?ìl?à"i;'"l",iiiT"",strazione nera sezione "Amminisrrazione rrasparente" der siro

istìtuzionale
c ;ìi:;ffì;;;;À" detiene idati te inlormazioni o idocumenti
D all'Uffìcio relazioni con il pubblico

A 30 giorni
B 20 giorni
C 45 giorni
D 10 giorni

via telematica
modificazioni.

di mancata risPosta entro il termine indicato al comma 6,

ti

A alla corte dei Conti
B all'OlV
é li'réi'ponsaoire della prevenzione della corruzione e della trasparenza

D al Tar

Ai sensi dell'articol
dell'Assessore reg
essere @ncluso il

A 45 giornì
B 20 giorni
C 15 giorni
O 60 giornì

o 2 della legge regiona le 712019,con decreto del Presidente della Reg ione su

ionale comPetente ndividuano i termini, èntro i quali deve46)

procedimento in:
,leamministrazioni regionali i
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47) Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 712019, il prowedimento amministrativo deve essere motìvato?

A semore. eccetto ouelli concernenti l'orqanizzazione amministrativa
ti òòni'pòweOimento amministrativo de-ve essere motivato. salvo gli atti normativi e quelli a contenulo

generale
C ÉòfJqréfti concernenti 1otganizzazione arnministrativa e lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il

personale
O !èmpre, àccetto quelli concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale

48)

A il dirigente preposto alla unità organizzativa
B l'asséssore regionale competente
C il commissario
D il Presidente della regione

4s) Quali tra le seguenti funzioni rientra nella comPetenza del responsabile dèl procedimento?

nistrazloni §ono tenute ad esaminare gli attl di loro competenza se@n
di priorità. Tra50) Lo oubbliche ammi

ordino cronologico, eccetto alcune categorie che possono av6re carattere

alutazione di iniziative nell'ambito dei ProgrammlA può essere riconosciuto carattere d i priorità alla v
investimento europei a seguilo di motivata determinaziòne del

cofinanziatidai Fondi strutturali e di
rsi anche su proposta del dirigente

A tutte le altre funzioni rientrano nelle sue competenze'B ;;; i; IàrrÀi"àiioni, r" puourrciiiJni e te nbtificazioni previste dalle teggi e dai re-g.olam:ll,^. ,^
é àècertat ,mcio i fatti, disbonendo il compimento degli atti all'uopo necessarì. e adotta ognr mrsura per
- i';;A;ì;; ;;ttecìò'svoigimenìà à"ìi"iIrttòrià, 

'"-rirrticolare, 
iuò chiedere il rilascio di dichiarazioni e la

rettifica di dichiararion, o ,rtrnrà-"iònu;' o'ìnòòàptàte " 
può edperire accertamenti tecnici ed ispezioni

ed ordinare esibizioni documentalì
O ,àrr"ià riiriÉtr.,tt"ii, f ò tònOiiìà;i dÌ ammissibiÌìtà, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano

rilevanli per I'emanazione del prowedimento

do un n9

della struttu
B tutte le altre a ttività vi rientrano
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 slruttura org anizzaliva
dimento dell'ammi

preposta al Drovvedimento
,ii"iàzione interessata deve essere reso nell'ambìto

li att iin relazione ai quali il Provves
d i conferenza dì servizi

51) ffincfré Possa sussistere la responsabilita ex articolo 1218 c'c. [.d. responsabilita contrattuale):

ln rslazione alla responsabilita contrattualo, I'onere della Pmva:

dirigente gen
responsabile

erale del dipartimento regionale
ra organizzativa Pre

comDetente, da assume
postà al provvedimento

oroso
questi sono:

ex artico '1218 c.c. è di:

A è necessario vi sia un danno
A ;#;Ji;iliàcné riiià ,n inadempimento conkattuale ,,

C non è sufficiente che non u' t'' IàÉ Lln'esatta esecuzione della prestazione

D è sufficiente che vi sia.t"to rn iilà1iìpiÀEìio-"-o-n-tirttu"i" owero non vi sia stata un'esatta esecuzrone

della prestazione

s2)
A è sempre a carico del debitore
B è sembre a carico del creditore
é ;;ì;r';i;.ì;icaàe sul debitore e in altri casi sul. creditore

ò iitlài iri-oÉoiti,iéìoto net caso in cui vi sìa un danno

53) ln relazione alla responsabilita &racontrattuale, l'onere della prova:

A è sempre a carico del danneggiante
ii é sàtb.t a carico del ounngggl?t"o".o 

in cui vi sia stata colpa o negligenzaC ricade sul danneggiante solo n
É i" àÉi,^iàài iica"d"e sul danneggiato e in altri sul danneggiante

54) ll termine della prescrizione ordi

A 5 anni
B 10 anni
C 3 anni
D 2 anni

t-
55) ln inglese "thoughf significa:

naria in caso di responsabilita contrattuale
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A
B
c
D

penstero
pensare
mille
sebbene

56) 'l am sure the pet I saw was ... caf.
the your
your
you
yours

A
B
C
D

57) ll passato di 'to come' è:

A comen
B cume
C comed
D came

58) ln Windows, il file 'Calcoli.xls" è un documento che è possibile aprire con il programma:

A Access
B Excel
C PowerPoint
D Word

5e) Cos'è una connessione wireless?

A Non esiste
B Una connessione internet con cavi ethernet
C [Jna connessione senza lnternet
D Una connessione senza fili

60) La combinazione dei tasti Ctrl+v consente di:

A Copiare
B Uscire da programma
C lncollare
D Accedere ad lnternet

-/"-
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