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
PROVA
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1) In base all'art. 83 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, i termini di pagamento di una richiesta di
pagamento intermedio possono essere interrotti per un periodo massimo di sei mesi?
a) Si, ma solo se si verificano specifiche condizioni previste dal Regolamento stesso
b) No, mai
c) Si, sempre
d) Si, ma solo qualora non vi siano prove chiare che facciano presumere carenze significative nel funzionamento
del sistema di gestione e controllo
2) Nel Regolamento (UE) N. 1303/2013 l'abbreviazione "QSC" sta per:
a) Quadro Sintetico Comune
b) Quadro Statico Comune
c) Quadro Strategico Comune
d) Quadro Sinergico Comune
3) L'art. 26, comma 4 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, dispone che i programmi sono presentati dagli
Stati membri alla Commissione entro:
a) cinque mesi dalla presentazione dell'accordo di partenariato
b) tre mesi dalla presentazione dell'accordo di partenariato
c) quattro mesi dalla presentazione dell'accordo di partenariato
d) sei mesi dalla presentazione dell'accordo di partenariato
4) In base all'art. 47 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, uno Stato membro può istituire un unico
comitato di sorveglianza per coprire più di un programma cofinanziato dai fondi SIE?
a) No, in nessun caso
b) No, questa ipotesi non è prevista dal regolamento
c) Si, sempre
d) Si, esclusivamente quando il regolamento interno è comune a tutti i comitati
5) In base all'art. 76 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, gli impegni di bilancio relativi alle rate successive
sono effettuati dalla Commissione entro il:
a) 1° agosto di ogni anno
b) 1° maggio di ogni anno
c) 1° luglio di ogni anno
d) 1° giugno di ogni anno
6) Ai sensi dell'art. 117, comma 6 della Costituzione, a quale organo spetta la potestà regolamentare?
a) Alle Regioni nelle materie di legislazione esclusiva. Allo Stato spetta in ogni altra materia
b) Allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. Alle Regioni spetta in ogni altra
materia
c) Esclusivamente alle Regioni
d) Esclusivamente allo Stato
7) L'art. 133 della Costituzione enuncia che il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di
nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica su iniziativa:
a) dei Sottosegretariati nazionali
b) delle Circonvallazioni
c) della Corte dei Conti
d) dei Comuni, sentita la stessa Regione
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8) Secondo l'art. 122 della Costituzione, il Presidente del Consiglio regionale è eletto:
a) dal Consiglio regionale tra i suoi componenti
b) dal Presidente della Regione
c) a sorte tra i consiglieri
d) dalla Giunta regionale
9) L'art. 126 della Costituzione dispone che con decreto motivato:
a) del Presidente della Repubblica, sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del
Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge
b) del Presidente del Consiglio dei Ministri, è disposto lo scioglimento della Giunta regionale per evidenti violazioni
di legge
c) dei Presidenti di Camera e Senato, sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del
Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge
d) del Presidente della Consulta, è disposto lo scioglimento del Consiglio Metropolitano e la rimozione del suo
Presidente per atti contrari al Regolamento
10) Cosa si intende per fonti del diritto?
a) Un insieme di norme atte a regolare l'ordinamento giuridico
b) Gli atti giuridici
c) Tutti gli atti o i fatti dai quali traggono origine le norme giuridiche
d) I fatti giuridici
11) Le norme comunitarie, gerarchicamente, sono:
a) inferiori alle Leggi regionali
b) inferiori alle Leggi
c) superiori ai Decreti Legge
d) inferiori ai Decreti Legislativi
12) Per impugnare una sentenza emessa dal TAR bisogna proporre ricorso innanzi:
a) alla Corte d'Appello territorialmente competente
b) al Consiglio di Stato
c) alla Corte Costituzionale
d) alla Corte di Cassazione
13) A norma dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti
soggetti:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, ma non cooperative
b) gli imprenditori individuali, ma non gli artigiani, e le società, anche cooperative
c) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative
d) i consorzi stabili, purchè non costituiti in forma di società consortili
14) Il diritto di accesso è escluso, in base alle disposizioni riportate dalla Legge 241/90, all'art. 24 e s.m.i.:
a) in nessun caso
b) a discrezione del privato
c) nei confronti dell'attività della P.A. diretta all'emanazione di atti normativi
d) in ogni caso, quando si può fare ricorso al TAR
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15) L’«espropriazione per pubblica utilità» è:
a) un provvedimento amministrativo estensivo con il quale si conferisce ad un privato un diritto o un potere che
non possedeva
b) un provvedimento amministrativo restrittivo che impone ad un privato un certo comportamento
c) un provvedimento amministrativo ablativo di tipo temporaneo che si applica a chi commette determinati illeciti
penali
d) un provvedimento amministrativo ablativo di tipo definitivo, in quanto ciò che è tolto o limitato al proprietario
rimane così per sempre
16) Sulla base delle disposizioni tracciate dall'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., nei casi in cui
l'interessato debba presentare a una P.A. copia autentica di un documento, per ottenere l'autenticazione
della copia dal responsabile del procedimento deve:
a) esibire una copia fotostatica non autenticata
b) esibire l’originale
c) esibire due copie del documento, una delle quali verrà autenticata
d) depositare l’originale
17) Quale dei seguenti rappresenta un provvedimento amministrativo estensivo?
a) Il divieto
b) L'ordine
c) La requisizione
d) L'ammissione
18) A norma del disposto di cui all'art. 33 del Codice del processo amministrativo, il giudice pronuncia
"decreto":
a) quando decide sulla competenza
b) quando definisce in tutto o in parte il giudizio
c) quando assume misure cautelari o interlocutorie
d) nei casi previsti dalla legge
19) A norma del 1° comma dell'art. 43 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., dove viene indicato il nome del
Responsabile per la trasparenza?
a) Nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione
b) Nel Piano quinquennale per la prevenzione della corruzione
c) Nel Piano quadriennale per la prevenzione della corruzione
d) Nel Piano biennale per la prevenzione della corruzione
20) In base all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, i documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione
dell'offerta, pertinenti:
a) alle caratteristiche, ma non alla natura e all'oggetto del contratto
b) all'oggetto, ma non alla natura e alle caratteristiche del contratto
c) alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto
d) alla natura, ma non all'oggetto e alle caratteristiche del contratto
21) L'art. 17 del Regolamento UE 2016/679, sancisce il "diritto all'oblio" che corrisponde al diritto di:
a) cancellazione dei dati personali dell'interessato
b) trasferimento dei dati dell'interessato
c) utilizzo dei dati da parte del responsabile del trattamento
d) vendita dei dati da parte del titolare del trattamento
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22) Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Regione Toscana, l’iniziativa degli atti interni del consiglio è
riservata:
a) ai consiglieri
b) al Presidente del Consiglio
c) alla giunta
d) agli assessori
23) I consiglieri si organizzano in gruppi politici. Secondo lo Statuto della Regione Toscana, da quanti
consiglieri può essere formato ogni gruppo?
a) Almeno quattro e, nei casi stabiliti dallo Statuto, anche da due soltanto
b) Almeno cinque e, nei casi stabiliti dallo Statuto, anche da tre soltanto
c) Necessariamente da sei consiglieri
d) Almeno due e, nei casi stabiliti dallo Statuto, anche da un solo consigliere
24) Sulla base di quanto stabilito dall'art. 75 dello Statuto della Regione Toscana, i regolamenti attuativi:
a) possono essere sottoposti a referendum abrogativo solo nei casi tassativamente previsti dallo stesso Statuto
b) non possono essere sottoposti a referendum abrogativo
c) possono essere sempre sottoposti a referendum abrogativo
d) possono essere sottoposti a referendum abrogativo solo se promosso dai partiti politici
25) Ai sensi dell'art. 35 dello Statuto della Regione Toscana, la Giunta regionale è composta dal Presidente e
da un numero di componenti, denominati assessori, non superiore a:
a) undici
b) venti
c) nove
d) otto
26) Secondo quanto dispone l'art. 33 dello Statuto della Regione Toscana, quanto dura in carica il
Presidente della Giunta?
a) Tre anni
b) L'intera legislatura
c) Due anni
d) Quindici mesi
27) Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto della Regione Toscana, il Presidente del Consiglio:
a) non chiede al Presidente della Giunta lo svolgimento di comunicazioni al Consiglio sullo stato di attuazione delle
politiche regionali
b) non fa parte delle commissioni consiliari
c) fa parte delle commissioni consiliari
d) fa parte delle commissioni consiliari, solo nei casi espressamente previsti dalla legge
28) Ai sensi dell'art. 39 dello Statuto della Regione Toscana, le fonti normative regionali sono:
a) lo Statuto, le leggi, i regolamenti
b) lo Statuto e le leggi, ma non i regolamenti
c) lo Statuto ed i regolamenti, ma non le leggi
d) le leggi ed i regolamenti, ma non lo Statuto
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29) A norma dell'art. 11 dello Statuto della Regione Toscana, quale delle seguenti affermazioni risulta
corretta?
a) Il Consiglio regionale non approva il programma di governo
b) Il Consiglio regionale non approva gli atti della pianificazione territoriale regionale
c) Il Consiglio regionale non approva i rendiconti della Regione
d) Il Consiglio regionale approva le leggi
30) Il bilancio consolidato è approvato dal Consiglio regionale entro il:
a)
b)
c)
d)

30 giugno dell’anno successivo, secondo le modalità previste dalla disciplina contabile della Regione
30 settembre dell’anno successivo, secondo le modalità previste dalla disciplina contabile della Regione
31 dicembre dell’anno successivo, secondo le modalità previste dalla disciplina contabile della Regione
31 ottobre dell’anno successivo, secondo le modalità previste dalla disciplina contabile della Regione

31) L'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali è istituito presso il:
a) Ministero dello Sviluppo Economico
b) Ministero delle Finanze
c) Ministero del Lavoro
d) Ministero dell’Interno
32) Per i beni immobili, la Regione provvede alla ricognizione e al rinnovo degli inventari, almeno ogni:
a) 3 anni
b) 10 anni
c) 7 anni
d) 5 anni
33) Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e s.m.i., in un sistema di contabilità regionale,
l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di
prescrizione, è un allegato:
a) della nota integrativa
b) del bilancio di previsione
c) del rendiconto della gestione
d) della relazione del collegio dei revisori dei conti
34) In un sistema di contabilità regionale, il risultato di amministrazione è uguale:
a) fondo di cassa + residui attivi – residui passivi
b) fondo di cassa + residui attivi + residui passivi
c) fondo di cassa – residui attivi – residui passivi
d) fondo di cassa – residui attivi
35) Ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., il Consiglio regionale riconosce con legge,
la legittimità dei debiti fuori bilancio:
a) derivanti da acquisizione di beni e servizi in presenza del preventivo impegno di spesa
b) non derivanti da sentenze esecutive
c) derivanti da sentenze esecutive
d) non derivanti da procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità
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36) Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti per le spese inerenti:
a) ratei passivi
b) residui attivi
c) residui passivi
d) ratei attivi
37) Ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., i fondi accantonati del risultato di
amministrazione comprendono:
a) il fondo crediti di dubbia esigibilità, l'accantonamento per i residui perenti e gli accantonamenti per passività
potenziali
b) esclusivamente il fondo crediti di dubbia esigibilità
c) esclusivamente gli accantonamenti per passività potenziali
d) esclusivamente l'accantonamento per i residui perenti
38) I … sing, but I can play the guitar.
a) doesn't
b) can't
c) are
d) isn't
39) I've seen the restaurant but I haven't … there.
a) eaten
b) ate
c) eats
d) eat
40) Where are … from? We're from Australia
a) she
b) you
c) he
d) I
41) Con il termine hardware s'intende :
a) l’insieme dei programmi utilizzati da un computer
b) l’insieme delle componenti meccaniche che costituiscono un computer
c) l’insieme delle componenti meccaniche che costituiscono lo slide esterno
d) l’unità di misura delle informazioni rappresentabili in un computer
42) Come si definisce un "algoritmo"?
a) Un software per risolvere problemi matematici
b) Un procedimento che risolve un determinato problema attraverso un numero finito di passi elementari, chiari e
non ambigui
c) La descrizione in linguaggio naturale di una procedura
d) Un modello di programma
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43) Che cosa si intende con il termine "cloud computing"?
a) Un particolare dispositivo hardware che consente di rendere performante la prestazione dei soli prodotti
Microsoft
b) Un programma di video scrittura per persone inabili alla scrittura
c) Un social network di grande successo in America
d) La distribuzione di servizi di calcolo, come server, risorse di archiviazione, database, rete, software, analisi e
intelligence, tramite Internet
44) In base alle disposizioni previste dall'art. 34 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il personale in
disponibilità:
a) comprende tutto il personale con particolari deficit, appartenenti alle categorie da tutelare
b) può richiedere un aumento di stipendio, essendo su un percorso lavorativo preferenziale
c) è iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro
d) è ufficialmente licenziato allo scadere dei tre mesi di permanenza nelle liste di disponibilità
45) In base a quanto prescritto dall'art. 15 del CCNL relativo al personale del comparto "Funzioni locali"
per il triennio 2016/2018, nell’ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizione
organizzativa, di un incarico ad interim relativo ad altra posizione organizzativa, per la durata dello stesso,
al lavoratore, nell’ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura
può variare dal:
a) 10% al 15% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto
dell’incarico ad interim
b) 25% al 30% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto
dell’incarico ad interim
c) 25% al 35% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto
dell’incarico ad interim
d) 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto
dell’incarico ad interim
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