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
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NON APRIRE
NON INIZIARE IL TEST PRIMA CHE
VENGA DATO IL SEGNALE DI INIZIO
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1) Il Regolamento (UE) N. 1303/2013 è applicabile:
a) solo negli Stati membri del Nord Europa
b) in ciascuno degli Stati membri
c) solo in alcuni degli Stati membri
d) solo negli Stati membri del Sud Europa
2) Secondo l'art. 149, comma 1 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, il potere di adottare atti delegati è
conferito:
a) al Consiglio di Stato
b) allo Stato membro
c) al Presidente dell'UE
d) alla Commissione
3) In base al Regolamento (UE) N. 1303/2013, l'acronimo (ITI) indica:
a) Investimento Territoriale Integrato
b) Intervento Territoriale Integrato
c) Intervento Territoriale Interdisciplinare
d) Investimento Territoriale Internazionale
4) Secondo l'art. 88, comma 5 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, la Commissione modifica la decisione
che adotta il programma, mediante atti di esecuzione:
a) entro il 31 dicembre
b) tra il 30 settembre ed il 31 ottobre
c) entro il 30 settembre
d) entro il 31 ottobre
5) In base all'art. 77, comma 3 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, i pagamenti avvengono sotto forma:
a) esclusiva di prefinanziamento
b) esclusiva di pagamenti intermedi
c) di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e pagamento del saldo finale
d) esclusiva di pagamento del saldo iniziale
6) Ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, lo statuto regionale è sottoposto a referendum qualora:
a) entro sei mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta almeno un terzo del Consiglio regionale
b) entro trenta giorni dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un
decimo dei componenti del Consiglio regionale
c) entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un
quinto dei componenti del Consiglio regionale
d) entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta almeno un decimo degli elettori della Regione
7) Ai sensi dell'art. 116 della Costituzione, gli Statuti delle Regioni a Statuto speciale come sono adottati?
a) Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
b) Con legge costituzionale
c) Con legge regionale
d) Con legge dello Stato
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8) Circa le fonti del diritto, le "Fonti atto" si configurano quando la fonte trae origine:
a) dal comportamento oggettivo. È il caso del richiamo alla consuetudine e all'uso
b) dalla manifestazione di volontà di un organo dello Stato. Questa manifestazione ha luogo esclusivamente
mediante documenti non scritti
c) dalla manifestazione di volontà di un organo dello Stato. Questa manifestazione ha luogo normalmente mediante
documenti scritti
d) da atti di produzione giuridica esterni all'ordinamento giuridico dello Stato. È il caso del richiamo alla
consuetudine e all'uso
9) L'art. 132 della Costituzione prevede che si può disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di
nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti attraverso:
a) legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che
rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla
maggioranza delle popolazioni stesse
b) legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali interessati
c) legge ordinaria, sentiti i Consigli regionali, quando ne facciano richiesta almeno due Consigli comunali che
rappresentino almeno la metà delle popolazioni interessate
d) l'approvazione, mediante referendum, di almeno un quinto delle popolazioni interessate
10) Secondo le prescrizioni normative dell'art. 117 della Costituzione, in quali tra le seguenti materie lo
Stato ha legislazione esclusiva?
a) Tutela della salute
b) Alimentazione
c) Profilassi internazionale
d) Porti e aeroporti civili
11) Ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, la Regione:
a) può istituire dazi d'esportazione, ma non d'importazione
b) può istituire dazi d'importazione, ma non d'esportazione
c) può istituire dazi d'importazione o esportazione
d) non può istituire dazi d'importazione o esportazione
12) Quale, tra le seguenti, NON è una delle parti del processo amministrativo?
a) Resistente
b) Controinteressato
c) Ufficiale Giudiziario
d) Ricorrente
13) In riferimento a quanto previsto dell’art. 24 della Legge n. 241/90 e s.m.i., il diritto di accesso è escluso:
a) per ordine del Sindaco
b) per i documenti che non sono coperti da segreto di Stato
c) a discrezione della Pubblica Amministrazione
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere
psicoattitudinale relativi a terzi
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14) La "ratifica" sana il vizio di legittimità dell'atto quando:
a) l'organo competente approva l’atto, facendolo diventare suo
b) viene eliminato il difetto, ma non l'atto
c) è passato il tempo utile per fare ricorso e quindi, non potendolo più fare, l'atto diventa automaticamente
definitivo
d) il destinatario dell'atto dimostra nei fatti di accettare l'operato della Pubblica Amministrazione e si preclude, così
la possibilità di fare ricorso
15) Da chi viene nominato il "commissario ad acta"?
a) Dal Giudice Tutelare
b) Dal Pubblico Ministero
c) Dal Giudice dell'Esecuzione
d) Dal Giudice Amministrativo
16) L'Autorità Nazionale Anticorruzione:
a) è da considerarsi un'autorità indipendente solo in materia di sicurezza nazionale
b) è da considerarsi un'autorità indipendente solo in materia di tutela alla salute
c) è un'autorità indipendente per espresso riconoscimento normativo
d) non è un'autorità indipendente
17) Secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 3 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., l'istanza di accesso civico a
dati e documenti può essere trasmessa per via telematica e presentata:
a) al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
b) al Garante della privacy
c) al Sindaco
d) al Prefetto
18) In relazione a quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., quale tra le seguenti opzioni di risposta è
corretta?
a) Nelle "procedure aperte" ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta
b) Nelle "procedure aperte" un solo operatore economico invitato può presentare un'offerta
c) Nelle "procedure aperte" non più di cinque operatori economici possono presentare un'offerta
d) Nelle "procedure aperte" tutti, anche se non operatori economici, possono presentare un'offerta
19) Quale dei seguenti rappresenta un provvedimento amministrativo estensivo?
a) Il divieto
b) L'ordine
c) L'autorizzazione
d) La confisca
20) Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di
tipo "verticale" s'intende un raggruppamento di operatori economici in cui:
a) il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come secondarie e principali
b) il mandante esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come secondarie e principali
c) il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come secondarie anche in termini economici,
i mandanti quelle indicate come principali
d) il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i
mandanti quelle indicate come secondarie
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21) Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 cosa contiene?
a) Le direttive relative alla protezione degli animali, con riguardo al trattamento dei capi di bestiame, nonché
norme relative alla libera circolazione di tali capi
b) Le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati
c) Le norme di attuazione del Codice dei Valori
d) Le norme relative al trattamento dei valori immobili personali, obbligatorie e direttamente applicabili per gli
Stati membri dell’UE
22) Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto della Regione Toscana, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio è
composto:
a) da due vicepresidenti e da due segretari
b) dal vicepresidente del Consiglio e da un segretario
c) dal Presidente del Consiglio, da due vicepresidenti e da due segretari
d) dal Presidente del Consiglio e da un vicepresidente
23) Lo Statuto della Regione Toscana, all'art. 11 stabilisce che il Consiglio regionale rappresenta:
a) solo i sindaci dei comuni toscani
b) la comunità toscana ed è l'organo consultivo della Regione Toscana
c) la comunità toscana, è l'organo esecutivo, indica l'indirizzo politico e programmatico della Regione, ma senza
controllarne l'attuazione
d) la comunità toscana, è l'organo legislativo, indica l'indirizzo politico e programmatico della Regione e ne
controlla l'attuazione
24) Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto della Regione Toscana, il consigliere che:
a) non fa parte di altri gruppi, non entra mai a far parte del gruppo misto
b) fa parte di altri gruppi, entra a far parte anche del gruppo misto esclusivamente nei casi previsti dalla legge
c) fa parte di altri gruppi, entra a far parte automaticamente anche del gruppo misto
d) non fa parte di altri gruppi, entra a far parte del gruppo misto
25) Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto della Regione Toscana, il Consiglio Regionale, nei casi d’urgenza, è
convocato entro:
a) otto giorni dalla data della richiesta
b) sei giorni dalla data della richiesta
c) cinque giorni dalla data della richiesta
d) tre giorni dalla data della richiesta
26) Secondo l'art. 12 dello Statuto della Regione Toscana quanto tempo dura in carica il Presidente del Consiglio?
a) Venti mesi ed è rieleggibile
b) Trenta mesi ed è rieleggibile
c) Venti mesi, ma non è rieleggibile
d) Trenta mesi, ma non è rieleggibile
27) Sulla base di quanto stabilito dall'art. 75 dello Statuto della Regione Toscana, le leggi di bilancio o
tributarie:
a) non possono essere sottoposte a referendum abrogativo
b) possono essere sottoposte a referendum abrogativo solo nei casi tassativamente previsti dallo stesso Statuto
c) possono essere sempre sottoposte a referendum abrogativo
d) possono essere sottoposte a referendum abrogativo solo se promosso da partiti politici
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28) Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Regione Toscana, l’iniziativa dei bilanci regionali e del
rendiconto è riservata:
a) al Presidente del Consiglio e ai soggetti ai quali sia conferita dallo Statuto stesso
b) agli assessori e ai soggetti ai quali sia conferita dallo Statuto stesso
c) alla Giunta e ai soggetti ai quali sia conferita dallo Statuto stesso
d) ai consiglieri e ai soggetti ai quali sia conferita dallo Statuto stesso
29) Ai sensi dell'art. 28 dello Statuto della Regione Toscana, il Consiglio regionale ha autonomia:
a) esclusivamente di bilancio e contabile, ma non funzionale e organizzativa
b) esclusivamente funzionale e di bilancio, ma non contabile e organizzativa
c) di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa
d) esclusivamente funzionale e organizzativa, ma non di bilancio e contabile
30) Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e s.m.i., in un sistema di contabilità regionale, il
prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati è un allegato:
a) della relazione del collegio dei revisori dei conti
b) della nota integrativa
c) del bilancio di previsione
d) del rendiconto della gestione
31) 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 impiegate per la spesa corrente
c) non sono destinate al finanziamento di spese di investimento
d) non sono destinate al finanziamento di spese di investimento e sono impiegate esclusivamente per la spesa
corrente
32) In termini di contabilità pubblica, il bilancio di competenza contiene:
a) i debiti e i crediti dello Stato ancora non pagati o riscossi
b) le sole entrate e uscite di denaro
c) i pagamenti e gli incassi dello Stato
d) i debiti, ma non i crediti dello Stato ancora non pagati o riscossi
33) Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni possono ricorrere all’indebitamento (art. 119 della
Costituzione):
a) per finanziare ogni forma di spesa, tranne le spese di investimento
b) solo per finanziare spese d'investimento, ma con garanzia dello Stato
c) solo per finanziare spese d'investimento
d) per finanziare ogni forma di spesa, con garanzia della Regione
34) Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., il sistema contabile delle Regioni
garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali:
a) sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale
b) esclusivamente sotto il profilo economico
c) esclusivamente sotto il profilo patrimoniale
d) esclusivamente sotto il profilo finanziario
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35) In un sistema di contabilità regionale, il Documento tecnico di accompagnamento del bilancio è
costituito dalla ripartizione delle unità di voto del bilancio in:
a) categorie e microaggregati
b) categorie e macroaggregati
c) parti e microaggregati
d) parti e macroaggregati
36) Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti per l’assolvimento di obbligazioni
inerenti:
a) imposte, ma non tasse
b) tasse, ma non imposte
c) ratei passivi
d) imposte e tasse
37) Nel bilancio delle Regioni, ai fini della gestione, i programmi sono ripartiti in:
a) titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente articoli
b) titoli e sezioni
c) microaggregati, capitoli ed eventualmente articoli
d) microaggregati e sezioni
38) This is … room in the hotel.
a) the baddier
b) the most bad
c) the worst
d) the worse
39) A: Would you like to drive a Ferrari? B: Yes, I … .
a) likes
b) woulds like
c) like
d) would
40) Please don't ... Jim what happened.
a) said
b) told
c) says
d) tell
41) Quali sono i compiti dei Provider (ISP)?
a) Fornire gli indirizzi di posta elettronica
b) Fornire la sola consulenza per la gestione di siti web
c) Verificare che i gestori di siti internet agiscano correttamente
d) Fornire gli accessi alla rete Internet
42) Per incrementare le prestazioni di un computer è necessario:
a) aumentare la potenza dell'alimentatore
b) aumentare la memoria RAM
c) incrementare la velocità della connessione ad internet
d) aumentare la memoria ROM
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43) A cosa serve il programma Microsoft Excel?
a) A realizzare fogli elettronici per analisi di dati
b) A gestire spool di stampa
c) A realizzare presentazioni
d) A realizzare fogli elettronici per analisi esclusivamente statistiche
44) Gli enti possono istituire turni giornalieri di lavoro, secondo quanto stabilito dall'art. 23 del CCNL
relativo al personale del comparto "Funzioni locali" per il triennio 2016/2018, in relazione:
a) alle proprie esigenze organizzative e funzionali
b) alle proprie esigenze organizzative, ma non funzionali
c) a quanto disposto dalla Legge n. 58/2014
d) a modalità casuali, per evitare favoritismi personali
45) In base alle disposizioni definite in materia di "Disciplina delle mansioni" dall'art. 52 del D. Lgs. n.
165/2001 e s.m.i., il prestatore di lavoro:
a) deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto
b) può sempre rifiutarsi di svolgere mansioni per le quali è stato assunto, dal momento che tale assunzione è
avvenuta a seguito di concorso pubblico e non tramite colloqui privati
c) può svolgere anche funzioni relative a livelli di inquadramento cui non appartiene, avanzando di grado dopo soli
due mesi di servizio
d) deve certificare ogni operazione compiuta, secondo i dettami stabiliti dalla Legge n. 34/1994
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