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 Prova 01

Istruttore direttivo amministrativo 
Cat. D del CCNL Funzioni Locali



un proprio demanio e un proprio patrimonioA

solo un proprio demanioB

solo un proprio patrimonioC

In base alla legge 10/2018 della Regione Umbria, la Regione ha:1 DA0001

I beni del demanio regionaleA

Tutti i beni della RegioneB

NessunoC

In base alla legge 10/2018 della Regione Umbria, quali beni della Regione sono soggetti al regime previsto dal
Codice Civile per  i beni del demanio pubblico?

2 DA0002

immobili e mobiliA

solo immobiliB

solo mobiliC

In base alla legge 10/2018 della Regione Umbria, i beni del patrimonio regionale possono essere:3 DA0003

i beni immobili regionali e i diritti reali costituiti per l'utilità di questiA

i soli beni immobili regionaliB

i beni mobili e immobili regionaliC

In base alla legge 10/2018 della Regione Umbria, nell’inventario generale dei beni immobili della Regione sono
iscritti:

4 DA0004

della RegioneA

pubblicoB

pubblico e privatoC

In base alla legge 18/2011 della Regione Umbria, l'Agenzia forestale opera attraverso attività e servizi finalizzati
alla tutela del patrimonio immobiliare:

5 DA0005

Miglioramento dei boschi esistentiA

Attività per l'ottimale gestione degli ambiti silvo-pastorali e montaniB

Conservazione degli ecosistemi naturaliC

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?

6 DA0006

Il Consiglio regionaleA

La Giunta regionaleB

Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza EnergeticaC

In base alla legge 18/2011 della Regione Umbria, chi nomina i componenti del Collegio dei revisori legali
dell'Agenzia forestale regionale?

7 DA0007
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con appositi rapporti convenzionali tra le Amministrazioni interessateA

dalle Amministrazioni utilizzatriciB

dall'AgenziaC

In base alla legge 18/2011 della Regione Umbria, è consentita l'utilizzazione temporanea del personale dell'Agenzia
forestale regionale da parte di determinate Amministrazioni Pubbliche secondo le modalità e termini definiti:

8 DA0008

di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offertaA

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

B

di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro sceltiC

Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, le "procedure aperte" sono le procedure:9 DA0009

non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nei documenti di gara dalla stazione appaltanteA

che non si possono dividereB

appartenenti alla categoria prevalenteC

Ai sensi del d.lgs. 50/2016, per "lavori scorporabili", si intendono quelli:10 DA0010

dopo la verifica del possesso dei requisiti prescrittiA

a seguito della stipulazione del contratto d'appaltoB

dopo la produzione della cauzione definitivaC

Ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 50/2016, l'aggiudicazione di un appalto pubblico diventa efficace:11 DA0011

è indicato nel bando di garaA

è comunicato alla Corte dei contiB

è comunicato alla PrefetturaC

Ai sensi del d.lgs. 50/2016, il nominativo del RUP:12 DA0012

è avviato o concluso e la sanzione è applicata dall’Amministrazione presso cui il dipendente è stato trasferitoA

è avviato o concluso e la sanzione è applicata dall’Amministrazione di provenienzaB

si estingueC

Ai sensi dell’art. 55-bis, comma 8, del d.lgs. 165/2001, in caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo,
in un’altra Amministrazione Pubblica, il procedimento disciplinare:

13 DA0013

La ricollocazione presso altra Amministrazione del dipendente interessatoA

Solo il trasferimento del personale interessato in aziende pubbliche disponibiliB

Solo il trasferimento del personale interessato in Amministrazioni Pubbliche di altri ComuniC

Secondo la normativa vigente, una volta che il dipendente pubblico abbia già raggiunto il periodo massimo di
collocamento in disponibilità, quale alternativa prevede la legge alla risoluzione del rapporto di lavoro?

14 DA0014
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Sì, nel caso in cui siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacantiA

No, salvo in caso ciò sia espressamente previsto dalla contrattazione collettivaB

Sì, ma il periodo di proroga comporta il trattamento economico proprio della mansione di provenienzaC

A norma dell'art. 52 del d.lgs. 165/2001, il periodo di sei mesi per lo svolgimento di mansioni superiori da parte di
un lavoratore pubblico, nel caso di vacanza di posto in organico, è prorogabile?

15 DA0015

indipendenza e imparzialità A

indipendenza e integritàB

dipendenza e imparzialitàC

Ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 62/2013, il dipendente delle Pubbliche Amministrazioni agisce in posizione di:16 DA0016

accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei
cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche

A

accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli
andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di
misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto
dei principi di buon andamento e imparzialità

B

accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di consentire all'Italia di
essere parte dell'Unione Europea

C

Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 33/2013, la trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni è intesa come:17 DA0017

consente, tra l'altro, di verificare la provenienza e l'integrità di un insieme di documenti informaticiA

non permette l'identificazione della persona fisica che ha inviato un documentoB

può essere utilizzata solo per la sottoscrizione delle persone giuridicheC

Secondo l'art. 1 del d.P.R. 445/2000, la firma digitale:18 DA0018

ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimentoA

a chiunque chieda di partecipareB

esclusivamente ai destinatari del provvedimento finaleC

La legge 241/1990, come modificata dalla legge 15/2005, riconosce la facoltà di intervenire in un procedimento
amministrativo:

19 DA0019

tra l'altro, l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti non disponibili o accessibili con le altre modalità previste dallo
stesso articolo

A

esclusivamente l'ufficio in cui si possono depositare gli attiB

l'ufficio responsabile del procedimento ma non quello in cui si può prendere visione degli atti, che viene comunicato in
seguito

C

Ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, nella comunicazione personale di avvio del procedimento la P.A. deve
indicare:

20 DA0020
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Mediante la presa visione e l'estrazione di copia dei documenti amministrativiA

Attraverso la pubblicazione dei documenti amministrativiB

Con la sola consultazione di documenti amministrativiC

Ai sensi dell'art. 22 della legge 241/1990, come si esercita il diritto di accesso ai documenti amministrativi?21 DA0021

i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle
risultanze dell'istruttoria

A

unicamente le ragioni di fatto che hanno determinato la decisione dell'AmministrazioneB

le ragioni di fatto e i presupposti giuridici che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione in relazione alle
risultanze della fase di iniziativa

C

Secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 241/1990, la motivazione dei provvedimenti deve indicare:22 DA0022

esperire accertamenti tecnici e ispezioni e ordinare esibizioni documentaliA

in ogni caso, in presenza di diversi interessi pubblici in gioco, valutare quale di essi sia preminenteB

indire, in ogni caso, la conferenza di serviziC

Ai sensi dell'art. 6 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento può, tra l'altro:23 DA0023

nulloA

annullabileB

annullato d'ufficioC

In base all'articolo 21-septies della legge 241/1990, un provvedimento amministrativo, se è viziato da difetto
assoluto di attribuzione, è:

24 DA0024

è un diritto di chiunqueA

può essere limitato, prevedendo per gli utenti l'obbligo di autenticarsi e identificarsiB

può essere limitato discrezionalmente da ogni singola AmministrazioneC

Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 33/2013, l'accesso alle informazioni pubblicate nella sezione "Amministrazione
Trasparente":

25 DA0025

nelle categorie particolari di dati personali (art. 9 del Regolamento UE 679/2016)A

nei dati non personaliB

nei dati relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (art. 10 del Regolamento UE 679/2016)C

In applicazione della normativa in materia di privacy – di cui al Regolamento UE 679/2016 e al Codice della privacy
(d.lgs. 196/2003) modificato dal d.lgs. 101/2018 – i dati genetici, biometrici e i dati relativi alla salute rientrano:

26 DA0026

Solo per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoriaA

Sì, qualora ciò sia giustificato da un risparmio per l'erario pubblicoB

Sempre, sulla base di motivazioni certificate dal Responsabile del ProcedimentoC

Ai sensi dell'art. 1 della legge 241/1990, la Pubblica Amministrazione può aggravare il procedimento?27 DA0027
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quando è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisicaA

quando l'interessato ha prestato il consenso implicitoB

quando l'interessato ha espresso un consenso generico se gli sono state fornite le informazioni previste sui propri dirittiC

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il trattamento dei dati è lecito:28 DA0028

Il responsabile del piano anticorruzioneA

L’organo di indirizzoB

L’organo di revisione amministrativa e contabileC

A norma del d.lgs. 39/2013, in una Pubblica Amministrazione chi contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere di
situazioni di inconferibilità o incompatibilità di incarichi?

29 DA0029

triennale ed è aggiornato annualmenteA

annuale, senza alcun aggiornamento previsto per leggeB

quadriennale ed è aggiornato ogni due anniC

Ai sensi della legge 190/2012, il Piano Nazionale Anticorruzione ha durata:30 DA0030

tra i dirigenti di ruolo in servizioA

tra i dirigenti di ruolo in aspettativa B

tra i dipendenti di ruolo non dirigenzialeC

In base alla legge 190/2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di una P.A. è di
norma individuato:

31 DA0031

30 settembre dell'anno successivoA

30 novembre dell'anno precedenteB

31 dicembre dell'anno precedenteC

Ai sensi del decreto legislativo 118/2011, le Amministrazioni Pubbliche tenute all'approvazione del bilancio
consolidato devono approvarlo entro il:

32 DA0032

dell'accertamento, della riscossione e del versamentoA

dell'accertamento, della liquidazione e della rendicontazioneB

dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazioneC

Ai sensi del d.lgs. 118/2011, la gestione delle entrate si attua attraverso le fasi:33 DA0033

Le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizioA

Le somme accertate e riscosse entro il termine dell'esercizioB

Le somme impegnate e non pagate entro l'esercizio successivo a quello di riferimentoC

Secondo l'art. 189 del d.lgs. 267/2000, che cosa sono i residui attivi?34 DA0034
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entro il 31 dicembre dell'anno precedenteA

entro il 30 novembre dell'anno precedenteB

entro il 31 ottobre dell'anno precedenteC

Le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, del d.lgs. 118/2011 approvano il bilancio di previsione:35 DA0035

Missioni e programmiA

Programmi e classiB

Programmi e categorieC

Ai sensi del d.lgs. 267/2000, come si classificano le previsioni di spesa del bilancio di previsione?36 DA0036

integritàA

unitàB

annualitàC

In base al d.lgs. 118/2011, Allegato 1, nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione, le entrate
devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse
connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di
partite. Ciò concretizza il principio di:

37 DA0037

tutte le attrezzature destinate a essere indossate e tenute dal lavoratore allo scopo di proteggerlo durante il lavoroA

le attrezzature di protezione individuale delle forze armate per il mantenimento dell'ordine pubblicoB

le attrezzature dei servizi di soccorsoC

A norma dell'art. 74 del d.lgs. 81/2008, si considerano dispositivi di protezione individuale:38 DA0038

a tutti i settori di attività, privati e pubbliciA

solo ai lavoratori autonomiB

anche ai piccoli lavori domestici a carattere straordinarioC

Il d.lgs. 81/2008 si applica:39 DA0039

del coordinatore per l'esecuzione dei lavoriA

del coordinatore per la progettazioneB

del responsabile dei lavoriC

Secondo il d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., la verifica dell'idoneità del Piano operativo di sicurezza è un obbligo:40 DA0040

VA

ZB

TC

Completare correttamente la seguente successione di lettere, utilizzando l’alfabeto italiano: L; P; S; U; ?41 DA0041
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Se Alberto è in casa, allora Fabiana non è andata al cinemaA

Se Fabiana non è andata al cinema, allora Alberto è in casaB

Alberto e Fabiana escono sempre insiemeC

"Se Fabiana va al cinema, allora Alberto non resta in casa". Se l'argomentazione precedente è vera, quale delle
seguenti è certamente vera?

42 DA0042

QUALEA

QUELOB

QUILEC

In un ipotetico linguaggio in codice, al codice D2T2RM3N1T2 corrisponde la parola DETERMINATE e al codice
1G2NT2 corrisponde la parola AGENTE. Quale sarà la parola corrispondente al codice Q51L2?

43 DA0043

–6A

12B

–3C

Se:
MK – 6 + TZ = YW + ZA + TZ
MK = YW
allora ZA è uguale a:

44 DA0044

3/4A

3/7B

8/21C

Da un sacchetto contenente 40 palline bianche, 50 nere e 70 rosse (tutte uguali per peso e grandezza), si estrae
una pallina a caso. La probabilità che la pallina estratta non sia bianca è:

45 DA0045

è possibile che chi non fuma abbia disturbi respiratoriA

chi non fuma non ha certamente disturbi respiratoriB

chi fuma ha disturbi respiratoriC

La frase "non è certo che chi non fuma non abbia disturbi respiratori" equivale ad affermare che:46 DA0046
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In senso inverso rispetto alla ruota dentata HA

In senso antiorarioB

Nello stesso senso del piccolo ingranaggio FC

Se la ruota dentata D gira in senso orario, in quale senso gira la ruota dentata G?
Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla FIGURA ST 8647

FIGURA ST 86
Nel sistema raffigurato, le ruote dentate sono libere di ruotare attorno a un perno fisso.

DA0047

216 milioni di euroA

120 milioni di euroB

180 milioni di euroC

Una società che inizialmente fatturava 600 milioni di euro ha visto calare del 20% il fatturato nel primo anno, del
10% nel secondo e del 50% nel terzo. Qual è il suo fatturato alla fine del terzo anno?

48 DA0048

2,5 chilogrammiA

1,25 chilogrammiB

5 chilogrammiC

Una cassetta piena di arance pesa 50 chilogrammi. Sapendo che il peso delle arance rappresenta il 95% del peso
lordo, qual è il peso della tara?

49 DA0049
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Figura 1A

Figura 2B

Figura 3C

Individuare la figura che corrisponde alla prima composizione vista allo specchio.
Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla FIGURA SP 2150

FIGURA SP 21

DA0050

Il tassello 1A

Il tassello 2B

Il tassello 3C

In quale dei tre tasselli proposti sono contenute le lettere mancanti che permettono di formare parole di senso
compiuto?

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla FIGURA TZ 8051

FIGURA TZ 80

DA0051

Lucia ha più probabilità di Tiziana di avere una buona circolazione sanguignaA

La circolazione sanguigna di Tiziana è peggiore di quella di LuciaB

Lucia ha sicuramente un'ottima circolazione sanguignaC

"Bere molta acqua migliora la circolazione sanguigna. Lucia beve molta acqua. Sua cugina Tiziana ne beve
pochissima". In base alle precedenti informazioni, quale delle seguenti affermazioni è certamente vera?

52 DA0052
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Figura 1A

Figura 2B

Figura 3C

Individuare la figura che completa correttamente la serie.
Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla FIGURA TT 7753

FIGURA TT 77

DA0053

Figura 3A

Figura 2B

Figura 1C

Individuare la figura da scartare.
Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla FIGURA SR 5454

FIGURA SR 54

DA0054
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Figura 3A

Figura 1B

Figura 2C

Individuare la figura che completa la serie.
Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla FIGURA SN 6355

FIGURA SN 63

DA0055

789A

689B

988C

La somma delle cifre di quale numero è uguale a 24?56 DA0056

X = spiritoso; Y = divertenteA

X = moderno; Y = efficienteB

X = neonato; Y = anzianoC

Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? Recente : nuovo = X : Y57 DA0057
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Diagramma 5A

Diagramma 6B

Diagramma 3C

Alpinisti, Tedeschi, Laureati
Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al DIAGRAMMA RY 0058

DIAGRAMMA RY 00
Individuare la relazione insiemistica esistente tra i termini dati.

DA0058

le 23.15 di mercoledìA

le 19.15 di mercoledìB

le 11.15 di giovedìC

Se le lancette di un orologio segnano le 16.45 di lunedì, tra 54 ore e 30 minuti saranno:59 DA0059

252 kmA

210 kmB

232 kmC

Se un traghetto viaggia a una velocità media di 42 km/h, dopo 6 ore avrà percorso:60 DA0060

la sanzione prevista è il rimprovero verbaleA

le responsabilità del dipendente sono comprovate documentalmenteB

il dipendente è assunto con un contratto a termineC

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 avviene quando:

61 DA0061

imparzialità e buon andamentoA

legittimo affidamentoB

proporzionalitàC

In base all'art. 97 della Costituzione italiana, la Pubblica Amministrazione è organizzata secondo principi di:62 DA0062
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a qualunque titolo derivanti dalla gestione delle funzioni e compiti assegnatiA

a solo titolo di corrispettivo derivanti dalla gestione delle funzioni e compiti assegnatiB

a solo titolo di liberalità derivanti dalla gestione delle funzioni e compiti assegnatiC

In base alla legge 18/2011 della Regione Umbria, sono entrate dell'Agenzia forestale regionale gli introiti:63 DA0063

37; 64A

64; 37B

39; 62C

Completare correttamente la seguente successione numerica: ?; ?; 42; 67; 47; 70; 52; 7364 DA0064

rnrseebA

rnrseebeB

rnrserbC

Se visco vale vso e indovo vale idv, allora ringrasserebbe vale:65 DA0065
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