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
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VENGA DATO IL SEGNALE DI INIZIO
PROVA
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1) L'acronimo "TFUE", nell'ambito del Diritto Europeo, sta per:
a) Trattato sulla Formazione dell'Unione Europea (TFUE)
b) Trattato sul Finanziamento dell'Unione Europea (TFUE)
c) Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)
d) Testo accorpato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)
2) In base all'art. 33, comma 1 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, una strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo, contiene la definizione:
a) della popolazione, ma non del territorio interessati dalla strategia
b) del territorio e della popolazione interessati dalla strategia
c) del territorio, ma non della popolazione interessati dalla strategia
d) del territorio e della popolazione non interessati dalla strategia
3) In base all'art. 48, comma 5 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, il comitato di sorveglianza:
a) è presieduto da un rappresentante dell'autorità di gestione, ma mai dello Stato membro
b) non è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione
c) è presieduto da un rappresentante dello Stato membro, ma mai dell'autorità di gestione
d) è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione
4) L'accordo di partenariato, così come stabilito dall'art. 14, comma 2 del Regolamento (UE) N. 1303/2013,
è preparato in dialogo con:
a) la Commissione
b) i cittadini, mediante referendum
c) il Presidente della Vigilanza ed il Responsabile della gestione economica
d) il CSR, che vigila sull'applicazione dei fondi
5) Le operazioni sostenute dai fondi SIE, secondo l'art. 6 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, sono
conformi:
a) alle regole contenute nel piano ISEA 009
b) a quanto predisposto dal contratto di accertabilità, firmato dai Presidenti degli Stati membri
c) al diritto applicabile dell'Unione e nazionale relativo alla sua attuazione (il "diritto applicabile")
d) alle pianificazioni contenute nel D.Lgs. n. 345/2000
6) A norma dell'art. 123 della Costituzione, lo statuto regionale sottoposto a referendum:
a) é promulgato se è approvato dalla maggioranza dei voti validi
b) non é promulgato se non è approvato dalla minoranza dei voti validi
c) é promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi
d) non é promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi
7) La Costituzione italiana è:
a) rigida in senso forte
b) non votata
c) rigida in senso stretto
d) debole
8) Come viene definito tecnicamente un contrasto tra nome?
a) Simmetria normativa
b) Riserva di legge
c) Antinomia normativa
d) Asimmetria normativa
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9) Quali sono le fonti non scritte?
a) Solo gli usi e non anche le consuetudini
b) Gli usi e le consuetudini
c) I regolamenti comunitari
d) Gli Statuti regionali
10) Secondo quanto riportato dall'art. 117 della Costituzione italiana, quale tra le seguenti opzioni di
risposta riporta una materia su cui lo Stato ha legislazione esclusiva?
a) Porti ed aeroporti civili
b) Alimentazione
c) Previdenza integrativa e complementare
d) Previdenza sociale
11) L'art. 131 della Costituzione quante Regioni riconosce?
a) 19
b) 21
c) 20
d) 23
12) 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 biennale per la prevenzione della corruzione
b) Nel Piano quadriennale per la prevenzione della corruzione
c) Nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione
d) Nel Piano quinquennale per la prevenzione della corruzione
13) Quale dei seguenti rappresenta un provvedimento amministrativo estensivo?
a) La dispensa
b) L'ordine
c) Il divieto
d) La confisca
14) Secondo l'art. 18 del Codice del processo amministrativo, la ricusazione si propone:
a) lo stesso giorno dell’udienza
b) almeno tre giorni prima dell’udienza designata
c) almeno un giorno prima dell’udienza designata
d) almeno due giorni prima dell’udienza designata
15) A norma del disposto di cui all'art. 35 del Codice del processo amministrativo, il giudice dichiara,
anche d'ufficio, il ricorso "irricevibile":
a) qualora non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato
b) quando sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito
c) se accerta la tardività della notificazione o del deposito
d) quando è carente l’interesse o sussistono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito
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16) L'art. 22 della Legge n. 241/90 e s.m.i. determina che il diritto di accesso ai documenti amministrativi è
riconosciuto al fine di:
a) attribuire carattere di efficacia all'azione amministrativa, ma non di trasparenza
b) attribuire carattere di efficienza all'azione amministrativa, ma non di trasparenza
c) favorire la partecipazione e di assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’attività amministrativa
d) attribuire carattere di pubblicità all'azione amministrativa, ma non di trasparenza
17) L'«acquiescenza» sana il vizio di legittimità dell'atto quando:
a) viene eliminato il difetto, ma non l'atto
b) il destinatario dell'atto dimostra nei fatti di accettare l'operato della Pubblica Amministrazione e si preclude così
la possibilità di fare ricorso
c) l'organo competente approva l’atto, facendolo diventare suo
d) è passato il tempo utile per fare ricorso e quindi, non potendolo più fare, l'atto diventa automaticamente
definitivo
18) A norma dell'art. 50 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., ciascuna amministrazione individua, nell'ambito
del proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti
per grandi aree organizzative omogenee, assicurando:
a) la segretezza assoluta degli archivi e dei criteri di classificazione e archiviazione
b) la pubblicità degli archivi
c) criteri non necessariamente omogenei di classificazione e archiviazione, nonché di comunicazione esterna tra le
aree stesse
d) criteri uniformi di classificazione e archiviazione, nonché di comunicazione interna tra le aree stesse
19) Secondo l'art. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per «centrale di committenza» s'intende:
a) un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato
b) un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione
c) un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle
committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie
d) 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
20) In relazione a quanto disposto dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., quali sono i requisiti necessari per
partecipare ad una procedura di gara che possono essere oggetto di avvalimento?
a) Esclusivamente requisiti di carattere economico e finanziario, escludendo quelli di carattere tecnico e
professionale
b) Requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale
c) Esclusivamente requisiti di carattere tecnico e professionale, escludendo quelli di carattere economico e
finanziario
d) Requisiti di carattere economico e finanziario per gli appalti di servizi e requisiti di carattere tecnico e
professionale per gli appalti di lavori
21) Secondo quanto espresso dall'art. 30 Reg. Ue 2016/679, il registro di attività deve:
a) essere messo a disposizione dell’autorità di controllo
b) includere anche la parcella della privacy
c) essere compilato solo tramite il token ufficiale, rilasciato dall'ente che lo detiene
d) contenere solo dati marcanti secondo la legislazione 2007
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22) Sulla base di quanto stabilito dall'art. 75 dello Statuto della Regione Toscana, i regolamenti interni
degli organi regionali:
a) possono essere sottoposti a referendum abrogativo solo nei casi tassativamente previsti dallo stesso Statuto
b) possono essere sempre sottoposti a referendum abrogativo
c) non possono essere sottoposti a referendum abrogativo
d) possono essere sottoposti a referendum abrogativo solo se promosso dai partiti politici
23) Ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Regione Toscana, il difensore civico regionale:
a) garantisce a tutti la tutela non giurisdizionale nei casi di buona amministrazione
b) non garantisce alcuna tutela
c) garantisce a tutti la tutela giurisdizionale nei casi di cattiva amministrazione
d) garantisce a tutti la tutela non giurisdizionale nei casi di cattiva amministrazione, svolgendo anche attività di
mediazione
24) In base all'art. 49 dello Statuto della Regione Toscana, il Consiglio regionale autorizza l’esercizio provvisorio,
un periodo:
a) non superiore a due mesi, determinando i limiti dell’attività di spesa
b) superiore a tre mesi, determinando i limiti dell’attività di spesa
c) non superiore a quattro mesi, determinando i limiti dell’attività di spesa
d) non superiore a tre mesi, determinando i limiti dell’attività di spesa
25) In base a quanto prescritto dall'art. 19 dello Statuto della Regione Toscana, le Commissioni permanenti
esercitano, nelle materie di loro competenza:
a) le funzioni consultive e di controllo
b) esclusivamente le funzioni referenti, ma non istruttorie
c) le funzioni istruttorie e referenti
d) esclusivamente le funzioni istruttorie, ma non referenti
26) A norma dell'art. 74 dello Statuto della Regione Toscana che disciplina l'iniziativa popolare, quale delle
seguenti affermazioni risulta corretta?
a) L’iniziativa popolare delle leggi può essere esercitata da cinquemila elettori della Regione, da almeno tre Consigli
comunali, da ciascun Consiglio provinciale, dalla Città metropolitana, dal Consiglio delle autonomie locali, salvi
i casi di cui al comma 1bis del medesimo articolo
b) L’iniziativa popolare delle leggi può essere esercitata da seimila elettori della Regione, da almeno quattro Consigli
comunali, da ciascun Consiglio provinciale, dalla Città metropolitana e dal Consiglio delle autonomie locali
c) L’iniziativa popolare delle leggi può essere esercitata da tutti tranne che da ciascun Consiglio provinciale
d) L’iniziativa popolare delle leggi può essere esercitata esclusivamente da cinquemila elettori della Regione e da
almeno tre Consigli comunali, ma non dal Consiglio delle autonomie locali
27) A norma dell'art. 11 dello Statuto della Regione Toscana, quale delle seguenti affermazioni risulta
corretta?
a) Il Consiglio regionale non approva le leggi
b) Il Consiglio regionale approva il programma di governo
c) Il Consiglio regionale non approva i rendiconti della Regione
d) Il Consiglio regionale non approva gli atti della pianificazione territoriale regionale
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28) Lo Statuto delle Regione Toscana, all'art. 67, stabilisce che il Consiglio regionale ed il Consiglio delle
autonomie locali si riuniscono in seduta congiunta almeno:
a) due volte l’anno, per l’esame di problemi di comune interesse
b) una volta al mese, per l’esame di problemi di comune interesse
c) una volta l’anno, per l’esame di problemi di comune interesse
d) una volta ogni sei mesi, per l’esame di problemi di comune interesse
29) In base all'art. 43, comma 1 dello Statuto della Regione Toscana, dove vengono pubblicate le leggi e i
regolamenti regionali dopo la loro promulgazione o emanazione?
a) Sul Bollettino Ufficiale della Regione
b) Sulla Gazzetta Ufficiale
c) Sull'albo Pretorio della Regione
d) Sul sito internet della Regione
30) Ai sensi dell'art. 36, comma 3 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., le Regioni ispirano la propria
gestione al principio della:
a) realizzazione
b) programmazione
c) attuazione
d) esecuzione
31) 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 procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità
b) non derivanti da procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità
c) non derivanti da sentenze esecutive
d) derivanti da acquisizione di beni e servizi in presenza del preventivo impegno di spesa
32) Le sopravvenienze attive:
a) non sono evidenziate nel conto economico
b) costituiscono componenti negative del conto economico
c) sono evidenziate nello stato patrimoniale
d) costituiscono componenti positive del conto economico
33) Nel sistema contabile regionale, secondo l'art. 48 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., i prelievi dal fondo di
riserva per spese obbligatorie sono disposti con:
a) delibera della giunta regionale
b) decreto del Presidente della Repubblica
c) decreto dirigenziale
d) regolamento
34) Per i beni mobili, secondo quanto previsto dall'art. 64 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la Regione provvede
alla ricognizione e al rinnovo degli inventari, almeno ogni:
a) 3 anni
b) 5 anni
c) 10 anni
d) 7 anni
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35) Nel corso della gestione provvisoria, in base alle disposizioni previste dall'art. 163 del D.lgs. 267/2000 e
s.m.i., l'ente può disporre pagamenti per le spese di:
a) tutta la gestione ordinaria
b) tutta la gestione straordinaria
c) manutenzione
d) personale
36) Nel bilancio delle Regioni, secondo quanto stabilito dall'art. 44 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., le entrate
sono classificate in:
a) missioni e programmi
b) titoli e missioni
c) missioni e tipologie
d) titoli e tipologie
37) 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 dimostrativo del risultato di amministrazione è un allegato:
a) della nota integrativa
b) della relazione del collegio dei revisori dei conti
c) del bilancio di previsione
d) del rendiconto della gestione
38) ... on the air conditioning. l'm cold.
a) Turn no
b) No turn
c) Don't turn
d) Let's don't turn
39) A: What are ... in English? B: They're headphones.
a) that
b) it
c) this
d) these
40) We … British, we are American.
a) aren't
b) is
c) isn't
d) doesn't
41) Per quale motivo viene utilizzato il protocollo SMTP?
a) Per permettere l’accesso ad un account di posta elettronica da parte di un programma client
b) Per permettere l’accesso ad un sistema di protezione statale Firewall
c) Per garantire l’ottimale consumo energetico del computer
d) Per gestire lo scambio di dati tra un software server ed un client hardware
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42) Cosa è necessario per far sì che, in un ufficio, un computer possa utilizzare una stampante collegata ad
un altro computer, per stampare?
a) La stampante deve essere collegata con cavo parallelo
b) La stampante deve essere condivisa e i due pc devono essere in rete tra di loro
c) La stampante deve essere esclusivamente di tipo USB
d) La stampante deve essere condivisa ma non è necessario che i due pc devono essere in rete tra di loro
43) In Word voglio applicare un certo tipo di formattazione a tutto il testo che si trova fra il cursore e la
fine del documento. Con quale combinazione di tasti posso selezionare tutto il testo che mi interessa?
a) Ctrl-Alt-Canc
b) Ctrl-Shift-Fine
c) Ctrl-Alt-Invio
d) Shift-Invio
44) Il CCNL relativo al personale del comparto "Funzioni locali" per il triennio 2016/2018, per quanto
riguarda le ferie, all'art. 28 stabilisce che:
a) non esiste una regolamentazione che disciplina in maniera specifica questo ambito
b) il dipendente può richiedere periodi di ferie differenti in base alle singole esigenze
c) il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito
d) il periodo di ferie retribuito varia esclusivamente a seconda delle integrazioni previste dal D.Lgs. 852/96
45) Quale tra le seguenti opzioni di risposta rientra tra i casi in cui si applica la sanzione disciplinare del
licenziamento, in base a quanto disposto dall'art. 55-quater del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.?
a) Falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o
con altre modalità fraudolente
b) Inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 77 del CCNL
c) Richiesta delle ferie retribuite, maturate secondo quanto disposto anche dal CCNL del comparto di riferimento
d) Mancata compilazione dei certificati di esonero amministrativo previsti dal Codice di Comportamento
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