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 Prova 01

Istruttore direttivo esperto qualità 
Cat. D del CCNL Funzioni Locali



comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazioneA

non comporta il diritto da parte di soggetti non aventi interesse di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa
la loro pubblicazione

B

comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, anche se già pubblicatiC

Ai sensi del d.lgs. 33/2013, l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle Pubbliche Amministrazioni di
pubblicare documenti, informazioni o dati:

1 CA0001

è motivo di diniego all’accesso civicoA

non è mai motivo di diniego all’accesso civicoB

può limitare ma non escludere l’accesso civicoC

Ai sensi del d.lgs. 33/2013, evitare un pregiudizio concreto alla tutela della sicurezza nazionale:2 CA0002

i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'AmministrazioneA

tutte le documentazioni prodotte dalla Pubblica Amministrazione procedenteB

l'avviso che entro trenta giorni dalla comunicazione è possibile prendere visione degli atti relativi al procedimentoC

Ai sensi della legge 241/1990, la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo deve indicare:3 CA0003

motivato, salvo che per gli atti normativi e per quelli a contenuto generaleA

pubblicato nell'albo pretorio dei provvedimenti amministrativiB

notificato mediante ufficiale giudiziarioC

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, ogni provvedimento amministrativo emanato dalla Pubblica
Amministrazione deve essere:

4 CA0004

è personalmente obbligato a risarcirloA

è tenuto a risarcirlo ma può rivalersi sull'Amministrazione di appartenenza B

non è tenuto a risarcirlo salvo il caso in cui l'Amministrazione, dopo aver risarcito il danno, si rivalga sull'impiegatoC

Ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 3/1957, l'impiegato civile dello Stato che, nell'esercizio delle attribuzioni a esso
conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto:

5 CA0005

le informazioni sulle prestazioni e sull'efficacia del sistema di gestione per la qualitàA

le opportunità di miglioramentoB

il fabbisogno di risorseC

Le norme UNI EN ISO 9001 2015 prescrivono, in tema di valutazione delle prestazioni, che gli output del riesame di
direzione comprendano i seguenti elementi, ma NON:

6 CA0006

assumersi il rischio in modo da perseguire un'opportunitàA

l'apertura di nuovi mercatiB

la creazione di partnershipC

In base alle norme UNI EN ISO 9001 2015, le opzioni per affrontare i rischi possono comprendere:7 CA0007
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Offesa all’onore del Presidente della RepubblicaA

PeculatoB

Indebita percezione di erogazioni a danno dello StatoC

In base al d.lgs. 39/2013, a seguito del compimento di quale dei seguenti reati possono comunque essere attribuiti
al reo incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali?

8 CA0008

al ParlamentoA

al GovernoB

al Presidente della RepubblicaC

In base alla legge 190/2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni
Pubbliche riferisce periodicamente sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica
Amministrazione:

9 CA0009

un atto di indirizzoA

un atto di interventoB

un atto di intimazioneC

In base alla legge 190/2012, il Piano nazionale anticorruzione costituisce:10 CA0010

Sì, puòA

Deve esserloB

No, non può finché sia concluso il procedimento giudiziarioC

In base al d.lgs. 165/2001, se un procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente della P.A. è sospeso
perché in relazione agli stessi fatti procede anche l'autorità giudiziaria, il dipendente può essere sospeso?

11 CA0011

avviene con contratto individuale di lavoroA

è sempre soggetta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione del Ministero di competenza dell'Ente che assumeB

non avviene con contratto individuale di lavoro C

Secondo il d.lgs. 165/2001, l'assunzione presso le Amministrazioni Pubbliche:12 CA0012

ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali dell'Interessato che ne abbia fatto richiesta, salvo
eccezioni previste dallo stesso articolo

A

ha la facoltà, ma non l'obbligo, di cancellare i dati personali dell'interessato che ne abbia fatto richiestaB

deve sempre cancellare i dati personali dell'interessato entro sei mesi dalla sua richiestaC

Ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), il titolare del trattamento:13 CA0013
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la disciplina vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle
Amministrazioni Pubbliche

A

solo la disciplina vigente in materia di responsabilità amministrativa e contabile per i dipendenti delle Amministrazioni
Pubbliche

B

solo la disciplina vigente in materia di responsabilità penale per i dipendenti delle Amministrazioni PubblicheC

Ai sensi del d.lgs. 165/2001, per i dipendenti pubblici "contrattualizzati" resta ferma:14 CA0014

Segnale di avvertimentoA

Segnale di pericoloB

Segnale di prescrizioneC

In base al d.lgs. 81/2008, che significato di sicurezza rappresenta il colore giallo-arancio?15 CA0015

illimitataA

vitaliziaB

di 5 anniC

In base al d.P.R. 445/2000, i certificati rilasciati dalle Amministrazioni Pubbliche che attestano qualità personali
hanno validità:

16 CA0016

Sì, è validaA

Sì, ma solo per circoscritte tipologie di atti e documentiB

Solo nel caso in cui alla copia si alleghi l'originaleC

In base al d.P.R. 445/2000, è valida la produzione di copie autentiche di atti e documenti, in luogo degli originali?17 CA0017

solo nei rapporti tra privati A

solo nei rapporti con gli organi della Pubblica AmministrazioneB

sia nei rapporti tra privati, sia nei rapporti con la Pubblica AmministrazioneC

Ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 445/2000 e s.m.i., le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in
ordine a stati, qualità personali e fatti sono validi e utilizzabili:

18 CA0018

responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore A

responsabilità amministrativo-contabile e responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatoreB

responsabilità amministrativo-contabile e dovere di risarcimento della metà dei danni subiti dal soggetto aggiudicatoreC

Ai sensi dell'articolo 27 del d.lgs. 50/2016, in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 14-bis della legge
241/1990 sul progetto di fattibilità, gli Enti gestori di servizi pubblici a rete forniscono, contestualmente al proprio
parere, il cronoprogramma di risoluzione delle interferenze, il mancato rispetto del quale, che sia stato causa di
ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori, comporta per l'Ente gestore:

19 CA0019
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biennaleA

annualeB

triennaleC

In base al d.lgs. 50/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici adottano un programma ... degli acquisti di beni e
servizi.

20 CA0020

Sì, in quella triennaleA

Sì, nell'aggiornamento annualeB

Sì, in quella biennaleC

In base al d.lgs. 50/2016, le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione delle Amministrazioni
aggiudicatrici?

21 CA0021

prioritariamente all'interno della azienda o della unità produttiva, ma ha facoltà di incaricare persone o servizi esterni
costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici

A

esclusivamente all'interno della azienda o della unità produttiva, fornendo la formazione necessaria alle risorse
incaricate

B

esclusivamente presso servizi esterni, eventualmente costituiti presso le associazioni dei datori di lavoro o gli
organismi paritetici

C

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 81/2008, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione:22 CA0022

Sono esclusi entrambi dalla gara A

Nulla, perché entrambi possono partecipare alla garaB

È escluso solo il consorzioC

Se a una gara partecipano sia un consorzio sia i singoli consorziati dello stesso, che cosa accade secondo quanto
normato dall'art. 48 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.?

23 CA0023

Il datore di lavoroA

Il medico competenteB

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezzaC

Ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., chi informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge?24 CA0024

dal Medico CompetenteA

dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e ProtezioneB

dal Datore di lavoroC

Ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. 81/2008, la sorveglianza sanitaria è effettuata:25 CA0025
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chi sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta 
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa 

A

chi attua le direttive del Datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essaB

la figura designata dal Datore di lavoro per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischiC

Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 81/2008 il Preposto è:26 CA0026

un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al
ribasso, o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa
delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico

A

un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente
disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, limitato nel tempo e aperto per tutta la sua
durata a qualsivoglia operatore economico 

B

una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i
candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla
base della quale, o delle quali, i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi
operatore economico può chiedere di partecipare

C

Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, per "asta elettronica" si intende: 27 CA0027

al demanio e al patrimonio della RegioneA

al demanio e al patrimonio dello Stato e della RegioneB

al solo demanio della RegioneC

In base alla legge 18/2011 della Regione Umbria, è conferito all'Agenzia forestale regionale il compito della
gestione dei beni agro-forestali, appartenenti:

28 CA0028

patrimonialeA

regolamentareB

statutariaC

In base alla legge 18/2011 della Regione Umbria, l'Agenzia forestale regionale è dotata di autonomia:29 CA0029

un CompartimentoA

un ServizioB

una SezioneC

In base al Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'AFOR Umbria, “Perugia Trasimeno Medio Tevere”
è:

30 CA0030

l’attività dell’AgenziaA

il bilancio dell’AgenziaB

la struttura dell’AgenziaC

In base al Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Afor Umbria, l'oggetto del controllo di gestione è:31 CA0031
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Programme for the Endorsement of Forest Certification schemesA

Programme for Ecology and Forests ConservationB

Principles for the Economic Forests ConservationC

Cosa significa la sigla PEFC?32 CA0032

un’organizzazione internazionaleA

un Ente governativo italianoB

un’agenzia europeaC

Il Forest Stewardship Council è:33 CA0033

un sistema di gestione ambientaleA

un sistema di gestione energeticoB

un sistema di gestione di sicurezza alimentareC

Lo Standard ISO 14001 è rivolto alle aziende che desiderano dotarsi di:34 CA0034

agli aspetti ambientali che l'organizzazione identifica come quelli che essa può tenere sotto controlloA

a criteri specifici di prestazione ambientale B

a tutti gli aspetti ambientaliC

La norma ISO 14001 si applica:35 CA0035

ai Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza dei LavoratoriA

ai Sistemi di Gestione Sicurezza delle InformazioniB

ai Sistemi di Gestione per la Sicurezza AlimentareC

La Certificazione ISO 45001 è relativa:36 CA0036

la professionalizzazione del personaleA

l’indirizzo corretto per formalizzare e strutturare la gestione del rischioB

la diffusione di pratiche di lavoro più sicureC

L'adozione della Certificazione ISO 45001 offre alle organizzazioni specifici vantaggi. NON è però esplicitamente
uno di essi:

37 CA0037

preventivaA

risarcitoriaB

assistenzialeC

L'adozione di un SGSL, nei confronti di infortuni e malattie professionali, ha un'efficacia:38 CA0038
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atti di indirizzo certificati a livello istituzionaleA

atti legislativiB

buone prassiC

Le Linee guida previste in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008, art. 2.1
z) costituiscono:

39 CA0039

le armiA

le macchineB

le attrezzature intercambiabiliC

Secondo l'art. 1 del d.lgs. 17/2010 le norme del decreto legislativo si applicano ai seguenti prodotti TRANNE:40 CA0040

I medici chirurghi possono esercitare o in strutture pubbliche o in strutture privateA

I medici chirurghi non possono esercitare in strutture pubbliche B

I medici chirurghi non possono esercitare in strutture privateC

"È stato abrogato l'articolo di legge che esentava i medici chirurghi dall'incompatibilità tra l'esercizio della
professione in una struttura pubblica e in una privata". Qual è il corretto significato della precedente
affermazione?

41 CA0041

Se accendo il camino significa che nevicaA

Quando accendo il camino non sempre sta nevicandoB

Accendo il camino solo dopo aver raccolto la legnaC

“Se e solo se nevica, accendo il camino”. In base alla precedente informazione, quale delle seguenti affermazioni è
necessariamente vera?

42 CA0042

3A

5B

4C

Se:
£ + $ + @ = 16
£ = 2 · $
@ = £ + 1
allora $ è uguale a:

43 CA0043
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Diagramma 6A

Diagramma 1B

Diagramma 2C

Bevande, Stoviglie, Salumi
Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al DIAGRAMMA RY 0044

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

CA0044

Il tassello 2A

Il tassello 1B

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 8645

FIGURA TZ 86

CA0045
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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 7246

FIGURA TT 72

CA0046

POSTAA

PROPOSTAB

POROC

In un ipotetico linguaggio in codice, al codice RIRICORORRERENTERE corrisponde la parola RICORRENTE e al
codice SOROTTOROSCRIRIZIRIORONERE corrisponde la parola SOTTOSCRIZIONE. Quale sarà la parola
corrispondente al codice POROSTARA?

47 CA0047

Figura 3A

Figura 2B

Figura 1C

Individuare, tra le alternative proposte, la versione in negativo della figura data all'interno del riquadro.
Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla FIGURA SP 2448

FIGURA SP 24

CA0048
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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 SV 1349

FIGURA SV 13

CA0049

50%A

30%B

10%C

Se lanciando una moneta esce "croce" per 10 volte consecutive, al prossimo lancio qual è la probabilità che esca
ancora "croce"?

50 CA0050

Figura 3A

Figura 2B

Figura 1C

Individuare la figura da scartare.
Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla FIGURA UR 9551

FIGURA UR 95

CA0051
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Anna ama la matematicaA

Nessuna delle altre alternative è correttaB

Tutti coloro che amano la matematica sono ingegneriC

"Tutti gli ingegneri amano la matematica. Anna è ingegnere". In base alle precedenti informazioni, quale delle
seguenti affermazioni è certamente vera?

52 CA0052

40%A

100%B

80%C

Lo stipendio di Rossi è passato da euro 2.500 a euro 3.500. Qual è stato l'incremento percentuale?53 CA0053

In senso inverso rispetto alla ruota dentata DA

In senso antiorarioB

Nello stesso senso della ruota dentata DC

Se la ruota dentata H ruota in senso orario, in quale senso gira la ruota dentata B?
Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla FIGURA UY 2754

FIGURA UY 27
Nel sistema raffigurato, le ruote dentate sono libere di ruotare attorno a un perno fisso.

CA0054

X = rossetto A

X = magieB

X = donnaC

Quale, tra i termini proposti, completa correttamente la seguente proporzione verbale? Gonna : indumenti = X :
trucchi

55 CA0055

400A

600B

440C

Una latteria utilizza dei vasetti in vetro per confezionare il suo yogurt. Se il peso lordo di un barattolo è pari a 500 g
e il vasetto pesa 100 g, calcolare il peso netto dello yogurt in grammi.

56 CA0056

QUESTIONARIO CON TUTTE LE RISPOSTE ESATTE NELL'ALTERNATIVA A pag. 12



pariA

composto da cinque cifreB

divisibile per treC

Se la lettera N identifica una qualunque cifra (singola), la lettera P identifica una qualunque cifra (singola) pari e la
lettera D identifica una qualunque cifra (singola) dispari, allora il prodotto tra i numeri NP e PN sarà certamente un
numero:

57 CA0057

le 12.15 di mercoledìA

le 8.15 di mercoledìB

le 0.15 di giovedìC

Se le lancette di un orologio segnano le 18.45 di lunedì, tra 41 ore e 30 minuti saranno:58 CA0058

I; 43A

Z; 52B

H; 55C

Completare correttamente la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: D; 8; Z; 9; S; 17; O; 26; ?; ?59 CA0059

120 km/hA

60 km/hB

90 km/hC

Lucio percorre con la sua auto una distanza di 240 km, impiegando 120 minuti. Qual è la sua velocità media?60 CA0060

L’Amministratore unicoA

Il Collegio dei revisori legaliB

Il presidente della Giunta regionaleC

In base alla legge 18/2011 della Regione Umbria, chi ha la responsabilità della gestione dell'Agenzia forestale
regionale?

61 CA0061

verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativaA

garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativaB

valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti della
programmazione e di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi
predefiniti

C

In base al Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Afor Umbria, il controllo interno di gestione si
conforma, tra gli altri, al principio del controllo di gestione, che è volto a:

62 CA0062
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assicura che le foreste siano gestite in linea con stringenti requisiti ambientali, sociali ed economiciA

tiene traccia dei prodotti forestali dalle foreste gestite in maniera sostenibile al prodotto finaleB

garantisce che le risorse ricavate dalla gestione delle foreste siano superiori a quelle impiegate per la loro
conservazione

C

In Italia, la certificazione PEFC opera per garantire la certificazione di gestione sostenibile delle foreste, ossia:63 CA0063

non esistono palazzi americani bassiA

non esistono palazzi più alti di quelli americaniB

i palazzi americani sono più alti di quelli europeiC

Se si afferma che "tutti i palazzi americani sono molto alti", se ne deduce che:64 CA0064

71A

16B

20C

Completare correttamente la seguente successione numerica: 16; 71; 20; 16; ?; 2065 CA0065
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