DOMANDE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO DI
CATEGORIA B3 CON PROFILO “COLLABORATORE SPECIALIZZATO
TECNICO AMMINISTRATIVO” PRESSO LA SEDE DI L’AQUILA PROVA PRESELETTIVA - BUSTA 2

1)

L'interesse legittimo è correlato:
A Ad una lesione della sfera giuridica di un soggetto da parte di un provvedimento giurisdizionale di rigetto.
B All'adempimento di un obbligo imposto ad un altro soggetto.
C Ad una lesione della sfera giuridica di un soggetto da parte di una disposizione legislativa.
D All'esercizio del potere amministrativo.

2)

Quali tra i seguenti enti pubblici operano in regime di diritto privato?
A Enti pubblici economici.
B Enti locali
C Regioni.
D Nessuna delle alternative proposte.

3)

La pubblica amministrazione può partecipare a società private per porre in essere attività di tipo
pubblicistico?
A Può solo controllare una società privata, mai parteciparvi.
B Si, e la relativa disciplina è contenuta nella L. 241/1990.
C Si, e la relativa disciplina è contenuta nel D.Lgs. 175/2016.
D No.

4)

Il potere di avocazione può esistere solo in presenza di un rapporto di:
A Nessuna delle alternative proposte.
B Direzione.
C Gerarchia.
D Controllo

5)

L'obbligo per la P.A. di realizzare il miglior risultato possibile, in termini di produzione di beni e servizi
ovvero di raggiungimento dell'interesse pubblico fissato dalla legge, in rapporto alla quantità di risorse a
disposizione ovvero al minor sacrificio possibile degli interessi secondari coinvolti nella fattispecie concreta
è riconducibile al principio:
A Del pareggio di bilancio.
B Di imparzialità.
C Di trasparenza.
D Di economicità.

6)

Ai sensi dell'art. 5bis D.Lgs. 33/2013, T.U. trasparenza, l'accesso civico, nei casi di segreto di Stato:
A È escluso.
B È sottoposto a differimento.
C È rifiutato.
D È ammesso.

7)

Nell’ambito del codice dei contratti pubblici quale dei seguenti non è un principio per l’aggiudicazione ed
esecuzione di appalti e concessioni?
A Economicità.
B Efficacia.
C Tempestività.
D Verosimiglianza

8)

A chi spetta, ai sensi della L. 241/1990, l'adozione del provvedimento finale del procedimento
amministrativo?
A Al responsabile del procedimento che ne abbia la competenza ovvero all'organo competente per
l'adozione.
B Al funzionario più anziano e/o con più anni di servizio.
C Personalmente al responsabile del procedimento, trattandosi di attività non delegabile.
D Al responsabile del procedimento o ad un suo delegato.

9)

Quante sono le Regioni italiane dotate di autonomia speciale?
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A
B
C
D

5:la Valle d'Aosta, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, la Sicilia e la Sardegna.
4: la Valle d'Aosta, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, il Veneto.
3: la Sicilia, la Sardegna e la Basilicata.
4: la Valle d'Aosta, il Trentino Alto Adige, la Sicilia, la Sardegna.

10)

Lo Statuto delle Regioni ad autonomia ordinaria è approvato:
A Con legge regionale.
B Con legge statale.
C Con decreto-legge.
D Con legge costituzionale.

11)

In cosa si concreta l'autonomia politica di cui sono titolate e le Regioni?
A Nella facoltà di subdelegare funzioni ad esse conferite
B Nella potestà di promuovere un proprio indirizzo politico-amministrativo.
C Nella facoltà di delegare proprie funzioni agli enti locali.
D Nella facoltà di imporre tributi.

12)

Quale delle seguenti non è una fase in cui si attua la gestione delle entrate di un bilancio della Regione?
A Accertamento
B Previsione
C Riscossione
D Versamento

13)

Secondo l'art. 5 quater del D.Lgs. 165/2001 la falsa attestazione della presenza in servizio determina:
A Nessuna delle alternative proposte.
B Il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una mensilità di stipendio solo se
accertata in flagranza.
C L'immediata sospensione cautelare del dipendente con riduzione del 10% dello stipendio, se accertata in
flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze.
D L'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente se accertata in flagranza ovvero
mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze.

14)

Cosa si intende per interessi collettivi?
A Interessi comuni a tutti gli individui appartenenti ad una formazione sociale non organizzata.
B Interessi pertinenti ad un ente esponenziale di un gruppo non occasionale.
C Interessi comuni appartenenti ad una determinata categoria.
D Interessi diffusi nell'attuale società di cui si fa portatore un gruppo occasionalmente costituito.

15)

Il Piano nazionale anticorruzione ha durata triennale. Ai sensi della L. 190/2012, esso viene aggiornato
prima della scadenza (art. 1, comma 2bis)?
A Si, è aggiornato semestralmente.
B È aggiornato solo se sorge una necessità.
C Si, è aggiornato annualmente.
D Non deve essere aggiornato.

16)

A quale delle seguenti Autorità amministrative indipendenti spetta la funzione di garantire la libera
concorrenza e il funzionamento del mercato:
A All'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
B All'Autorità di regolazione per energia, reti e ambienti
C Alla Banca di Italia.
D Alla CONSOB.

17)

Nel rapporto di pubblico impiego, qual è la differenza tra rapporto organico e rapporto di servizio?
A Il rapporto organico intercorre tra persone giuridiche, il rapporto di servizio tra persone fisiche.
B Il rapporto organico non ha natura giuridica, il rapporto di servizio si.
C Non esiste alcuna differenza.
D Il rapporto organico ha carattere coattivo, il rapporto di servizio ha carattere volontario.

18)

Chi elegge il Presidente della Regione?
A La Giunta regionale.
B Nessuno: tale carica spetta al componente più anziano del Consiglio regionale.
C Il corpo elettorale, salvo che lo Statuto regionale disponga diversamente.
D Il Consiglio regionale.

19)

La piena accessibilità delle informazioni pubblicate dalle amministrazioni pubbliche in che modo viene
garantita secondo le disposizioni del D.Lgs. 33/2013 (art. 9) ?
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A Mediante la collocazione sulla home page del sito di un'apposita sezione denominata «Amministrazione
trasparente».
B Mediante la collocazione sulla home page del sito di un'apposita sezione denominata «Amministrazione
e cittadino».
C Mediante la collocazione sulla home page del sito di un'apposita sezione denominata «Amministrazione
chiara».
D Mediante la collocazione sulla home page del sito di un'apposita sezione denominata «Amministrazione
pulita».
20)

Il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento amministrativo:
A Non è annullabile qualora sia palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello
adottato
B È nullo, se si tratta di una violazione grave.
C È sempre invalido per violazione di legge.
D È inesistente, salvo il caso in cui l'amministrazione sani la violazione.

21)

Quali dei seguenti non è un principio generale, o postulato, a cui le Regioni conformano la propria
gestione?
A Principio di integrità.
B Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità.
C Principio dell'apparenza.
D Principio della significatività e rilevanza.

22)

Al fine dell'applicazione della normativa in materia di privacy - di cui al regolamento UE n. 2016/679 e al
Codice della privacy (D.Lgs. 196/2003), modificato dal D.Lgs. 101/2018 - i dati genetici, i dati biometrici e i
dati relativi alla salute rientrano:
A Nelle categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del Reg. UE n. 2016/679
B Nei cd. data breach.
C Nei dati non personali.
D Nei dati relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza, ex art. 10 reg.

23)

All'interno della Pubblica Amministrazione, da chi è adottato il Piano triennale per la prevenzione della
corruzione?
A Dal Responsabile della corruzione e della trasparenza, sulla base del modello ANAC.
B Dal Responsabile della corruzione e della trasparenza, che poi lo trasmette all'ANAC.
C Dall'Organo di indirizzo politico, su proposta Responsabile della corruzione e della trasparenza, che ne
cura la trasmissione all'ANAC.
D Dall'Organo di indirizzo, su proposta dell'ANAC.

24)

Ai sensi della L. 241/1990, sono accessibili:
A Solo le informazioni tassativamente previste dalla legge.
B Solo le informazioni che abbiano la forma di documento amministrativo.
C Tutte le informazioni indipendentemente dalla loro forma.
D Solo le informazioni contenute in appositi elenchi, depositati presso ogni pubblica amministrazione.

25)

Con riferimento all'ordinamento della Regione Abruzzo quali delle seguenti affermazioni è corretta?
A Il Consiglio regionale è l'organo della rappresentanza democratica della Regione; esercita la funzione
esecutiva e regolamentare, di indirizzo e di programmazione; svolge l'attività ispettiva e di controllo;
adempie ai compiti previsti dalla Costituzione della Repubblica e dallo Statuto. L'Esecutivo regionale
disciplina l'attività del Consiglio e dei suoi organi con proprio Regolamento.
B Il Consiglio regionale è l'organo della rappresentanza democratica della Regione; esercita la funzione
esecutiva e regolamentare, di indirizzo e di programmazione; svolge l'attività ispettiva e di controllo;
adempie ai compiti previsti dalla Costituzione della Repubblica e dallo Statuto. Le attività del Consiglio e
dei suoi organi sono disciplinati dal Regolamento consiliare.
C Il Consiglio regionale è l'organo della rappresentanza democratica della Regione; esercita la funzione
legislativa e regolamentare, di indirizzo e di programmazione; svolge l'attività ispettiva e di controllo;
adempie ai compiti previsti dalla Costituzione della Repubblica e dallo Statuto. Le attività del Consiglio e
dei suoi organi sono disciplinati dal Regolamento consiliare.
D Il Consiglio regionale è l'organo della rappresentanza democratica della Regione; esercita la funzione
legislativa e regolamentare, di indirizzo e di programmazione; non può svolgere l'attività ispettiva e di
controllo; adempie ai compiti previsti dalla Costituzione della Repubblica e dallo Statuto. Le attività del
Consiglio e dei suoi organi sono disciplinati dal Regolamento consiliare.

26)

Nel nostro ordinamento quale normativa è individuata come legge anticorruzione?
A D.Lgs. 33/2013.
B L. 190/2012.
C D.Lgs. 165/2001.
D L. 241/1990.
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27)

Cos'è il fascicolo personale del dipendente previsto dal CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018?
A Un fascicolo in cui (anche in forma digitale) sono conservati atti e documenti che attengono al percorso
professionale, formativo e di carriera, del dipendente nonché all'attività svolta ed ai fatti che lo
riguardano.
B Un registro presso l'Inps in cui sono annotati gli «eventi di malattia del dipendente.
C Un registro in cui l'ufficio «risorse umane» annota eventuali cambi di residenza del dipendente.
D Un registro in cui il dirigente annota i provvedimenti disciplinari a carico del dipendente.

28)

Tra i dati relativi alla valutazione della performance, le PP.AA. sono obbligate a pubblicare:
A I dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei
premi effettivamente distribuiti ai dipendenti.
B Esclusivamente i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance.
C Solo i dati sulla distribuzione dei premi al personale.
D Non sono tenute a pubblicare i dati relativi alla distribuzione dei premi.

29)

La facoltà riconosciuta ad alcuni enti pubblici di amministrarsi per mezzo di governanti che sono scelti dagli
stessi governati è detta:
A Autonomia.
B Autarchia.
C Autotutela.
D Autogoverno.

30)

L'esercizio del diritto di iniziativa nelle Regioni a Statuto ordinario è regolato:
A Dal Regolamento regionale.
B Dalla legge statale.
C Dallo Statuto regionale e dalla legge regionale.
D Dalla prassi.
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