
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura di complessivi n. 18 posti 

Cat. C posizione economica C1 
a tempo pieno e indeterminato 

di profili tecnici e amministrativi da impiegare 
presso l’Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria
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 Prova 01

Istruttore amministrativo Cat. C 
del CCNL Funzioni Locali 



la Giunta regionaleA

il Consiglio regionaleB

nessuno, poiché l’Agenzia è indipendenteC

In base alla legge 18/2011 della Regione Umbria, sull'operato dell'Agenzia forestale regionale svolge funzioni di
indirizzo:

1 GA0001

della RegioneA

delle Province del territorio regionaleB

degli Enti pubblici non economiciC

In base alla legge 18/2011 della Regione Umbria, l'utilizzazione temporanea del personale dell'Agenzia forestale
regionale è consentita da parte:

2 GA0002

Interventi di tutela e miglioramento dei boschi esistentiA

Sistemazioni idraulico-forestaliB

Gestione dei beni appartenenti al demanio e al patrimonio dei ComuniC

In base alla legge 18/2011 della Regione Umbria, quale dei seguenti è un compito dell'Agenzia forestale regionale
per il quale non si richiedono deleghe e preventivi accordi o protocolli?

3 GA0003

Servizio interventiA

Servizio amministrativoB

Servizio bilancio-personaleC

In base al Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Afor Umbria, l'Agenzia è organizzata in Servizi.
NON è uno di essi: 

4 GA0004

i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di
opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti

A

i soli contratti di appalto, con esclusione delle concessioni, aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture,
ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti

B

i contratti di concessione aventi per oggetto la sola acquisizione di serviziC

A norma dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, si definiscono "contratti pubblici":5 GA0005

in una procedura di affidamento alla quale ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono
presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti

A

in una gara a concorso alla quale possono partecipare tutti gli interessati e presentare offerteB

in una forma di procedura negoziataC

Secondo il disposto dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, la "procedura ristretta" consiste:6 GA0006
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Non prevede il cronoprogrammaA

Individua compiutamente i lavori da realizzareB

Deve assicurare accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere
architettoniche

C

Secondo quanto riportato nell'articolo 23 del d.lgs. 50/2016, quale delle seguenti affermazioni riguardo il progetto
definitivo è FALSA?

7 GA0007

40.000 euroA

5.000 euroB

1.000 euroC

Ai sensi dell'articolo 36 del d.lgs. 50/2016, qual è la soglia sotto la quale è possibile procedere a un affidamento
diretto di servizi o forniture, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici?

8 GA0008

procedure negoziateA

procedure aperteB

clausole socialiC

In base al d.lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici, le procedure nelle quali le stazioni appaltanti consultano gli
operatori economici da loro scelti e negoziano, con uno o più di essi, le condizioni di appalto, sono denominate:

9 GA0009

congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offertaA

serietà, sostenibilità ed economicità dell'offertaB

fattibilità, sostenibilità e realizzabilità dell'offertaC

Ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 50/2016, un'offerta che appaia anormalmente bassa viene giudicata sulla base di un
giudizio tecnico sulla:

10 GA0010

un istituto giuridico che consente a un operatore che, per una determinata gara, non possiede i requisiti richiesti, di
partecipare avvalendosi delle capacità di altri soggetti

A

un istituto giuridico che consente a un operatore che, per una determinata gara, non ha inviato tutta la
documentazione, di regolarizzare la domanda evitando così di essere escluso dalla gara

B

un istituto giuridico che consente a un operatore di presentare un'offerta senza garanzia fideiussoriaC

Cosa si intende per avvalimento, secondo quanto previsto dal Codice dei contratti?11 GA0011

quando il valore del contratto non supera un determinato importo specificamente individuato dalla leggeA

sempre, purché autorizzate da un apposito provvedimento amministrativoB

solo per affidamenti inseriti nel programma biennale di acquisto di beni e serviziC

Ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento diretto:12 GA0012
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è escluso nei casi di segreto di StatoA

non è mai escluso in materie inerenti le relazioni internazionaliB

dopo l’abolizione del segreto di Stato, non è mai esclusoC

Ai sensi del d.lgs. 33/2013, il diritto di avere accesso a dati e documenti:13 GA0013

Nei procedimenti tributariA

Nei procedimenti anagrafici di attribuzione della residenzaB

Quando la conferenza di servizi, indetta dall'Amministrazione procedente, abbia constatato che l'interesse pubblico
perseguito dal provvedimento amministrativo finale sia preminente rispetto agli interessi privati eventualmente coinvolti

C

Secondo la legge 241/1990, in quale dei seguenti casi può essere escluso il diritto di accesso ai documenti
amministrativi?

14 GA0014

ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, anche a
soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, qualora da quest'ultimo
possa derivare loro un pregiudizio

A

ai soli soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti B

solo ai soggetti che per legge debbono intervenirvi, anche quando ciò non sia dettato da esigenze di celerità del
procedimento

C

Ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, l'avvio del procedimento amministrativo è comunicato:15 GA0015

indice di regola una conferenza di serviziA

interpella le Amministrazioni interessate con modalità comunque diverse dalla conferenza di serviziB

invita le persone interessate ai procedimenti ad attivare le Amministrazioni cointeressateC

Ai sensi dell'art. 14 della legge 241/1990, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'Amministrazione procedente:

16 GA0016

Verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel
Piano della performance

A

Segnalare all'ufficio di disciplina i casi di inadempimento degli obblighi in materia di pubblicazioneB

Segnalare all'organo di indirizzo politico dell'Amministrazione gli inadempimenti in materia di pubblicazioneC

A norma del d.lgs. 33/2013, quale dei seguenti NON è un compito del responsabile per la trasparenza?17 GA0017

accertare d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari e adottare ogni misura per l'adeguato e
sollecito svolgimento dell'istruttoria

A

curare le comunicazioni, ma non le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamentiB

adottare in ogni caso il provvedimento finaleC

Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., rientra nella competenza del responsabile del procedimento amministrativo:18 GA0018
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Sì, è disciplinato dall'art. 3 della legge 241/1990 A

No, ma esiste una prassi consolidataB

Sì, ma solo per gli atti normativi e per quelli a contenuto generaleC

Esiste, per la Pubblica Amministrazione, un obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi concernenti
l'organizzazione amministrativa?

19 GA0019

Secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamenteA

Esclusivamente secondo norme di diritto internazionale e, quindi, servendosi di modelli negoziali predisposti dalla
Comunità Europea

B

Solo con norme di diritto comunitarioC

Come agiscono le Amministrazioni Pubbliche, nel momento in cui adottano atti di natura non autoritativa, ex art. 1
legge 241/1990? 

20 GA0020

Nullità del provvedimento amministrativoA

Annullabilità del provvedimento amministrativoB

Annullamento d'ufficio del provvedimento amministrativo C

A norma dell'articolo 21-septies della legge 241/1990, che cosa causa il vizio del difetto assoluto di attribuzione?21 GA0021

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

A

Tutti i soggetti, pubblici e privati, indipendentemente dall'esistenza di un interesse diretto, concreto e attualeB

Tutti i soggetti pubblici che abbiano un interesse diretto, concreto e attualeC

Quali sono i soggetti interessati al diritto di accesso, come definiti dalla legge 241/1990?22 GA0022

No, sono consentite altre basi legaliA

No, il consenso non è richiestoB

Sì, sempreC

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il trattamento dei dati personali deve fondarsi unicamente sul
consenso dell'interessato?

23 GA0023

nei siti web istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni, delle informazioni previsteA

all'albo pretorio delle Pubbliche Amministrazioni, delle informazioni previsteB

nei siti web istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni, esclusivamente dei bilanci e conti consuntiviC

L'articolo 1, comma 15, della legge 190/2012 prevede che la trasparenza dell'attività amministrativa sia assicurata
mediante la pubblicazione:

24 GA0024
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entro il 31 gennaio di ogni anno, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza,
da parte dell'organo di indirizzo, che ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione

A

entro il 31 dicembre di ogni anno, su proposta dei singoli dirigenti competenti per le attività più esposte al rischio, a
opera del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che ne cura la trasmissione all'Autorità
nazionale anticorruzione

B

entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta dei singoli dirigenti competenti per le attività più esposte al rischio, a opera
del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che ne cura la trasmissione il Ministero
dell'Interno

C

In base all'art. 1, comma 8, della legge 190/2012, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione deve essere
adottato:

25 GA0025

è l’attestazione da parte di un pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo 
accertamento dell’identità della persona che sottoscrive

A

è l’attestazione da parte di un pubblico ufficiale che la firma, anche non apposta in sua presenza, è della persona che
sottoscrive

B

è la dichiarazione dell’interessato che la propria firma è autenticaC

Ai sensi del d.P.R. 445/2000, l’Autenticazione della sottoscrizione:26 GA0026

è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri,
determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali 

A

deve essere una persona fisica che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di
dati personali

B

è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del
titolare del trattamento

C

Secondo il Regolamento UE sulla privacy (GDPR), il "titolare del trattamento":27 GA0027

la preclusione, permanente o temporanea, a conferire incarichiA

la decadenza definitiva dagli incarichi retribuitiB

l'obbligo di scelta tra la permanenza in un incarico e l'assunzione di un altroC

Il d.lgs. 39/2013 definisce l'"inconferibilità" come:28 GA0028

l'esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione
e di bollo, ove dovuto, nonché al pagamento dei diritti di ricerca e di visura

A

l'esame dei documenti è sempre onerosoB

nessuna delle altre alternative è correttaC

Ai sensi dell'art. 25 della legge 241/1990, nell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi:29 GA0029
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il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato A

il documento, sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di
questi

B

l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo
accertamento dell'identità della persona che sottoscrive

C

Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (d.P.R.
445/2000) definisce la dichiarazione sostitutiva di certificazione come:

30 GA0030

per i successivi due anniA

per i successivi quattro anniB

per i successivi cinque anniC

In base al d.lgs. 39/2013, a chi è stato componente del Consiglio regionale non possono essere conferiti incarichi
amministrativi di vertice della Regione:

31 GA0031

L'ANACA

Il Garante per la protezione dei dati personaliB

L'AGIDC

Quale dei seguenti soggetti esercita, ai sensi dell'articolo 1 della legge 190/2012, la vigilanza e il controllo sul
rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa?

32 GA0032

la sanzione prevista è il rimprovero verbaleA

è trascorso più di un mese dai fatti contestatiB

il dipendente viene colto in flagranzaC

Secondo il d.lgs. 165/2001, prima di adottare un provvedimento disciplinare l'Amministrazione deve di norma
procedere alla contestazione scritta dell'addebito e sentire il dipendente. Ciò NON accade quando:

33 GA0033

Per rispondere a esigenze temporanee ed eccezionaliA

Per rispondere a necessità gravi ed eccezionaliB

Per rispondere a casi di necessità e urgenzaC

In base alla lettera del d.lgs. 165/2001, in quale tra i seguenti casi una P.A. può procedere all'assunzione di
dipendenti con forme contrattuali flessibili?

34 GA0034

deve darne comunicazione al responsabile dell'ufficio di appartenenza, salvo che nel caso di adesione a partiti politici o
sindacati

A

deve darne comunicazione al responsabile dell'ufficio di appartenenza, ma solo nel caso di adesione a partiti politici o
sindacati

B

deve darne comunicazione al Ministro della Funzione PubblicaC

Secondo l'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (d.P.R. 62/2013), il
dipendente pubblico che aderisce a un'associazione i cui ambiti di interessi possano interferire con l'attività
dell'ufficio in cui presta servizio:

35 GA0035
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l'irrogazione del licenziamento disciplinareA

l'applicazione di una sanzione conservativaB

solo l'obbligo di risarcire il danno patrimonialeC

La falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o
con altre modalità fraudolente, comporta:

36 GA0036

No, salvo quelli d'uso di modico valoreA

No, salvo quelli di valore inferiore a 200 euroB

Sì, ma solo in occasione di festivitàC

In ottemperanza all'art. 4 del Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (d.P.R.
62/2013), il pubblico dipendente può accettare regali da chi gli è subordinato?

37 GA0037

il lavoratore assunto a tempo determinato può essere sottoposto a un periodo di prova non superiore a due settimane
per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore

A

il lavoratore assunto a tempo determinato non è sottoposto ad alcun periodo di provaB

il lavoratore assunto a tempo determinato può essere sottoposto a un periodo di prova non superiore a quattro
settimane a prescindere dalla durata del contratto stipulato

C

L'articolo 51 del CCNL Funzioni locali (2016/2018), in merito al trattamento economico normativo del personale con
contratto a tempo determinato, dispone che:

38 GA0038

buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativaA

neutralità dell'azione amministrativaB

liberalità dell'azione amministrativaC

In base al d.P.R. 62/2013, il dipendente pubblico conforma la propria condotta ai principi di:39 GA0039

gli impianti di trasformazione dell’energiaA

il miglioramento dei boschi esistentiB

la valorizzazione ambientaleC

Il CCNL Addetti lavori sistemazione idraulico forestale e idraulico-agraria si applica ai rapporti di lavoro tra
lavoratori e una serie di Enti che svolgono determinate attività. NON è una di queste ultime:

40 GA0040

Alessandro ama la musicaA

Alessandro è un medico B

Chi ama la musica è appassionato di fotografiaC

"Alessandro è appassionato di fotografia. Gli appassionati di fotografia amano la musica. Tutti i medici sono
appassionati di fotografia". In base alle precedenti informazioni, quale delle seguenti affermazioni è certamente
vera?

41 GA0041
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28; 28A

28; 16B

33; 28C

Completare correttamente la seguente successione numerica: ?; 16; 33; 28; 16; 33; ?42 GA0042

14A

44B

55C

Un gioco ha le seguenti regole: se un numero è divisibile per 7 vale 4 punti; se è divisibile per 4 vale 3 punti. In
base a tali regole, quale dei seguenti numeri vale di più?

43 GA0043

Non esistono fotografi di moda poco notiA

Nessun fotografo di moda è molto notoB

Qualche fotografo non è notoC

In base all'informazione "tutti i fotografi di moda sono molto noti", quale delle seguenti affermazioni è
necessariamente vera?

44 GA0044

FEEFFEFEEFEFEEA

FEEFFFEFEEFEFFB

EFEFEEFEFFEEFFC

Indicare in quale delle seguenti alternative la lettera E è presente un numero maggiore di volte rispetto alla lettera
F.

45 GA0045
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Figura 3A

Figura 2B

Figura 1C

Quale delle figure corrisponde alla composizione volumetrica della figura piana?
Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla FIGURA SN 6646

FIGURA SN 66

GA0046

sia Alberto sia Maurizio sono più alti di FrancoA

Alberto è più alto di MaurizioB

Maurizio è più alto di AlbertoC

Se Alberto è più alto di Franco che è più basso di Maurizio, allora è certamente vero che:47 GA0047

Figura 2A

Figura 1B

Figura 3C

Individuare la figura mancante.
Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla FIGURA SU 8148

FIGURA SU 81

GA0048
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Figura 3A

Figura 1B

Figura 2C

Individuare la figura da scartare.
Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla FIGURA SP 3549

FIGURA SP 35

GA0049

relazione 1A

relazione 5B

relazione 4C

I tre termini "Autostrade a tre corsie, Autostrade italiane, Caselli autostradali" sono legati da una relazione
insiemistica. All'interno di questa relazione, "Autostrada belga a tre corsie" si trova nella parte annerita della:

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al DIAGRAMMA RY 0250

DIAGRAMMA RY 02

GA0050

le 11.15 di sabatoA

le 7.15 di martedìB

le 23.15 di domenicaC

Se le lancette di un orologio segnano le 6.30 di giovedì, tra 52 ore e 45 minuti saranno:51 GA0051
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Figura 1A

Figura 3B

Figura 2C

Individuare la figura che completa la serie.
Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla FIGURA UR 7552

FIGURA UR 75

GA0052

X = Abete; Y = fioreA

X = Verde; Y = spineB

X = Bosco; Y = pratoC

Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proposizione verbale? X : albero = rosa : Y53 GA0053
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LMUA

MULB

È possibile più di un ordineC

Indicare l'ordine di preferenza risultante alla casella "6" del diagramma.
Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al DIAGRAMMA SZ 1154

DIAGRAMMA SZ 11
All’esame di Stato, Marco dovrà presentare una tesi che coinvolga tutte le materie di studio. Decide di iniziare il lavoro
seguendo le sue preferenze. Il confronto avviene valutando a due a due tre discipline, giudicandone sempre una come
preferita all’altra e mai due come ugualmente preferite. L’obiettivo quindi è stabilire un ordine di preferenza.
U = discipline umanistiche, M = discipline matematiche, L = discipline linguistiche. 

GA0054

Il pentagono 2A

Il pentagono 3B

Il pentagono 1C

Quale pentagono è necessario eliminare affinché si formino in ogni raggio parole di senso compiuto?
Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla FIGURA UT 3455

FIGURA UT 34

GA0055
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135 pasticciniA

108 pasticciniB

162 pasticciniC

Se 4 pasticcieri preparano 36 pasticcini in 20 minuti, lavorando allo stesso ritmo quanti pasticcini prepareranno 5
pasticcieri in un'ora?

56 GA0056

12/25A

4/5B

3/25C

Un sito che offre corsi online ha 350 iscritti, di cui 3/5 sono femmine. Si sa inoltre che il 20% degli iscritti ha scelto
di frequentare il corso di inglese. Prendendo a caso un iscritto a questo sito, qual è la probabilità che sia una
studentessa che NON studia inglese?

57 GA0057

6A

24B

36C

Si dispone di una bilancia a due piatti con il braccio sinistro che misura la metà del braccio destro. Se nel piatto
sinistro vengono posti 12 pesi uguali fra loro, quanti pesi dello stesso tipo devono essere posizionati nel piatto
destro affinché la bilancia risulti in equilibrio?

58 GA0058

5.000 euroA

7.500 euroB

A un importo identico a quello del secondo annoC

Valentino investe 10.000 euro in un fondo che garantisce un rendimento annuo del 50% per 2 anni. A quanto
ammonta l'incremento di valore registrato dalla sua partecipazione solamente nel primo anno?

59 GA0059

15 km/hA

4 km/hB

75 km/hC

Se una barca a vela percorre 75 km in 300 minuti, la sua velocità media sarà:60 GA0060

la disciplina vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabileA

solo la disciplina vigente in materia di responsabilità penale e contabileB

solo la disciplina vigente in materia di responsabilità amministrativaC

Ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 165/2001, per i dipendenti pubblici resta ferma:61 GA0061
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Sì, a norma di leggeA

Sì, ma solo nel caso in cui si tratti di un procedimento relativo ad attività produttiveB

No, in nessun casoC

Un procedimento amministrativo deve essere svolto secondo criteri di economicità?62 GA0062

espropriativiA

regolamentariB

giurisdizionaliC

In base alla legge 18/2011 della Regione Umbria, l’Agenzia forestale regionale è titolare di poteri:63 GA0063

L'esame della scatola nera non ha dimostrato che l'incidente aereo non è avvenuto per colpa del pilotaA

È impossibile che l'incidente aereo sia avvenuto per colpa del pilotaB

L'esame della scatola nera ha dimostrato che l'incidente aereo non è avvenuto per colpa del pilotaC

"L'esame della scatola nera non ha consentito di dimostrare l'impossibilità che l'incidente aereo sia avvenuto per
colpa del pilota". Qual è il corretto significato della precedente affermazione?

64 GA0064

2.530 gA

2.200 gB

660 gC

Una confezione per bottiglie vuota pesa 330 g. Se al suo interno vengono inserite 2 bottiglie del peso di 1.100 g
ciascuna, quale sarà il peso lordo della confezione?

65 GA0065
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