CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO DI COMPLESSIVE N. 84 UNITA’ DI PERSONALE DI
CATEGORIA C, PER IL PROFILO PROFESSIONALE "ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO", DI CUI N. 4 UNITA’ INTERAMENTE RISERVATE
ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE 12
MARZO 1999, N. 68
Questionario

1
NON APRIRE
NON INIZIARE IL TEST PRIMA CHE
VENGA DATO IL SEGNALE DI INIZIO
PROVA
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1) La Parte I del Regolamento (UE) N. 1303/2013 disciplina:
a) oggetto e definizioni
b) gli strumenti finanziari
c) le disposizioni applicabili esclusivamente al FESR
d) le regole applicabili a tutti i fondi SIE
2) In base all'art. 4, comma 3 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, il sostegno dei fondi SIE:
a) è eseguito in stretta cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri conformemente al principio di
obbligatorietà
b) è eseguito in stretta cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri conformemente al principio di
trasparenza
c) non è eseguito in stretta cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri
d) è eseguito in stretta cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri conformemente al principio di
sussidiarietà
3) L'acronimo (FESR) indica il:
a) Fondo europeo di sviluppo regionale
b) Fondo europeo di sviluppo nazionale
c) Fondo sociale europeo
d) Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
4) In base all'art. 7 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, gli Stati membri e la Commissione:
a) non adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine
etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione e
l'esecuzione dei programmi
b) adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata esclusivamente su sesso ed
età durante la preparazione e l'esecuzione dei programmi
c) adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata esclusivamente su razza o
origine etnica durante la preparazione e l'esecuzione dei programmi
d) adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine
etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione e
l'esecuzione dei programmi
5) In base all'art. 1, comma 1 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, le norme comuni applicabili ai
fondi SIE sono definite nella:
a) parte III del relativo regolamento
b) parte IV del relativo regolamento
c) parte V del relativo regolamento
d) parte II del relativo regolamento
6) L'art. 127 della Costituzione prevede che il Governo, quando ritenga che una legge regionale
ecceda la competenza della Regione, possa promuovere:
a) la questione di legittimità costituzionale dinanzi al Presidente della Repubblica
b) l'abrogazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
c) la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale entro quarantacinque giorni
dalla sua pubblicazione
d) la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale entro sessanta giorni dalla sua
pubblicazione
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7) L'art. 131 della Costituzione riconosce 20 Regioni. Quante sono quelle a statuto speciale?
a) Quattro
b) Cinque
c) Otto
d) Sei
8) Ai sensi dell'art. 114 della Costituzione, la Repubblica è costituita da:
a) Comuni, Province, Regioni, Stato ed Enti parastatali
b) Comuni, Città metropolitane, Regioni, Stato ed Enti previdenziali
c) Comuni, Province, Regioni ed Enti benefici
d) Comuni, Città metropolitane, Province, Regioni e Stato
9) Secondo l'art. 121 della Costituzione, quali sono gli organi della Regione?
a) La Giunta, lo Staff legislativo e il suo Presidente
b) Il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente
c) Il Consiglio regionale, il comitato direttivo e il suo Presidente
d) Il Consiglio regionale, la Giunta e la Commissione di sicurezza
10) Le fonti di produzione si dividono in:
a) fonti fatto e fonti sulla prescrizione
b) fonti atto e fonti di cognizione
c) fonti fatto e fonti atto
d) fonti di cognizione e fonti sulla prescrizione
11) I decreti legge sono:
a) fonti normative non scritte
b) fonti normative di rango secondario
c) fonti normative di rango primario
d) regolamenti
12) Secondo quanto previsto dall'art. 41 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., i certificati rilasciati dalle
pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni
hanno validità:
a) pari a otto mesi
b) illimitata
c) pari a dodici mesi
d) pari a sei mesi
13) Ai sensi dell'art. 93, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'offerta è corredata da una garanzia
fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al:
a) tre per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a
scelta dell'offerente
b) due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a
scelta dell'offerente
c) sei per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a
scelta dell'offerente
d) cinque per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di
fideiussione, a scelta dell'offerente
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14) Le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in una
specifica sezione del sito istituzionale?
a) No, non esiste obbligo di pubblicazione a carico delle amministrazioni
b) Sì, le amministrazioni devono pubblicare i dati nella sezione denominata “Trasparenza, valutazione e
merito”
c) Sì, le amministrazioni devono pubblicare i dati nella sezione denominata “Operazione trasparenza”
d) Sì, le amministrazioni devono pubblicare i dati nella sezione denominata “Amministrazione trasparente”
15) Secondo quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., per quali provvedimenti
amministrativi non è richiesta la motivazione?
a) Per gli atti a contenuto generale, ma non per quelli normativi
b) Esclusivamente per quelli a contenuto specifico
c) Per gli atti normativi, ma non per quelli a contenuto generale
d) Per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale
16) Quale dei seguenti rappresenta un "elemento accidentale" dell'atto amministrativo?
a) La condizione
b) Il destinatario
c) L'oggetto
d) La forma
17) Gli atti amministrativi normativi sono:
a) i "regolamenti", che contengono norme generali ed astratte
b) tutti quegli atti che non incidono sulla sfera giuridica dei soggetti destinatari. Tali atti sono obbligatori e
l’Amministrazione è tenuta a concederli
c) tutti quegli atti per i quali la Pubblica Amministrazione ha discrezionalità, cioè non è obbligata ad
emanarli
d) tutti quegli atti che incidono sulla sfera giuridica dei soggetti destinatari
18) Quando può essere sospeso il provvedimento impugnato?
a) In casi tassativamente previsti dai regolamenti regionali
b) Solo quando vi sia pericolo di reato
c) In caso di sussistenza di pericolo di un danno grave e irreparabile
d) Mai
19) Qual è la fonte principale del processo amministrativo?
a) Il Codice della navigazione
b) Il Codice del processo amministrativo
c) La Costituzione Italiana
d) Il Codice civile
20) L'art. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., definisce «concessionario»:
a) un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione
b) un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato
c) 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
d) l’operatore economico che ha presentato un’offerta
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21) Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 cosa
contiene?
a) Le norme relative al trattamento dei valori immobili personali, obbligatorie e direttamente applicabili per
gli Stati membri dell’UE
b) Le norme di attuazione del Codice dei Valori
c) Le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati
d) Le direttive relative alla protezione degli animali, con riguardo al trattamento dei capi di bestiame, nonché
norme relative alla libera circolazione di tali capi
22) Quale organo promuove i giudizi di legittimità costituzionale, secondo l'art. 34 dello Statuto della
Regione Toscana?
a) La Giunta regionale
b) Il Presidente del Consiglio ed il Consiglio regionale
c) Il Presidente della Giunta regionale
d) Il Consiglio regionale
23) Secondo lo Statuto della Regione Toscana, come viene eletto il Consiglio regionale?
a) E' scelto dal Presidente della Regione
b) Tramite referendum
c) A suffragio universale e diretto con le modalità previste dalla legge elettorale regionale
d) E' scelto dalla Giunta regionale
24) Nel caso di cessazione della legislatura per dimissioni anticipate del Presidente, così come
riportato nell'art. 33 dello Statuto della Regione Toscana, entro quanti mesi devono indirsi le
nuove elezioni?
a) Entro quattro mesi
b) Entro sei mesi
c) Entro tre mesi
d) Entro due mesi
25) Qual è il primo atto cui deve procedere il Consiglio regionale, secondo quanto disposto dall'art. 8,
comma 3 dello Statuto della Regione Toscana?
a) L'elezione del Segretariato della Giunta regionale
b) L'elezione al proprio interno del suo Presidente e dell'Ufficio di Presidenza
c) L'elezione della Giunta regionale
d) La nomina degli assessori regionali
26) Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto della Regione Toscana, il numero dei consiglieri regionali è:
a) quarantadue
b) quaranta
c) quarantaquattro
d) quarantuno
27) Ai sensi dell'art. 41 dello Statuto della Regione Toscana, da chi sono promulgate le leggi?
a) Dal Consiglio regionale
b) Dal Presidente del Consiglio regionale
c) Dalla Giunta regionale
d) Dal Presidente della Giunta regionale
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28) Secondo lo Statuto della Regione Toscana, il capoluogo di Regione è:
a) Arezzo
b) Firenze
c) Pisa
d) Livorno
29) Secondo lo Statuto della Regione Toscana, quali sono le Province della Regione?
a) Forlì, Firenze, Grosseto, Livorno, Pisa, Pistoia e Siena
b) Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Potenza, Pistoia e Siena
c) Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena
d) Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Pistoia e Serra
30) In un sistema di contabilità regionale, al fine di consentire la comparazione dei bilanci, quale
documento viene predisposto dalla Regione?
a) Il Bilancio finanziario gestionale
b) Il Documento tecnico di accompagnamento del bilancio
c) Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
d) Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR)
31) Le sopravvenienze attive:
a) non sono evidenziati nel conto economico
b) costituiscono componenti negativi dello stato patrimoniale
c) costituiscono componenti negativi del conto economico
d) costituiscono componenti positivi del conto economico
32) Nel bilancio delle Regioni, le entrate in c/capitale e derivanti da debito:
a) sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e non possono essere impiegate
per la spesa corrente
b) non possono essere destinate al finanziamento di spese di investimento
c) sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e possono essere impiegate per la
spesa corrente
d) sono destinate anche al finanziamento di spese di investimento e non possono essere impiegate per la
spesa corrente
33) Il bilancio di previsione finanziario ha carattere:
a) autorizzatorio
b) prescrittorio
c) classificatorio
d) accertatorio
34) La gestione delle entrate si attua attraverso le fasi di:
a) accertamento, impegno e liquidazione
b) accertamento, riscossione e versamento
c) riscossione, impegno e liquidazione
d) impegno, liquidazione e pagamento
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35) Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR):
a) non è approvato con delibera del Consiglio regionale
b) è approvato con delibera del Collegio dei revisori dei conti
c) è approvato con delibera della Giunta regionale
d) è approvato con delibera del Consiglio regionale
36) Nel corso dell'esercizio provvisorio:
a) è consentito il ricorso all'indebitamento
b) non è consentito il ricorso all'indebitamento
c) non è consentito effettuare nessun tipo di pagamento
d) non è consentito assumere nessuna obbligazione
37) Secondo l'art. 119 della Costituzione, l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa è riconosciuta:
a) a Stato, Regioni e Province autonome di Bolzano e Trento
b) solo ai Comuni
c) a Comuni, Province, Città metropolitane E Regioni
d) a Stato e Regioni
38) Did you ... television last night?
a) watch
b) whatched
c) watches
d) wachting
39) The opposite of dirty is:
a) clean
b) full
c) expensive
d) easy
40) Choose the right translation: They are around 35 years old.
a) Hanno circa 35 anni
b) Ha meno di 35 anni
c) Ha appena compiuto 35 anni
d) Ha 35 anni
41) Il termine "Notebook" indica un:
a) computer fisso
b) computer di grandi dimensioni
c) server
d) computer portatile
42) Cos'è una query?
a) Un'interrogazione sui dati finalizzata ad avere le informazioni in base a criteri scelti dall'utente
b) Un metodo di lavoro per ottenere informazioni su determinate azioni del programma
c) Un sistema per archiviare le informazioni e richiamarle per la stampa
d) Un sistema di organizzazione logica di informazioni finalizzate alla rappresentazione grafica
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43) Per URL s'intende:
a) l'Unit Reading Login
b) una sequenza di caratteri che identifica univocamente l'indirizzo di una risorsa web
c) un linguaggio di programmazione
d) un componente del sistema operativo
44) L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene, secondo quanto prescritto dall'art. 35 del
D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., con contratto individuale di lavoro, tramite:
a) procedure selettive, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura
adeguata l'accesso dall'esterno
b) elenchi depositati negli albi professionali di riferimento, tenendo conto delle disposizioni previste dal
contratto collettivo e dalla Legge Quadro n. 23
c) colloqui di lavoro certificati, chiusi all'esterno
d) iscrizione agli uffici di collocamento, secondo le disposizioni della regolamentazione ministeriale definita
nel 2017
45) Secondo quanto stabilito dall'art. 32 del CCNL relativo al personale del comparto "Funzioni
locali" per il triennio 2016/2018, quante ore di permesso retribuito spettano all'anno, al dipendente,
da richiedere per particolari motivi personali o familiari, compatibilmente con le esigenze di
servizio?
a) 45 ore di permesso retribuito
b) 82 ore di permesso retribuito
c) 18 ore di permesso retribuito
d) 36 ore di permesso retribuito
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