DOMANDE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAM! CON CONTRAfiO A
TEMPO PIENO E DETERMINATO FINO AL 3U1A2021 DI N. 19 POSTI
FUNZ.AMMINISTRATIVO CAT. D - PON METRO 2O14I2O2O ASSE 8
REACT/EU - SUPPLETIVA - PROVA SCRITTA. BUSTA 1

1)

ln materia di S.C.l.A., l'amministrazione competonte, in caso di aclf,rtata c,'tenza dei requisiti e presupposti
nec€ssari, adotta motivati prowedimenti di divieto di prosecuzione doll'attività e di rimoziono degli eventuali
effetti dannosi di essa nel termine di:
A 30 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui a I medesimo comma
B 60 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui a I medesimo comma
C 20 giornì dal ricevimento della segnalazione di cui a I medesimo comma
D 15 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui a I medesimo comma

2)

Secondo I'art. 2 della L.2411199f, le pubblicie amministrazioni concludono il pmcedimento amministrativo
con un prcwedimento espresso redatto in forma semplificata allorquando:
A tutte le altre risposle sono corrette
B sia manifesta l'improcedibilità
C sia manifesta l'inammissibilità
D sia manifesta I'irricevibÌlità

3)

E annullabile il prcw€dlmento amministrativo:

A viziato da incompetenza
B viziato da eccesso di potere
C adottato in vìolazione di legge
O

4)

ll r€sponsabile del procedimento:

A
B

C
D

5)

tutte le altre risposte sono corrette

adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento flnale, ovvero trasmette gli attj all'organo
competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove.diverso dal
responsabile del procedimento. non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttorìa condotta dal
responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel prowedimento flnale
tutte le allre risposte sono correlte
valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano
rilevanti per l'emanazione di provvedimento
accerta di ufficio ifatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per
l'adeguato e sollecito svolòimento dell'istruttoria. ln particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la
rettifiéa dÌ dichiarazioni o iÉtanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni
ed ordinare esibizioni documentali

ln tutti i casi in cui le leggi 6 i regolamenti prevedono afti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni
altrimenti denominate, il numsro dei testimoni è ridotto a:

A3
B1
D4

c2
6)

7)

8)

Quals di queste fasi A propria dol procedimonto amministrativo?
A fase iniziativa
B fase istruttoria
C tutte le altre risposte sono corrette
O fase decisoria

\\

Nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di prowedimenti amministrativi, il silenzio
dell'amministrazione:
A equivale al prolungamento del termine entro il quale la pubblica amministrazione deve esprimersi
B equivale alla richiesta di ulteriore documentazione
C equivale all'accoglimento della domanda
D equivale al diniego della domanda
Una volta indetta la confersnza di servizi, I'amministrazione procedente deve comunicare alle
amministrazioni intsressate:

P'
1
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A
B
C
D

e)

l'oggetto della determinazione da assumere, I'istanza e la relativa documentazione owero le credenziali
per I'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai flni dello svolgimento dell'istruttoria
tutte le altre risposte sono corrette
la data della eventuale 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
richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentalì o chiarimenti relativi a fattì, stati o
qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente
acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni

Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esig€nze di celerità, I'arr'vio dsl
procedimento viene comunicato ai soggetti noi conftonti doi quali il prowsdimento finale ò dsstinato:

A sempre
B qualora ne facciano espressa richiesta
C
D

10)

solo per determinati provvedimenti
qualora la pubblica amministrazione ritenga necessaria la loro partecipazione

Cosa si intende per'accordo quadro'?
l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o piu operatori economici, il cui scopo è quello
di stabilire Ie clausole relative agli appalti da aggiudicare duranle un dato periodo, in particolare per
quanto riguarda i ptezzi e, se del caso, le quantità previste
B il diritto concesso da un'autorità competente medìante una disposizione legislativa o regolamentare o
disposizione amministrativa pubblicata compatibile con iTrattati, avente I'effetto di riservare a un unico
operalore economico l'esercizio di un'attività e di incìdere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori
economici di esercitare tale attività
C il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spese dell'affldatario, 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 compatibile con itrattati avente I'effetto di riservare a due o piir
operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori
economici di esercitare tale attività

A

11)

Quale tra lo seguenti affermazioni sul R.U.P. (r€sponsabile unico del procsdimsnto) non conisponde al
vero?
cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli dì prestazione, di qualità e di
prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi
B è nominato direttamente dalla Corte dei Conti
C accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari
D fornisce all'amministrazione aggiudicatrice idati e le informazioni relativi alle principali fasi dì svolgimento
dell'attuazione dell'intervento, rìecessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua
competenza e sorveglia la efflciente gestione economica dell'intervento

A

12)

Ai sensi del D. lgs. 5012016, quale ente vigila sulla regolarita delle procedure di affidamento in tema di
contatti pubblici di lavori, servizi e fomiture?
A l'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione)
B La Corte dei Conti
C il Consiglio di Stato
D il Ministero dell'lnterno

13)

Quale delle seguenti mansioni non appartisne ai direttori oporativi?
curare l,aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare
tempestivà"mente al direttore dei iavoii le evenluali difformità rispètto alle previsìoni contrattuali
oroòonendo i necessari interventi correttivi
B brobrammare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori
àssÉter" il direttore dei lavori nell'identifìcaie gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o
esecutivi
O èuiare ta costante veriflca di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di
manutenzione, modificandone e aggiornandbne icontenuti a lavori ultimati

A

é

14)

Ai sensi dell'art. 32 del
A non può presentare
B non ouò oresentare
c non iuò iresentare
D non può presentare

D.lgs. n. 50/2016, quante offerte può Presentar€ ciascun concorrente?
piu di un'offerta
oiu di tre offerte
biù di quattro offerte
piu di due offerte

1
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15)

Per imprese pubbliche si intendono le imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono
esercitare, direttam€nte o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi
hanno una partecipazione finanziaria, o in virtu' delle norme che disciplinano dette imprese. Tale influenza è
presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici:

A tutte le altre risposte sono corrette
B controllano la maggioranza dei voti cuì danno diritto le azioni emesse dall'impresa
C
D

16)

detengono la maggioranza del capitale sottoscritto
possono designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza
dell'impresa

La durata di un accordo quadro:
non supera i 4 anni per gli appalti nei settori ordinari e 8 anni per glì appalti neì settori straordinari
B non supera i2 anni per gli appalti nei settori ordinari e 4 anni per gli appalti nei settori straordinari
C non supera i6 mesi per gli appalti nei settori ordinari e 2 anni per gli appalti nei settori straordinari
D non supera mai i 3 anni

A

17)

Al dirigente nei confronti del quale sia stata accsrtata, previa contestazione e nel rispetto del principio del
contraddittorio secondo le pmcedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole
violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri ufiici, degli
standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, la retribuzione di risultato, in relazione alla
gravità della violazione, può essere decurtata fino:

A

al 50%

Bal 30%
Cal 80%
Dal

18)

400/o

ll Codlcs di comportamento di cui

all'articolo

del D.lgs. 165/200'l:

A è stilato dall'Awocatura dello Stato
B è approvato dalla Corte dei Conti
C
D

1e)

è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione dell'ARAN
è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei l\,1inistri,
su proposta del l\4inistro per la pubblica amministrazione

Ferma la disciplina in tema di licsnziamento per giusta causa o per giustiflcato motivo e salve ulteriori
ipotesi previstà dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del lic€nziamsnto in
quale dei seguenti casi?
ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio
B aslenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non contìnualivi, superiore a tre
nell'arco di un biennio o comunque per piu di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni owero mancata
ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustiflcata, entro il termine fissato dall'amministrazione
C tutte le altre risposte sono corrette
D reiterazione neil'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o
comunque lesive dell'onore e della dignità personale altruì

A

20)

Le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi indMduali con contratti di lavoro autonomo?
A tutte le altre risposte sono corrette
B sì ma l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordìnamento
all'ammiÀÉtrazione cbnferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con
le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente
C si mal'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno
D si ma devono essàre preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della

collaborazione

21)

Quale tra le seguenti attivita non rientra tra quelle €s61uso da comp€nsi?
la oartecipazione a convegni e seminari
simili
B la èollaborazione a giornali. riviste. enciclopedie epubblica
amminÌstrazÌone nonché di docenza e di
C le attività dì formaziòne diretta ai dipendenti della
ricerca scientifica
D le mansioni proprie della qualiflca immediatamente superiore, in caso di obbiettive esigenze

A

22)

Le disoosizioni del decreto leqislativo 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico lmpiego) disciplinano
l'orgaiizzazione degli uffici eirapporti di lavoro è di impiego alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche al fine di:

-l'=-
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A
B
C
D
23)

realizzarc la miglÌore ulllizzazione 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
tutte le altre risposte sono corrette
razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro ivincoli di fìnanza pubblica
accrescere I'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante ìl coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici

Qual è la conetta definizione di "dati personali"?
idati che permettono l'identificazione dìretta dell'interessato
B qualunquè informazione relativa a persona fisica. identificata o identificabile. anche indirettamente.
riredianie riferimento a qualsiasi alira informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale
C i dati personali idonei a iivelare provvedimenti 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 dì indagato ai
sensi degli articoii 60 e 61 del codice di procedura penale
D i dati idoiei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, lilosofiche o di altro.genere, le
ooinioni Dolitìche. l'adesio-ne a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
fìiosofico, politìco o sindacale, Àonche ì dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

A

24)

lltrattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito:
A solo se autorizzato da un prowedimento del Garante
itipi. di dati che
ij Àòio se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati
pòisono essere trattati e'di operaziòni eseguibili e lè finalità di rilevante ìnteresse pubblico perseguite
C ànche in mancanza di una ndrma di legge ò di regolamento che lo preveda espressamente
D a discrezione del soggetto pubblico

25)

Salvi icasi in c i il decorso del termine esponèbbe taluno a pregiudizi o imminente ed ineparabil e, il ricorso
al Garants può essere ProPosto solo dopo chs A stata avanzata richiesta sul medesimo oggefto al titolare o
al responsabile. ll riscontro alla richissta da parte del titolare o del responsabile è fomito entro:
A 45 giorn dal suo ricevimento
B 30 giorn dal suo ricevimento
C '15 giorn dal suo ricevimento
D 20 giorn dal suo ricevimento

26)

Ai sensi del Codice della privacy, qual è l'autorita di controllo ?
A l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali
B la Corte dei Contì
C il Ministero degli interni
D il Consiglio suÈeriore della Magistratura

/,r

to,

27)
OU

rante,
oe(

A

B
C
D

28)

2s)

nelle 48 ore successive
successivi
nei 7 oiorni
-un
mesa dalla segnalazione
entro
nelle 24 ore successive

ln caso di reclamo. il Garante decido entro:
A 4 mesi
B 6 mesi
C 9 mesi
D 2 mesi

di esercizio di poteri di
Con riferimento ai titolari di incarichi politici . di carattere elettivo o comunque
pubblicano con riferimento
amministrazioni
le
ionale
;locale.
oubbliche
indirizzo politi co, di livello statale reg
informazioni?
ed
nti
documeriti
quali
i
segue
tra
propri
componenti
,
a tutti i
A gli altri eventuali incaric hi con oneri a carico della Jinanza pubblica e l,Ìndicazione dei compensi Spettanti
B tutt e le altre risposte sono corrette
C il currìculum qualsiasi
e
natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi dì servizio
di
missioni pagàti con fondi pubblici

ò ;;;"Ei

-)
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30)

La mancatia o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 't4, concementi la
siluezione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la
titolari9.di.imprese, le part€cipqz. ioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo i;rado,
nonché tuttl icompensi cui da diritto I'assunzione della carica,
A a un delitto
B a una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 Euro
c a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 Euro

dlluogo:

D a una

31)

contrawenzione

L€ pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore dei propri tempi m6di di Daoamento relativi aoll
acquisti di beni, s€rvizi prostazioni professionali e fomiture; nohché l'àmmontaÉ òmplessivo d€i deiiti e il
numero delle imprese creditrici:

A ogni mese
Bos nr set mesr
cog ni tre mesi
Dog ni anno

32)

Ai sensi dell'articolo 45 del D.lgs. 33/2013, l'autorita nazionale anti@nuzione controlla l'esatto ademDimento
'
degli obblighi di pubblicazione previstl dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante
richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amhinistrazioni pubbliche e oidinando di procedere
alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all'adozione di atti o
prowedimenti richiestl dalla normativa vigente owero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti
con i piani e le regole sulla hasparenza entro quanti giomi?

A 90
B

c

30
45

D bU

33)

Ai sensi dell'aÉicolo 15 del D.lgs. 33/2013, quali tra le seguenti informazioni relative aititolari di incarichi di
collaborazione o consulenza vengono aggiomate e pubblicate dal le pubbliche amministrazioni?
tutte le altrè risposte sono corrette
B il curriculum vitae
C idati 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
D gli estremi dell'atto di conferìmento dell'incarico

A

34)

Le disposizione del decreto 33/2013 disciplinano la libertà di accesso ai dati e ai documenti detenuti dallè
pubbliche amministrazioni e dagli altri soggètti di cui all'articolo 2-bis. Talè liberÈ riguarda:

A l'autorità
B TANAC
C
D

giudiziaria

chiunque

isoggetti interessati

35)

Ai sensi della l. 19012012, chi predisponè percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti
delle pubbliche amminisfazioni statali sui temi dell'etica e della legalità?
A La Scuola superiore della pubblica amministrazione
B il Ministero degli interni
C la Corte dei Conti
D il Consiglio di Stato

36)

L'indicazione d€llè attività mqqgiormonte osposte a risdtio di infiltrazione mafiosa può assere agg
con apposito ded€to del Minisho d6ll'intemo:
ogni 6 mesi
Bog ni 3 mesi

A
cog ni anno

Dog ni due anni

37\

Cho durata ha il Piano nazionale anticonuzione?
6 mesi
B 2 annt
c 1 an no
D 3 anni

A

38)

Quali ha le seguenti attività è definita come maggiorments esposta a rischio infiltrazione mafiosa?
compravendita di opere d'arte
B raccolta di abiti usati
C ristorazione, gestione delle mense e catering
D vendita di antiquariato

A

ì

l.\_
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3e)

La Commissione per la valutaziono, la trasparenza e l'integr a delle amministrazioni pubbliche, di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobrB 2009, n.150, e succ€ssive m94ificazìoni, op€ra quale
Autorfta nazionale anticorruZione. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 19012012, quali tra le seguentifunzioni
svolge?
interna_zionali competenti
A collabora con i paritetici organismi stranieri, con le otganizzazioni regionali ed
B analizza le cauòe e ifattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la
prevenzione e il contrasto
C iiferisce al Parlamento, presenlando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di
contrasto della corruzioÀe e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni
vigenti in materia
D tutte le altre risposte sono corrette

40)

ln qual€ di questi casi I'accesso cMco è rifiutato p€r evitare un progiudizio concroto alla hitela di uno degli
intoressi pubblici?
le relazioni internazionali
B la sicurezza pubblica e I'ordine pubblico
C la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento
D tutte le altre risposte sono corrette

A

41)

Nei casi di diniego totale o parzialo dell'accésso o di mancata risPostra entro il termine indicato al comma 6,
il dchiedente può presentare richiesta di riesame:

A al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
B all'OlV
C al Tar
D

alla Corte dei Conti

42)ltProcodimèntodiaccessocivicodeveconcludersiconprowedimentoesPresso€ motivato nel tsrmine di:

A 20 giorni
B 30 giorni
C 15 giornì
D

43)

60 giorni

è
A ouale d€i sequenti inters$i privati I'accosso di cui all 'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego
n'eèàiiario per-evitare un prssiiudizio concreto a quale dsi seguon$ intersssi Privati?
A la libertà e la segretezza della corrispondenzacon ta disciptina tegistariva in materia
'e'
ià piòiòiiò,i" déÌaati personati, in cdnformirà
C tutte le altre risposte sono corrette
e comméìòiati di una persona fisica o giuridìca, ivi compresi la proprietà
ò àiilnterà."i
rl diritto d'autore e isegreti commerciali
intellettuale,"ctnomici
interessi di cui all'articolo $bis, comma 2, lettera a), il
per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia

aooas,sc

44\

entro il termine di:
20 giorni
10 giorni
C 30 giorni
D 45 giorni

A
B

45)

t,

La richiesta di acc€sso civico di cui all'articolo 5 dol D.lgs. 33/2013:
motivata
'ri deve essere
del costo effettivamente sostenuto e
àir"r" *oiirrt, ed è gratuita. salvo il rimborso supporti
materiali
su
per
"à"ié"é
la
riproduzione
iXi,ilà,'ttài,iàrìrraÀmÉiltiàzroie
è
onerosa
ma
motivata
essere
deve
C non
D deve essere motivata ed è onerosa

A

"

46)

orocre(

nsal
AO

A

le amministrazioni di cui all'
ad

nto

ala

il commissario

B ii Oirigente preposto alla unità organizzativa
c il Presidente della regione
D I'assessore regionale competente

ll^

Pagina 6 di 8

47)

21 d_ella legge regionale 72019, in relazione alla conferenza di servizi semptificara, se
è espresso da un'amministrazione regionale o locale preposta alla tuieÉ;ilbidiaie,
paesassistico-tenitoriale. del Datrimonio stori@artistico, òetta satute ò Giiin6tfi[d pùiùiiià,

fl-Y:j.9^"!l:1iP]o
ll mo[vato.ossenso

ha facoltà di propone opposizìone entro 10 giomi dàla

iiàiiurtima

ibàunicaiìòne:

A alla Giunta regionale
B al Consiglio di Stato

c

al tar

D all'autorità giudiziaria ordinaria

48)

Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad èsaminare gli att di loro compet€nza secondo un rigoroso
ordine cronologico, eccetto alcuns categorie che possonò avere carattere ai pnorità. Tra questi vt sono:
gli attiìn relazione aiquali il prowedimento dell'amministrazione interessala deve essere
reso nell,ambjto
di conferenza di servizi
B può essere riconosciuto carattere di priorltà alla valutazione di iniziative nell'ambito dei proorammi
cofinanziati dai Fondi strutturali e di ihvestimento europei a seguito di motivaìa OeteiÀina.iÉn; à;i
dirigente generale del dipartimento regionale compete'nte, da àssumersi ànòÀà èu proposta Jàtiiiigente
responsabile della struttura organizzaiva prepostà al provvedimento
C tutte le altre risposte sono corrette
D la valutazione di iniziative ricadenti in aree di crisi a seguito di motivata determinazione del dirioente'
generale del dipartimento regionale competente, da assumersi anche su proposta del oiriqe;t;responsabile della struttura otganizzativa preposta al prowedimento

A

-

49)

Ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 7/2019 , entro quanti giomi dall'inizio del procedimento d'ufficio
o -d.91 ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte, viene indetta la conferenza
dall'amministraz ione procedente?

A
B

c

'10

grornr

5g tornl
20 giorni

D 30 grornr

50)

Qualora da un pro.wedimento possa derivare un diretto pregiudizio giuridicamente rilevante a soggetti
estranei al procedimento, l'amministrazione:

A
B

è tenuta ad informarli ma solo se non vi siano particolari esigenze di celerità; in questo caso non è tenuta
li informa se a sua discrezione lo ritiene necessario

C non è mai tenuta ad informarli
D deve dare loro notizia dell'inizio del procedimento

51)

ll termine della prescdzione ordinaria in caso di responsabilita contrattuale ex

A
B

C
D
52)

aÉim 1218 c.c. è di:

10 anni
5 anni

3 anni

2 anni

Quale delle seguenti afrermazioni riguardo la responsabilità contrattuale non è vera?

A tutte le altre risposte sono corrette
B ll 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 immedjata e diretta
C Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il dannb, il risarcimento è diminuito secondo la
D
53)

gravità della colpa e le entità delle conseguenze che ne sono derivate. ll risarcimento non è dovulo per i
danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza
Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal gludice con valutazione
equitativa

Nella responsabilita contrattualo risponde:
anche il minore che abbia compiuto i '14 anni d'età
B chiunque
C il contraente dall'obbligazione salvo che vi sia una clausola di esonera da responsabilità
D chi ha la capacità di contrarre un obbligazione

A

u)

fi

Affnché possa sussistere la responsabilita ex articolo 1218 c.c. (c.d. responsabilità contrattuale):

A

non è sufficiente che vi sia un inadempimento contrattuale

B è sufflciente che vi sia stato un inadempimento contrattuale owero non vi sia stata un'esatta esecuzi
della prestazione
C è necessario vi sia un danno
D

55)

e

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

ln inglesa "leave" significa:

1

/,
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A

meno

B sinistra
C apprendere
D lasciare

56)

"l am ... a new house".

A looking for
B searching in
C
D

57)

58)

searching at
looking on

ll passato di "to find' è:
A fìnden
B fìnded
C found
D fund
ll protocollo FTP viene usato pen

A

Proteggerci da Virus

B Garantire la sicurezza delle password
C Trasferire flle in rete
D Prevenire accessi indesiderati

59)

60)

Cosa è una LAN?
na rete locale
BU na rete geografica
CU n cavo speciale
DU na rete a flbre ottiche

AU

Che cos'è un Browser?
Un programma per creare siti Web
B Un programma per scaricare musica
C Un programma per navigare in rete
D Un programma per masterizzare CD-ROl\,4

A

!/

(A
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