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IRSM Istruttore Amministrativo Cat. C Questionario 2

1 - La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi
comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni?

[  ] Si, ma solo a determinate condizioni indicate dall’art. 133 Cost

[  ] Si, sempre

[  ] No, mai

2 - Province e Comuni possono essere aggregati a territori regionali diversi da quelli di appartenenza?

[  ] Si, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate
e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti
i Consigli regionali

[  ] Si, ma solo con decreto del Presidente della Repubblica, sentiti i Consigli regionali interessati, e previa verifica
contabile della Ragioneria dello Stato

[  ] No, mai

3 - Quante sono le Regioni italiane?

[  ] 20

[  ] 3

[  ] 121

4 - 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

[  ] 1.2

[  ] 900

5 - Il Consiglio regionale può esprimere, ai sensi dell’art. 126 Cost., la sfiducia nei confronti del Presidente
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della Giunta mediante mozione motivata. Quali requisiti di approvazione deve avere tale mozione?

[  ] Deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio e approvata per appello
nominale a maggioranza assoluta dei componenti

[  ] Deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio e approvata per appello nominale a
maggioranza semplice dei componenti

[  ] Deve essere sottoscritta da almeno cinque componenti del Consiglio e approvata per appello nominale a
maggioranza assoluta dei componenti

6 - Quale delle seguenti Regioni non è una Regione a statuto speciale?

[  ] Basilicata

[  ] Trentino-Alto Adige

[  ] Sicilia

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

[  ] Ordinamento sportivo

[  ] Tutela dell’ambiente

[  ] Legislazione elettorale

8 - In quali casi è ammessa la garanzia dello Stato per i prestiti finanziari contratti dagli Regioni o dagli enti
locali?

[  ] Mai

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

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

9 - Che cosa si intende, in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, per “soggetti
interessati”?

[  ] Tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che
subirebbero una diretta incisione di una propria posizione giuridica rilevante dalla concessione del diritto
di accesso al documento amministrativo

[  ] Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto,
concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è
chiesto l'accesso

[  ] Tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che
dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza
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10 - Per quale delle seguenti tipologie di documenti può essere negato il diritto di accesso?

[  ] Per gli atti coperti da segreto di Stato

[  ] Per gli atti istruttori relativi ai procedimenti disciplinari interni alle Amministrazioni

[  ] Per gli atti conclusivi di procedimenti amministrativi che comportino impegni di spesa da parte
dell’Amministrazione superiori ai 2.000.000 di euro

11 - Per quale delle seguenti tipologie di atti è esclusa la necessità di una motivazione amministrativa?

[  ] Atti normativi ed atti a contenuto generale

[  ] Atti di diniego di accesso a documenti amministrativi

[  ] Atti di chiusura del procedimento amministrativo

12 - Quali soggetti possono intervenire in un procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 9, L. n.
241/1990?

[  ] Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di
intervenire nel procedimento

[  ] Solo i soggetti pubblici eventualmente coinvolti nell’esecuzione del provvedimento conclusivo del
procedimento

[  ] Nessuno

13 - Quale delle seguenti definizioni riguarda una conferenza dei servizi c.d. “istruttoria”?

[  ] Conferenza dei servizi indetta quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata
all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi
da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici

[  ] Conferenza dei servizi indetta per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un
procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o
risultati

[  ] Conferenza dei servizi indetta quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque
denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche

14 - In un ente pubblico, chi è il responsabile per la redazione del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)?

[  ] Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

[  ] Il responsabile del personale
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[  ] L’organo di indirizzo politico dell’Ente

15 - In quali casi il dipendente pubblico incaricato di svolgere le funzioni di Responsabile del Procedimento
è tenuto ad astenersi da tale incarico?

[  ] Quando si trovi in una ipotesi di conflitto di interessi

[  ] Quando il procedimento riguardi altri dipendenti pubblici

[  ] In nessun caso

16 - L’attività di elaborazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(PTPCT) può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione?

[  ] No, mai

[  ] Si, ma solo all’ANAC

[  ] Si, ma solo a soggetti di comprovata esperienza nel settore dell’anti-corruzione

17 - Che cosa si intende per “raggruppamento temporaneo” nel Codice dei contratti pubblici?

[  ] Un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura
privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico,
mediante presentazione di una unica offerta

[  ] Bandi di gara raggruppati temporaneamente insieme e per consentire un disbrigo più agevole delle procedure
di selezione ed aggiudicazione

[  ] Un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, per il tramite esclusivo di un atto
pubblico, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante
presentazione di una unica offerta

18 - Quale dei seguenti settori non costituisce un “settore speciale” per il Codice dei contratti pubblici?

[  ] Fornitura di attrezzatura da giardinaggio

[  ] Fornitura di servizi postali

[  ] Fornitura di gas

19 - Che cosa è un “contratti di partenariato pubblico privato”?

[  ] Il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono
a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento
dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella
realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua
disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo
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dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte
dell'operatore

[  ] Il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o
più operatori economici per un periodo indeterminato un complesso di attività consistenti nella realizzazione,
trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo
sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di
rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore

[  ] Il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o
più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o
delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione,
manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio di una quota partecipativa degli utili di gestione
dell’opera stessa

20 - In cosa consiste, ai sensi del Codice dei contratti pubblici, un “procedura ristretta”?

[  ] Una procedura di affidamento nella quale ogni operatore economico può chiedere di partecipare, ma in
cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti

[  ] Una procedura di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta

[  ] Una procedura di affidamento cui possono chiedere di partecipare soltanto gli operatori economici invitati dalle
stazioni appaltanti

21 - Nelle procedure ad evidenza pubblica per la fornitura di beni o servizi cosa si intende per suddivisione
in “lotti funzionali”?

[  ] Uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero
parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne
funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti

[  ] Uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, definito su base
qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive
del progetto

[  ] Una particolare modalità di suddivisione dei servizi oggetto di bando che attribuisce rilievo ai risultati
prestazionali dimostrati dai concorrenti nelle domande di ammissione

22 - Nel Codice dei contratti pubblici, quando è possibile parlare di “appalto a corpo”?

[  ] Quando il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come
dedotta dal contratto

[  ] Quando il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del
lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto

[  ] Il Codice non contempla l’ipotesi di “appalti a corpo”

23 - Che cosa è il “programma biennale degli acquisiti di beni e servizi”?
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[  ] Il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare gli acquisti di forniture e servizi da
disporre nel biennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall'amministrazione
preposta

[  ] Il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare gli acquisti di forniture e servizi non
necessari per il prossimo biennio, poiché già coperti da contratti in essere

[  ] Non esiste alcun “programma biennale degli acquisiti di beni e servizi”

24 - Chi è, nel Codice dei contratti pubblici, il “promotore”?

[  ] Un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato

[  ] L’ente pubblico che prende l’iniziativa di bandire un appalto per la fornitura di beni e servizi

[  ] Un operatore economico che propone ad un Ente pubblico la stipula di un partenariato pubblico privato

25 - Il reato di concussione, di cui all’art. 317 c.p.c., prevede:

[  ] Il dolo generico

[  ] Il dolo specifico

[  ] Il dolo eventuale

26 - Il reato di abuso d’ufficio può essere commesso

[  ] Da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio

[  ] Solo da pubblici ufficiali

[  ] Da chiunque

27 - Quale pena accessoria comporta il reato di peculato?

[  ] L’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’incapacità perpetua di contrarre con la PA

[  ] La sola interdizione perpetua dai pubblici uffici

[  ] Nessuna pena accessoria è prevista per il reato di peculato

28 - Nel reato di corruzione c.d. “impropria”, l’indebita utilità accettata dal pubblico ufficiale a chi è
destinata?

[  ] Al pubblico ufficiale o ad un terzo

[  ] Al solo pubblico ufficiale
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[  ] Solo ad un terzo

29 - Il reato di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità può essere commesso:

[  ] Da chiunque esercita imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità

[  ] Da chiunque

[  ] Solo da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio

30 - Nel caso di condanna per il reato di corruzione c.d. “impropria” cosa deve essere necessariamente
disposto?

[  ] La confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo per la commissione dell’illecito

[  ] La confisca di tutti i beni personali del corruttore

[  ] La confisca di tutti i beni personali del corrotto

31 - Il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che rifiuta di compiere un atto del suo ufficio che
deve essere compiuto senza ritardo per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, di igiene e
o di sanità, è punito con:

[  ] La reclusione

[  ] L’arresto

[  ] La multa

32 - A quale delle seguenti tipologie di lavoratori pubblici non si applicano le regole contenute nel D. Lgs.
n. 165/2001 per i dipendenti c.d. “privatizzati”?

[  ] Personale diplomatico

[  ] Personale amministrativo dei Ministeri

[  ] Personale amministrativo della Polizia Locale

33 - Quale delle seguenti tipologie contrattuali non è ammessa all’interno delle Pubbliche
Amministrazioni?

[  ] Appalto di manodopera

[  ] Contratto di formazione e lavoro

[  ] Somministrazione di lavoro
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34 - Quale dei seguenti princìpi non rientra tra quelli essenziali per lo svolgimento delle procedure di
reclutamento del personale nelle Amministrazioni Pubbliche?

[  ] Necessario svolgimento di una prova orale tra quelle fissate nel bando di gara

[  ] composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali

[  ] rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori

35 - Quale delle seguenti materie è esclusa dalla contrattazione collettiva di Comparto, essendo
integralmente rimessa alla legge o a provvedimenti autoritativi dell’Amministrazione?

[  ] Conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali

[  ] Diritti di aspettativa

[  ] Gestione delle ferie

36 - In quale dei seguenti casi non è ammessa l’adibizione temporanea del dipendente a mansioni
superiori:

[  ] In caso di assenza per ferie di un collega

[  ] In caso di vacanza di posto in organico ed in attesa di svolgere le procedure per la copertura del posto

[  ] In caso di assenza per malattia di un collega

37 - A quale dei seguenti soggetti non possono essere conferiti incarichi di gestione del personale nelle
Pubbliche Amministrazione?

[  ] Ai soggetti che, negli ultimi due anni, abbiano ricoperto ruoli in partiti politici o in sindacati

[  ] Ai soggetti che, negli ultimi due anni, abbiano goduto di congedi maternità o di paternità

[  ] Ai soggetti che, negli ultimi due anni, abbiano ricevuto valutazioni della performance inferiore ai livelli minimi
stabiliti dai contratti collettivi

38 - Nel sistema contrattuale del Comparto Funzioni Locali, a quanto ammonta l’orario massimo
settimanale medio per i dipendenti con qualifica non dirigenziale?

[  ] 48 ore nell’arco di 6 mesi

[  ] 52 ore nell’arco di 6 mesi

[  ] 48 ore nell’arco di 3 mesi
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39 - Entro quanto tempo dalla effettiva conoscenza dei fatti per cui si procede l’Ufficio Procedimenti
Disciplinari (U.P.D.) è tenuto a contestare eventuali addebiti disciplinari al dipendente?

[  ] 30 giorni

[  ] 200 giorni

[  ] 30 mesi

40 - Qualora il trattamento dei dati personali sia basato sul consenso, il titolare del trattamento cosa è
tenuto a dimostrare?

[  ] Che l'interessato ha effettivamente prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali

[  ] Che l’interessato non ha subito danni dal trattamento dei dai personali

[  ] In caso di consenso il titolare non ha particolari oneri di dimostrazione

41 - Secondo l’art. 9 del Regolamento UE n. 679/2016, quali dei seguenti dati non possono essere trattati?

[  ] Dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale
della persona

[  ] Dati riguardanti la situazione finanziaria e reddituale di un individuo

[  ] Dati riguardanti l’esecuzione della prestazione di lavoro dei propri dipendenti

42 - In quale dei seguenti casi l’ordinamento ammette il trattamento di dati personali c.d. “sensibili”, cioè
in grado di rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco
una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona?

[  ] Se il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona
fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso

[  ] Solo se vi è espressa autorizzazione di un Ente Pubblico

[  ] Mai, non è ammessa deroga al divieto di trattare i dati in questione

43 - Che cosa si intende, nel sistema legale del trattamento dei dati personali, per “diritto di rettifica”?

[  ] Il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano
senza ingiustificato ritardo

[  ] Il diritto del titolare del trattamento a rettificare i dati prelevati ed adeguarli alle finalità dichiarate per il
trattamento stesso
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[  ] Non esiste alcun diritto di rettifica nel sistema legale della privacy

44 - Che cosa si intende, nel D.P.R. n. 445/2000, per “documento di identità”?

[  ] La carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto
cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di
altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare

[  ] Il certificato sostitutivo che attesta l’identità del soggetto interessato

[  ] Il D.P.R. n. 445/2000 non contempla una definizione formale di “documento di identità”

45 - La dichiarazione di chi non sa o non può firmare:

[  ] E’ raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale
attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere

[  ] E’ raccolta da un procuratore speciale del soggetto interessato

[  ] Non può essere mai raccolta

46 - Nella stesura di atti pubblici ufficiali sono ammesse abbreviazioni, acronimi, ed espressioni in lingua
straniera, di uso comune:

[  ] Si, sempre

[  ] Si, ma solo a condizioni specifiche, dettate dal D.P.R. n. 445/2000

[  ] No, mai

47 - Che cosa si intende, secondo il D.P.R. n. 445/2000, per “documento amministrativo”?

[  ] Ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche
amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa

[  ] Qualunque documento rilasciato da una Pubblica Amministrazione

[  ] Il D.P.R. n. 445/2000 non contiene una definizione formale di “documento amministrativo”

48 - Quale dei seguenti non è un organo ufficiale delle ASP?

[  ] Consiglio di Disciplina

[  ] Consiglio di Amministrazione

[  ] Direttore
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49 - Il Direttore di una ASP:

[  ] E’ nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente dell’ASP stessa

[  ] E’ nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Sindaco

[  ] E’ nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente della Regione

50 - Quale delle seguenti istituzioni non ha facoltà di nominare un componente del Consiglio di
Amministrazione di una ASP?

[  ] Il Presidente della Provincia

[  ] Il Presidente della Regione

[  ] Il Sindaco

51 - Quale delle seguenti attribuzioni non rientra tra le funzioni del Presidente di una ASP?

[  ] Revisione del bilancio annuale

[  ] Rappresentanza legale dell’Ente

[  ] Vigilanza sul buon andamento dell’Ente

52 - L’Organo di revisione contabile dell’IRSM:

[  ] Ha diritto di accedere agli atti ed ai documenti dell’Ente nonché ad ogni informazione funzionale ai
suoi compiti;

[  ] Ha diritto di accedere ai soli atti e documenti per i quali il Consiglio di Amministrazione rilascia espressa
autorizzazione;

[  ] L’Ente non prevede al suo interno un Organi di revisione contabile;

53 - L’IRSM è organizzato in:

[  ] Direzioni, aree e servizi

[  ] Reparti, sezioni e sotto-sezioni

[  ] Uffici, settori e nuclei

54 - Secondo il Codice Etico dell’IRSM i volontari che operano presso l’Ente:

[  ] Ricevono adeguata formazione, protezione igienico-sanitaria e vengono effettivamente coinvolti nei
processi di assistenza
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[  ] Devono essere considerati come soggetti esterni e non direttamente controllati dall’Ente

[  ] L’Istituto non può avvalersi di volontari

55 - L’IRSM:

[  ] Possiede un apposito Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni

[  ] Non possiede un apposito Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni

[  ] Non è tenuto a possedere un apposito Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni

56 - Il reato di corruzione c.d. “impropria” è

[  ] Un reato a concorso necessario

[  ] Un reato a concorso eventuale

[  ] Un reato mono-soggettivo

57 - There was a man ______________ was looking for you.

[  ] Who

[  ] In which

[  ] Which

58 - Qual è l'utilizzo più corretto del software Microsoft Word?

[  ] Redigere ed elaborare testi

[  ] Elaborare dati testuali e numerici

[  ] Archiviare dati testuali

59 - Cosa significa negare la frase "tutte le donne campane sono oneste”?

[  ] Esiste almeno una donna campana disonesta

[  ] Devono esistere almeno due donne campane disoneste

[  ] Nessuna donna campana è disonesta

60 - Identificare la sequenza corretta: 1) mescolare gli ingredienti 2) individuare gli ingredienti per la
preparazione del cibo 3) mettere sul fuoco il prodotto così ottenuto 4) ritirare il prodotto finito dal fuoco 5)
recarsi in cucina 6) attendere il tempo necessario alla cottura.
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[  ] 5, 2, 1, 3, 6, 4

[  ] 4, 2, 1, 3, 6, 5

[  ] 2, 3, 1, 5, 6, 4
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