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1 - I principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa sono contenuti:

[  ] Nell’art. 97 Cost

[  ] Nell’art. 3 Cost;

[  ] Negli artt. 3 e 5 Cost.

2 - L’art. 1, comma 1-bis, L. n. 241/1990, stabilisce che la P.A.

[  ] Nell’adozione di “atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato”, salvo nei
casi in cui la legge non disponga diversamente

[  ] Nell’adozione di “atti di natura autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato”, salvo nei casi in cui la
legge non disponga diversamente

[  ] Nell’adozione di “atti di natura non autoritativa, agisce secondo modalità di legge”

3 - Ai sensi della legge n. 241/90, quando il procedimento amministrativo è rimesso all'iniziativa di parte, il
termine di conclusione decorre:

[  ] Dalla data di ricevimento della domanda

[  ] Dalla data di inizio dell'istruttoria

[  ] Dalla data di assegnazione del procedimento al responsabile

4 - La legge n. 241/90 stabilisce che l'attività amministrativa è

retta da criteri di:

[  ] Economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza

[  ] Trasparenza e pubblicità

[  ] Economicità ed efficienza

5 - La legge n. 241/90 stabilisce che la richiesta di accesso ai documenti amministrativi deve essere
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motivata

[  ] Sì, indipendentemente dalla forma dell'istanza

[  ] Sì, se l'istanza ha la forma scritta

[  ] No, in nessun caso

6 - A chi spetta, ai sensi della legge n. 241/90, l'adozione del provvedimento finale del procedimento
amministrativo?

[  ] Al responsabile del procedimento che ne abbia la competenza ovvero all'organo competente per
l'adozione

[  ] Al responsabile del procedimento o al suo delegato

[  ] Personalmente al responsabile del procedimento, trattandosi di attività non delegabile

7 - La legge n. 241/90 consente alle pubbliche amministrazioni di indicare le ragioni delle proprie decisioni
con riferimento ad altro atto preventivamente emanato dalle stesse?

[  ] Si, ma tale atto deve essere richiamato dalla decisione stessa, nonché indicato e reso disponibile a
norma della stessa legge.

[  ] No. La legge n. 241/1990 pone in ogni caso a carico delle pubbliche amministrazioni un obbligo di motivazione
espressa delle proprie decisioni

[  ] La legge n. 241/1990 nulla dispone al riguardo; dottrina e giurisprudenza, tuttavia, sono largamente favorevoli
alla prassi della motivazione per relationem

8 - I regolamenti amministrativi sono debbono essere motivati ex art. 3 legge n. 241/90

[  ] No, non necessitano di motivazione

[  ] E' discrezionale a scelta dell'amministrazione emanante

[  ] Si, devono sempre essere motivati

9 - Le ordinanze di necessità e urgenza

[  ] Sono atti di natura precettiva

[  ] Sono atti aventi forza di legge

[  ] Sono atti di natura politica

10 - Le "istruzioni amministrative" sono

              © 2020 selezionidigitali.it 



IRSM Cod. 01 Questionario 1
 

[  ] Norme interne

[  ] Leggi ordinarie

[  ] Regolamenti amministrativi

11 - Ai sensi del D.Lgs. 50/2016

[  ] E' consentita l'omissione del primo livello di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti
gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione

[  ] Non è possibile procedere ad un livello di progettazione, prima del compimento di quello precedente, che deve
contenere tutti gli elementi previsti, salvaguardando in questo modo, la qualità della progettazione

[  ] E' consentita l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo
contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione

12 - A norma del D. Lgs. 50/2016 In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento da
quali membri è costituta la commissione?

[  ] Dalla medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella
composizione della commissione

[  ] Dalla medesima commissione

[  ] Dalla medesima commissione, fatto salvo per il Rup

13 - Ai sensi del D. Lgs. 50/2016

[  ] Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde
garantire omogeneità e coerenza al procedimento

[  ] Le progettazioni definitiva ed esecutiva, devono necessariamente essere svolte da soggetti diversi, onde
garantire maggior controllo e collaborazione nel procedimento

[  ] Le progettazioni definitiva ed esecutiva possono essere svolte dal medesimo soggetto, come da soggetti
diversi. Nel secondo caso, non è necessario che il nuovo progettista accetti l'attività di progettazione precedente

14 - Quale di questi criteri viene utilizzato per l'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi o forniture per
i contratti stipulati a misura (D.lgs 50/2016)?

[  ] Il prezzo più basso

[  ] Il prezzo più alto

[  ] Il prezzo medio

15 - Quand'è che la stazione appaltante ha la facoltà di sostituire il certificato di collaudo con il certificato
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di regolare esecuzione (D.Lgs 50/2016)?

[  ] Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro

[  ] Per i lavori di importo pari o inferiore a 1,5 milioni di euro

[  ] Per i lavori di importo pari o inferiore a 2 milioni di euro

16 - Secondo l'art. 33 del DPR 207/2010, cosa costituisce l'ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni?

[  ] Il progetto esecutivo

[  ] Lo studio di impatto ambientale

[  ] La relazione tecnica

17 - Quale delle seguenti attribuzioni non è riconosciuta dall’art. 121 Cost. al Presidente della Regione

[  ] Approvare lo Statuto regionale

[  ] Promulgare le leggi ed emanare i regolamenti regionali

[  ] Rappresentare legalmente la Regione

18 - In quali casi è ammessa la garanzia dello Stato per i prestiti finanziari contratti dagli Regioni o dagli
Enti Locali

[  ] Mai

[  ] In caso di pre-esistente situazione di dissesto efficace da almeno un quinquennio

[  ] Sempre, su apposita istanza valutata dalla Ragioneria dello Stato

19 - Ai sensi dell’art. 132 Cost., in quali casi può essere disposta la fusione tra Regioni

[  ] 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

[  ] Quando sia accertato, dalla Ragioneria dello Stato, il dissesto finanziario del bilancio regionale, e l’unica
soluzione sia l’accorpamento di enti attigui ed a struttura compatibile

[  ] In nessun caso: i confini delle Regioni sono immutabili

20 - L’attribuzione delle funzioni amministrative ai singoli enti a quali dei seguenti princìpi è conformata

[  ] Sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza
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[  ] Economicità, imparzialità e trasparenza

[  ] Efficienza, operatività e sistematicità

21 - Entro quanti giorni dalla pubblicazione, il Governo può promuovere questione di costituzionalità di
una legge regionale che ritiene aver acceduto i limiti di competenza legislativa

[  ] 60

[  ] 1200

[  ] 900

22 - Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 117, le Regioni possono

[  ] Siglare accordi internazionali con altri Stati ed intese con enti territoriali di altri Stati, nel rispetto delle
forme disciplinate con legge statale

[  ] Siglare accordi internazionali solo con enti territoriali di altri Stati

[  ] Siglare intese internazionali solo con enti territoriali di altri Stati

23 - In quali casi, secondo l’art. 120, co. 1, Cost., le Regioni possono stabilire dazi di import/export verso
altre Regioni

[  ] Mai

[  ] In caso di forte squilibrio tra i prezzi dei beni al consumo nelle rispettive economie territoriali

[  ] In caso di proclamazione dello stato di guerra

24 - In quali delle seguenti materie, ai sensi dell’art. 117 Cost., lo Stato non ha legislazione esclusiva

[  ] Ordinamento sportivo

[  ] Tutela dell'ambiente

[  ] Legislazione elettorale

25 - Per quali motivi il Presidente della Repubblica, con apposito decreto, può sciogliere un Consiglio
regionale

[  ] In caso di compimento di atti contrari alla Costituzione, in caso di gravi violazioni di legge o in caso di
sicurezza nazionale

[  ] In caso di manifesta incapacità al governo del territorio

[  ] In nessun caso: è il Governo della Repubblica a poter sciogliere i Consigli regionali
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26 - In quali delle seguenti materie, ai sensi dell’art. 117 Cost., lo Stato non ha legislazione esclusiva

[  ] Tutela della salute

[  ] Previdenza sociale

[  ] <br />
Moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari

27 - Non è un delitto proprio del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione:

[  ] la falsa testimonianza

[  ]  l’omissione d'atti d'ufficio

[  ] la corruzione in atti giudiziari

28 - La fattispecie di rifiuto di atti d'ufficio è punita più severamente della fattispecie di omissione di atti
d'ufficio?

[  ] Sì

[  ] No, sono punite in egual misura

[  ] Sì, se commette il reato un pubblico ufficiale

29 - Un soggetto può essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più
reato?

[  ] No, e se vi è stata condanna ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali

[  ] Sì, poiché si applica sempre la legge in vigore al momento di commissione del reato

[  ]  No, salvo che non vi sia già stata sentenza irrevocabile di condanna

30 - Quale reato commette l’incaricato di pubblico servizio che, violando i doveri, rivela notizie d’ufficio
segrete?

[  ] Rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio

[  ] Omissione dei doveri di ufficio

[  ] Abuso d’ufficio

31 - Quale o quali, tra le seguenti, sono circostanze oggettive del reato?

[  ] Le condizioni dell'offeso
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[  ] Il grado della colpa

[  ] L'intensità del dolo

32 - Quale dolo è previsto nella fattispecie di abuso di ufficio?

[  ] Intenzionale, generico

[  ]  Eventuale

[  ] Specifico

33 - In base all'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità
della pubblica amministrazione, segnala o denuncia condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in
ragione del proprio rapporto di lavoro:

[  ] Non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura
organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro

[  ] Non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, ma può trasferito ad altra unità organizzativa della
stessa Pubblica amministrazione

[  ] Non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, ma può trasferito ad altra unità organizzativa presso
una diversa Pubblica amministrazione

34 - L'amministrazione può negare la trasformazione del rapporto di lavoro da full-time in part-time?

[  ] Si, in caso di pregiudizio alla funzionalità del servizio

[  ] Non è previsto nulla a riguardo

[  ] No, mai

35 - L'oggetto della retribuzione viene determinato:

[  ] Dal contratto collettivo di lavoro

[  ] Dal codice civile

[  ] Da decreti ministeriali

36 - In caso di decesso le ferie vengono monetizzate?

[  ] Si

[  ] No, opera sempre il divieto

[  ] Non è previsto nulla a riguardo
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37 - I soggetti che possono aver diritto al congedo ex art. 42, comma 5, d. lgs. n. 151/2001, sono:

[  ] l coniuge convivente o il genitore, in caso di mancanza del coniuge;uno dei figli conviventi, in caso di
mancanza del genitore; uno dei fratelli conviventi, in caso di mancanza dei figli

[  ] Solo il coniuge convivente

[  ] Solo uno dei figli conviventi

38 - l rapporto di pubblico impiego si con?gura come un rapporto:

[  ] Di subordinazione

[  ] DI parasubordinazione

[  ] Coordinato e continuativo

39 - Secondo l’art. 1 del D. Lgs. 196/2003 chi ha diritto alla protezione dei dati che lo riguardano?

[  ] Chiunque

[  ] Le persone i cui dati sono trattati da amministrazioni pubbliche

[  ] Le persone i cui dati sono trattati dal settore privato

40 - Cosa si intende per “dati sensibili”?

[  ] I dati inerenti i valori più intimi della persona umana

[  ] I dati inerenti lo stato di salute

[  ] I dati inerenti la vita sessuale

41 - Il D. Lgs. 196/2003 disciplina il trattamento dei dati:

[  ] Anche su chi è su territorio non appartenente all’U.E. ma tratta dati attraverso strumenti situati in
territorio italiano

[  ] Solo quelli sul territorio italiano

[  ] Sul territorio italiano e ed estero

42 - Secondo l’art. 4 del D. Lgs. 196/2003 chi è l'incaricato?

[  ] Colui che è autorizzato a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile

[  ] Colui che è autorizzato dall’interessato a compiere operazioni di trattamento dei dati
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[  ] Colui che ha la competenza sulle finalità e modalità del trattamento dei dati ivi compresa la sicurezza

43 - Quali fra i seguenti non è un diritto dell’interessato:

[  ] Ricevere copia dell’informativa privacy

[  ] Conoscere le finalità e le modalità del trattamento dei dati

[  ] Conoscere l’origine dei dati personali

44 - Il trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito:

[  ] Esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali

[  ] Sempre, trattandosi di interesse pubblico

[  ] Solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o da un provvedimento del Garante

45 - Che cosa si intende con l’espressione “whistleblowing”

[  ] La segnalazione di illeciti conosciuti nell’esercizio di attività lavorativa, o comunque in occasione di
un “contatto” con l’amministrazione, da parte di un dipendente, di un fornitore o di un utente

[  ] La valutazione della trasparenza dei bandi di concorsi pubblicata da una amministrazione negli ultimi 3 anni

[  ] Una pratica di buona amministrazione consistente nella ordinata fascicolazione dei documenti archiviati,
all’uopo ricorrendo anche a strumentazione digitale

46 - Nel sistema legale dell’anti-corruzione quando si può parlare di “conflitto di interessi”

[  ] Quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un pubblico funzionario
che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l’interesse pubblico alla cui cura è
preposto

[  ] Quando il soggetto che deve ricevere un provvedimento amministrativo ha un interesse diretto nella procedura
che deve condurre all’adozione di tale atto

[  ] Quando il pubblico funzionario non è titolato per profilo professionale e per qualifica all’adozione del
provvedimento amministrativo necessario a soddisfare l’interesse dell’utente

47 - A quali soggetti deve essere prioritariamente rivolta la formazione in materia di anti-corruzione e
trasparenza

[  ] A tutti i dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato il rischio che siano
commessi reati di corruzione

[  ] Al personale delle pubbliche amministrazioni con qualifica dirigenziale e ruoli chiave nella struttura
organizzativa interna
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[  ] Al solo responsabile del personale di ogni pubblica amministrazione

48 - A chi spetta il potere di accertare una situazione di inconferibilità o incompatibilità

[  ] Al responsabile della prevenzione della corruzione e all’Autorità nazionale anticorruzione

[  ] Al Legale Rappresentante della pubblica amministrazione

[  ] A qualsiasi dipendente pubblico

49 - Ai sensi della l. 190/2012, quale delle seguenti attività è tra quelle definite come maggiormente esposte
a rischio di infiltrazione mafiosa

[  ] Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume

[  ] Fornitura di apparecchiature di sicurezza per conto di terzi

[  ] Trasporto di animali da macello

50 - Quali delle seguenti informazioni sui beni immobili e sulla gestione del patrimonio immobiliare non è
obbligatorio pubblicare ai sensi dell’art. 30, d.lgs. 33/2013

[  ] Le informazioni identificative degli immobili intestati al personale

[  ] Le informazioni identificative degli immobili detenuti

[  ] Le informazioni sui canoni di affitto versati

51 - Ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale n. 2/2019, le funzioni di programmazione, indirizzo e
controllo di ciascuna ASP sono esercitate da:

[  ] Consiglio di Amministrazione

[  ] Presidente

[  ] Direttore

52 - Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Regionale n. 17/2019 le modifiche statutarie sono deliberate:

[  ] Dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti e approvate dalla Giunta
Regionale

[  ] Dal Presidente della Regione

[  ] Dalla Giunta Regionale

53 - Ai sensi dell’art. 1 dello Statuto l’ASP Istituto Romano di San Michele è
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[  ] Ente Pubblico non Economico

[  ] Ente Pubblico Economico

[  ] Amministrazione Pubblica

54 - Ai sensi dell’art. 18 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi dell’ASP IRSM i "Servizi"

[  ] Rappresentano unità organizzative di secondo livello, dotate di rilevante complessità e organizzate per
la gestione di un insieme integrato di processi diversi, omogenei con riferimento ai servizi erogati, alle
competenze richieste o agli utenti serviti

[  ] Rappresentano unità organizzative di massimo livello, dotate di rilevante complessità e organizzate per la
gestione di un insieme integrato di processi diversi, omogenei con riferimento ai servizi erogati, alle competenze
richieste o agli utenti serviti

[  ] Rappresentano unità organizzative interne, dotate di rilevante complessità e organizzate per la gestione di un
insieme integrato di processi diversi, omogenei con riferimento ai servizi erogati, alle competenze richieste o agli
utenti serviti

55 - It took me twenty minutes to realise I _______________ in the wrong file

[  ] Had been looking

[  ] Had looked

[  ] Looked

56 - Can you show me on the map where I am?

[  ] Può mostrarmi sulla pianta dove mi trovo?

[  ] Può mostrarmi sulla pianta dove devo dirigermi?

[  ] Può ridarmi la cartina?

57 - In ambiente Windows quando il computer si blocca, cioè non risponde più ai movimenti del mouse ed
alla tastiera, cosa è più indicato fare, per riavviare il PC, come primo tentativo?

[  ] Premere contemporaneamente i tasti "CTRL", "ALT" e "CANC" e seguire le indicazioni della finestra
che compare

[  ] Spegnere il computer agendo sull'interruttore Acceso/Spento

[  ] Attendere finché il computer non si sblocchi da solo

58 - Quale tra le seguenti tecniche si può utilizzare per ridurre lo spazio necessario per il back-up?
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[  ] Compressione e deduplicazione

[  ] Crittografia e deduplicazione

[  ] Autenticazione e deduplicazione

59 - Quale dei seguenti termini può essere inserito tra le parentesi assumendo un significato associabile
sia al termine che precede che a quello che segue?

Carro (...?...) Ingranaggio

[  ] Ruota

[  ] Calesse

[  ] Corona

60 - Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione

[  ] Tutti i miei amici giocano a basket. Mario gioca a basket, quindi Mario è mio amico

[  ] Tutte le mie sorelle ricamano. Tania è mia sorella, quindi Tania ricama

[  ] Tutti i miei colleghi adorano il sushi. Carlo è un mio collega, quindi adora il sushi
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