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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
controllo:

1 GC0001

delle Agenzie strumentali regionaliA

dei Comuni italianiB

dell’Unione EuropeaC

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

2 GC0002

Interventi di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschiviA

Valorizzazione delle biomasse agricole e forestaliB

Gestione faunisticaC

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 GC0003

Servizio contabileA

Servizio amministrativoB

Servizio direzione lavoriC

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

4 GC0004

un organismo pubblico o privato che offra servizi di supporto sul mercato finalizzati a garantire lo svolgimento delle
attività di committenza

A

in via esclusiva, la persona giuridica o un ente senza personalità giuridica che offra sul mercato la prestazione di
servizi

B

una persona fisica o giuridica che offra sul mercato pubblico la prestazione di beni o serviziC

Secondo quanto disposto dall'art. 3 del d.lgs. 50/2016, il termine "prestatore di servizi in materia di appalti",
designa:

5 GC0005

AvvalimentoA

PartenariatoB

Associazione temporaneaC

Il d.lgs. 50/2016 dispone che l'operatore economico, singolo o in raggruppamento, di cui all'articolo 45, per un
determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e professionale necessari per partecipare a una procedura di gara avvalendosi delle capacità
di altri soggetti. Come viene denominato tale istituto?

6 GC0006
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No, maiA

Sì e in genere se ne prevede espressamente la facoltà nel bando di garaB

Dipende dall'importo complessivo della base d'astaC

Ai sensi dell'articolo 97 del d.lgs. 50/2016, in merito a offerte anormalmente basse, sono ammesse giustificazioni
in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento?

7 GC0007

ristretteA

aperteB

negoziateC

Le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare
un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti sono denominate procedure:

8 GC0008

un Responsabile Unico del Procedimento (RUP)A

un responsabile dell'unità organizzativa cui assegnare il ruolo di Rappresentante Legale per la successiva procedura di
gara (RL)

B

un Direttore dell'Esecuzione (DE)C

Ai sensi dell'art. 31, comma 1, del d.lgs. 50/2016, per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di
una concessione le stazioni appaltanti individuano:

9 GC0009

indica le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione
dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare

A

è redatto sulla base del progetto definitivoB

non deve assicurare il soddisfacimento dei bisogni della collettivitàC

In accordo al d.lgs. 50/2016, Parte I, Titolo III, articolo 23, il progetto di fattibilità (ex progetto preliminare):10 GC0010

del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosaA

esclusivamente del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosaB

esclusivamente del criterio del minor prezzoC

Ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del d.lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95, comma 3, dello stesso
decreto, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti sotto soglia sulla base:

11 GC0011

dopo la verifica del possesso dei prescritti requisitiA

dopo 35 giorniB

immediatamente, purché le offerte valide siano almeno dueC

Ai sensi del Codice dei contratti, l'aggiudicazione definitiva diventa efficace:12 GC0012
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una particolare categoria di dati personaliA

i soli dati biometrici e i dati relativi alla salute della persona fisicaB

i dati relativi alle persone giuridicheC

Il GDPR (Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali) definisce i dati sensibili come:13 GC0013

delle Pubbliche Amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli Enti pubblici e dei gestori di pubblici serviziA

di tutte le aziende pubbliche e privateB

unicamente dell'Autorità di garanzia e di vigilanzaC

Secondo l'art. 23 della legge 241/1990, il diritto di accesso si esercita nei confronti:14 GC0014

economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenzaA

efficienza, imparzialità, pubblicità e collegialitàB

economicità, efficacia, parzialità, pubblicità e trasparenzaC

Ai sensi della legge 241/1990, l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di:15 GC0015

può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la
documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'Amministrazione
procedente

A

può essere fatta dal responsabile del procedimento, anche senza esibizione dell'originale, con obbligo però di deposito
dello stesso presso l'Amministrazione procedente

B

deve essere fatta su esibizione dell'originale, con obbligo di deposito dello stesso presso l'Amministrazione procedenteC

Ai sensi del d.P.R. 445/2000, nei casi in cui l'interessato debba presentare alle Amministrazioni Pubbliche copia
autentica di un documento, l'autenticazione della copia:

16 GC0016

certificatoA

a seconda della tipologia del soggetto destinatario, certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazioneB

documento amministrativoC

Ai sensi dell'art. 1 d.P.R. 445/2000, il documento rilasciato da un'Amministrazione Pubblica avente funzione di
partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici, si definisce:

17 GC0017

Mediante comunicazione personale, a meno che essa non sia possibile o risulti particolarmente gravosa per il numero
dei destinatari

A

Sempre mediante forme di pubblicità idonee, con esclusione della comunicazione personale B

Generalmente con forme di pubblicità idonee, solo eccezionalmente mediante comunicazione personaleC

Ai sensi della legge 241/1990, come informa la Pubblica Amministrazione dell'avvio del procedimento?18 GC0018
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per gli atti normativi e per quelli a contenuto generaleA

per i giudizi e le valutazioniB

per gli atti indirizzati a un unico soggetto persona fisicaC

La motivazione del provvedimento amministrativo, di cui all'art. 3 della legge 241/1990 e s.m.i., NON è richiesta:19 GC0019

un istituto di semplificazione amministrativa dell'attività della P.A. e può essere convocata qualora sia opportuno
effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in più procedimenti amministrativi

A

un organo avente rilevanza esterna e autonoma rispetto alle varie Amministrazioni coinvolte in un procedimento
amministrativo

B

un istituto di aggravamento dell'attività amministrativa della P.A. che ha luogo qualora sia opportuno effettuare un
esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo

C

Ai sensi della legge 241/1990, la Conferenza di servizi è:20 GC0020

Sì, è possibileA

No, maiB

Sì, purché non più di un'altra questioneC

A norma del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il consenso al trattamento dei dati personali può essere prestato
nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni?

21 GC0021

il dirigente dell'unità organizzativa, se non ha assegnato la responsabilità ad altro dipendente addetto all'unità
organizzativa

A

il dipendente addetto a ricevere la documentazioneB

l'Assessore competente per materiaC

Il responsabile del procedimento è:22 GC0022

Il diritto di chiunque di richiedere alle Amministrazioni Pubbliche dati, documenti e informazioni nei casi in cui sia stata
omessa la pubblicazione

A

Il diritto di opporsi all'accoglimento di un'istanza di acceso agli atti di cui alla legge 241/1990B

Nessuna delle altre alternative è correttaC

Che cosa si intende per accesso civico di cui all'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 33/2013?23 GC0023

svolte dal responsabile per la prevenzione della corruzioneA

affidate al dirigente responsabile degli uffici dell'AmministrazioneB

affidate alla figura apicale di livello più elevatoC

In base al d.lgs. 33/2013, nelle Pubbliche Amministrazioni le funzioni di responsabile per la trasparenza sono, di
norma:

24 GC0024
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il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevantiA

un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per
la fruizione dei dati stessi

B

qualsiasi atto di un'Amministrazione Pubblica fruibile a distanza per via elettronicaC

Secondo il Codice dell'Amministrazione Digitale, il documento informatico è:25 GC0025

per i successivi due anniA

per i successivi dieci anniB

a tempo illimitatoC

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:

26 GC0026

ANACA

ISTATB

ARANC

Quale autorità amministrativa indipendente esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e
sull'efficacia delle misure adottate dalle Pubbliche Amministrazioni in materia di anticorruzione e sul rispetto delle
regole sulla trasparenza?

27 GC0027

un livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civiliA

un interesse del cittadinoB

un interesse diffusoC

La legge 190/2012 definisce la trasparenza dell'attività amministrativa come:28 GC0028

Triennale, con aggiornamenti annualiA

AnnualeB

Quinquennale, con aggiornamenti annualiC

Ai sensi della legge 190/2012, quale durata è prevista per il Piano Nazionale Anticorruzione?29 GC0029

Qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto
essere diverso da quello in concreto adottato

A

In tutti i casi di mancata comunicazione dell'avvio del procedimentoB

Qualora l'interesse pubblico che sta alla base del provvedimento sia di rango costituzionaleC

In quale dei seguenti casi, a norma dell'art. 21-octies della legge 241/1990, NON è annullabile il provvedimento
adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti?

30 GC0030
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è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla P.A. per la riproduzione su supporti
materiali

A

è oneroso ed è stabilito in € 0,25 per ogni foglio richiesto a titolo di diritti di estrazione di copiaB

è completamente gratuitoC

Ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il rilascio da parte della P.A. di dati o documenti in formato
elettronico o cartaceo:

31 GC0031

in una preclusione a conferire incarichiA

in una decadenza dagli incarichiB

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

L'"inconferibilità" definita dal d.lgs. 39/2013 consiste:32 GC0032

Sì, e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di
lavoro

A

No, in quanto la cessazione del rapporto estingue ogni pendenzaB

Sì, ma solo a fini statisticiC

Se durante un procedimento disciplinare per un'infrazione per la quale è prevista la sanzione del licenziamento il
dipendente si dimette, il procedimento disciplinare ha egualmente corso?

33 GC0033

contratto individuale di lavoroA

provvedimento amministrativoB

contratto autonomo di lavoroC

A norma dell'articolo 35, comma 1, del d.lgs. 165/2001, l'assunzione nelle Amministrazioni Pubbliche avviene con:34 GC0034

del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendenteA

sempre dall'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari B

esclusivamente del superiore gerarchico del dipendenteC

A norma del d.lgs. 165/2001, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero
verbale, il procedimento disciplinare è di competenza:

35 GC0035

No, maiA

Sì, qualora ciò possa interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficioB

Sì, ma è sufficiente una comunicazione verbaleC

Ai sensi del d.P.R. 62/2013, il dipendente è tenuto a comunicare la propria adesione a un partito politico?36 GC0036
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alla massima economicità, efficienza ed efficaciaA

nessuna delle altre alternative è correttaB

alla minima economicità, efficacia ed efficienzaC

Secondo l'art. 3 del d.P.R. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), il dipendente esercita i
propri compiti orientando l'azione amministrativa:

37 GC0037

la categoria e il profilo professionale di inquadramentoA

il nome del titolare dell'ufficio ove il lavoratore svolgerà la sua funzioneB

solo la categoria di inquadramento ma non il profilo professionaleC

Secondo quanto si stabilisce all'articolo 19 del CCNL 2016-2018 comparto Funzioni Locali, nel contratto di lavoro
individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono indicati:

38 GC0038

No, non puòA

Sì, può in ogni casoB

Sì, può, purché di modico valoreC

In base al d.P.R. 62/2013, il dipendente pubblico può sollecitare regali?39 GC0039

sono esclusivamente quelle individuate dal CCNLA

sono tutte quelle non disciplinate dal CCNLB

sono le stesse su cui ha competenza il CCNLC

In base al CCNL Addetti lavori sistemazione idraulico forestale e idraulico-agraria, in tema di contrattazione
collettiva, le materie rinviate alla competenza del Cirl:

40 GC0040

54A

47B

74C

Individuare il numero mancante.
Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla SUCCESSIONE SN 9441

SUCCESSIONE SN 94

GC0041
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35A

24B

59C

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?

42 GC0042

Chi ama i libri è un rivoluzionarioA

È possibile che alcuni studenti partecipino ad assembleeB

Alcuni rivoluzionari amano i libriC

"Tutti gli studenti amano i libri. Chi partecipa ad assemblee è sovente un rivoluzionario. Alcuni rivoluzionari sono
studenti". Se le precedenti affermazioni sono vere, quale delle seguenti NON è necessariamente vera?

43 GC0043

Non esistono cuochi americani magriA

È impossibile negare che esista almeno un cuoco americano magroB

I cuochi americani sono più grassi di quelli italianiC

In base all'informazione "tutti i cuochi americani sono grassi", quale delle seguenti affermazioni è
necessariamente vera?

44 GC0044

Figura 3A

Figura 2B

Figura 1C

Individuare la figura da scartare.
Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla FIGURA SR 0845

FIGURA SR 08

GC0045

PBBPBPBPPBBPPPA

BPBBPBPBBPBPBPB

PPBBPPBPBPBPBBC

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

46 GC0046
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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 SV 0747

FIGURA SV 07

GC0047

SLCA

Non è possibile stabilire alcun ordineB

SCLC

Indicare l'ordine di preferenza risultante alla casella "4" del diagramma.
Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al DIAGRAMMA SZ 1048

DIAGRAMMA SZ 10
Un'indagine di mercato indaga le abitudini degli italiani relative al tempo libero. Il confronto avviene valutando a due a
due tre hobby, giudicandone sempre uno come preferito all'altro e mai due come ugualmente preferiti. L'obiettivo è
stabilire un ordine di preferenza.
L = Lettura; C = Cinema; S = Sport.

GC0048
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Figura 2A

Figura 1B

Figura 3C

Quale delle figure proposte corrisponde alla composizione volumetrica della figura piana riprodotta in figura?
Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla FIGURA SZ 0549

FIGURA SZ 05

GC0049

relazione 5A

relazione 6B

relazione 3C

I tre termini "Neonati, Piloti, Tedeschi" sono legati da una relazione insiemistica. All'interno di questa relazione,
"Musicisti tedeschi" si trova nella parte annerita della:

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al DIAGRAMMA RY 0250

DIAGRAMMA RY 02

GC0050
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Figura 1A

Figura 2B

Figura 3C

Individuare la figura che completa la serie.
Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla FIGURA UR 7751

FIGURA UR 77

GC0051

VincenzoA

Michele o VincenzoB

DavideC

Se Michele è più vecchio di Davide e Vincenzo è più vecchio di Michele, qual è la persona più vecchia?52 GC0052

X = insegnante; Y = alunnoA

X = apprendimento; Y = lezioneB

X = promosso; Y = respintoC

Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? Docente : discente = X : Y53 GC0053

le 22.15 di giovedìA

le 21.15 di giovedìB

le 10.15 di venerdìC

Se le lancette di un orologio segnano le 23.45 di martedì, tra 46 ore e 30 minuti saranno:54 GC0054

75 briochesA

60 briochesB

90 briochesC

Se 4 pasticcieri preparano 20 brioches in 20 minuti, lavorando allo stesso ritmo quante brioches prepareranno 5
pasticcieri in un'ora?

55 GC0055
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1/10A

2/5B

3/20C

Un sito che offre corsi online ha 380 iscritti, di cui 1/4 sono femmine. Si sa inoltre che il 60% degli iscritti ha scelto
di frequentare il corso di tedesco. Prendendo a caso un iscritto a questo sito, qual è la probabilità che sia una
studentessa che NON studia tedesco?

56 GC0056

8A

32B

48C

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 16 pesi uguali fra loro, quanti pesi dello stesso tipo devono essere posizionati nel piatto
destro affinché la bilancia risulti in equilibrio?

57 GC0057

Il pentagono 3A

Il pentagono 2B

Il pentagono 1C

Quale pentagono deve essere ruotato per formare, in ciascuno dei raggi, parole di senso compiuto?
Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla FIGURA UU 3158

FIGURA UU 31

GC0058

20.000 euroA

30.000 euroB

A un importo identico a quello del secondo annoC

Biagia investe 40.000 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 GC0059
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90 km/hA

15 km/hB

60 km/hC

Se un treno merci percorre 450 km in 300 minuti, la sua velocità media sarà:60 GC0060

nelle liste di collocamentoA

in un ruolo generale tenuto presso le PrefettureB

in apposite liste tenute presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche SocialiC

Ai sensi del d.lgs. 165/2001, per l’accesso al pubblico impiego dei lavoratori con disabilità, gli appartenenti a tali
profili devono essere iscritti:

61 GC0061

Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate a un controllo generalizzato dell'operato delle Pubbliche
Amministrazioni

A

Non sono ammissibili istanze di accesso relative alle procedure di evidenza pubblicaB

Non sono ammissibili istanze di accesso per le quali esiste un interesse concreto e rilevanteC

Ai sensi della legge 241/1990, in quali casi il diritto di accesso NON è ammissibile?62 GC0062

alle opere la cui realizzazione è a essa affidataA

a opere individuate con delibera della Giunta regionaleB

alle sole opere necessarie al fine della tutela e miglioramento dei boschi esistenti e attività connesseC

In base alla legge 18/2011 della Regione Umbria, l'Agenzia forestale regionale è titolare di tutti i poteri espropriativi
ai sensi della legge regionale 22 luglio 2011, n. 7 con riferimento:

63 GC0063

le spiagge libere devono essere accessibiliA

bisogna tutelare l'accesso a tutte le spiaggeB

le spiagge libere non sono accessibiliC

Se "Non si può negare che dovrebbe essere permesso l'accesso alle spiagge libere", allora è certamente vero che:64 GC0064

240 gA

120 gB

2.885 gC

Una scatola di pastelli vuota pesa 120 g. Se al suo interno vengono inseriti 24 pastelli del peso di 5 g ciascuno,
quale sarà il peso lordo della scatola?

65 GC0065
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