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 Prova 02

Istruttore direttivo esperto qualità 
Cat. D del CCNL Funzioni Locali



Da quello che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla leggeA

Il provvedimento amministrativo non è mai revocabileB

Esclusivamente dal giudice amministrativoC

In base all'art. 21-quinquies della legge 241/1990, da quale organo può essere revocato il provvedimento
amministrativo?

1 CB0001

Il Dirigente di ciascuna unità organizzativaA

Il Direttore generaleB

Il funzionario preposto all'unità organizzativa responsabileC

Secondo la legge 241/1990, chi individua il responsabile del procedimento amministrativo?2 CB0002

disciplinareA

penaleB

civileC

Ai sensi del d.lgs. 33/2013, se l'Autorità Nazionale Anticorruzione ordina a un'Amministrazione di procedere alla
pubblicazione di dati e l'Amministrazione non provvede, si configura un illecito:

3 CB0003

Possono costituirlaA

No, maiB

Solo il rifiutoC

Il rifiuto e il differimento dell'accesso civico, ai sensi del d.lgs. 33/2013, costituiscono, salve legittime ragioni
contrarie, causa di responsabilità per danno all'immagine della Pubblica Amministrazione?

4 CB0004

qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto se fondato su basi legali
specificate dal GDPR stesso

A

il trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici è sempre consentito per qualsiasi scopoB

il trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici avviene senza particolari limitazioni, in considerazione del 
preminente interesse pubblico generale

C

In base al GDPR 2016/679 (Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali):5 CB0005

del miglioramentoA

dell'approccio per processiB

del processo decisionale basato sulle evidenzeC

Secondo le norme UNI EN ISO 9001 2015, le azioni intraprese dall'organizzazione per accrescere la soddisfazione
del cliente si inquadrano nel principio:

6 CB0006
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Solo alle parti interessate rilevantiA

No, solo ai dipendentiB

Sì, deve esserle assicurata la massima pubblicitàC

In base alle norme UNI EN ISO 9001 2015, la politica per la qualità deve essere comunicata all'esterno?7 CB0007

Un incarico di funzione dirigenziale che comporti l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e
gestione, conferito a un soggetto non dipendente di Pubbliche Amministrazioni

A

Un incarico di funzione dirigenziale che comporti l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e
gestione, conferito a dirigenti appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione che conferisce l'incarico 

B

Un incarico di funzione dirigenziale che comporti l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e
gestione, conferito a dipendenti appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione che conferisce l'incarico

C

In base al d.lgs. 39/2013, quale dei seguenti è qualificato come "incarico dirigenziale esterno"?8 CB0008

Sì, se relativi ai piani del Dipartimento della funzione pubblica, ai piani delle Amministrazioni centrali o alle regole sulla
trasparenza dell'attività amministrativa

A

Sì, ma solo nei confronti delle Amministrazioni non nazionali e purché si tratti di atti previsti dalle regole sulla
trasparenza dell'attività amministrativa

B

Sì, di qualunque atto C

In base alla legge 190/2012, l'Autorità nazionale anticorruzione può ordinare l'adozione di atti o provvedimenti?9 CB0009

civile, amministrativa, penale, disciplinare, dirigenzialeA

solo civile, amministrativa, penaleB

solo amministrativa, disciplinare, penaleC

Il pubblico dipendente nell'esercizio delle proprie funzioni può astrattamente incorrere nelle seguenti
responsabilità:

10 CB0010

Interesse personaleA

ImparzialitàB

Buona condottaC

Quale, tra quelli proposti, NON è uno dei doveri minimi che i dipendenti pubblici sono tenuti a osservare per il
corretto adempimento della prestazione lavorativa, ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 62/2013?

11 CB0011

a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoroA

a notificazione al lavoratoreB

a pubblicazione sulla Gazzetta UfficialeC

Ai sensi dell'art. 55, comma 2, del d.lgs. 165/2001, la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione del
codice disciplinare, con l'indicazione delle relative infrazioni e sanzioni, equivale:

12 CB0012
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per gli ultimi tre anni di servizioA

per l'ultimo quinquennio di servizioB

per tutta la durata del servizioC

L'articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001 stabilisce che, ai fini della valutazione comparativa necessaria per
la progressione tra aree funzionali, debba, tra l'altro, effettuarsi una valutazione del dipendente:

13 CB0013

Dal datore di lavoroA

Dal medico competenteB

Dal Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche SocialiC

In base all'articolo 243 del d.lgs. 81/2008, da chi è istituito il Registro di esposizione e cartelle sanitarie?14 CB0014

la possibile rilevanza penale dei datiA

la perdita o modifica dei datiB

la divulgazione non autorizzataC

In base all'art. 32 del GDPR, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, nel valutare l'adeguato
livello di sicurezza per il trattamento, NON considerano i rischi derivanti da:

15 CB0015

almeno una volta all’annoA

almeno una volta al meseB

solo a seguito di accadimenti rilevanti sotto il profilo della prevenzione e protezione dei rischi sui luoghi di lavoroC

La riunione periodica ex art. 35 del d.lgs. 81/2008 nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori deve essere
effettuata:

16 CB0016

nel Codice di Procedura CivileA

nel Codice di Procedura PenaleB

nel Codice PenaleC

In base al d.P.R. 445/2000, alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle Pubbliche
Amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati si applicano determinate disposizioni, contenute: 

17 CB0017

anche con sentenza non passata in giudicatoA

purché la sentenza sia passata in giudicatoB

purché la sentenza sia definitiva C

A norma del d.lgs. 39/2013, non possono essere attribuiti incarichi amministrativi di vertice nelle Amministrazioni
statali a coloro che siano stati condannati, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del
Codice Penale:

18 CB0018
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Sì, è ammessaA

No, l'utilizzo dei moduli predisposti dalla P.A. è inderogabileB

Unicamente nel caso in cui non siano stati predisposti o non siano disponibili moduli curati dalla P.A.C

Ai sensi dell'art. 48 del d.P.R. 445/2000, è ammessa la redazione di dichiarazioni sostitutive in forma libera da parte
di chi le rende?

19 CB0019

No, non piùA

Sì, è comunque responsabile per dieci anni da quando il certificato di collaudo è diventato definitivoB

Sì, è sempre responsabileC

Secondo quanto stabilito dall'art. 102 del d.lgs. 50/2016, salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile,
in caso di vizi dell'opera, l'appaltatore è responsabile se la denuncia viene fatta dopo che il certificato di collaudo
ha assunto carattere definitivo?

20 CB0020

Il 10% dell'importo contrattualeA

Nel caso in oggetto non è richiesto il rilascio di una garanzia per la sottoscrizione del contrattoB

Il 2% dell'importo contrattualeC

Ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016, qual è l'importo massimo della garanzia definitiva che l'appaltatore deve
costituire per la sottoscrizione del contratto nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali
di committenza?

21 CB0021

in via elettiva o di nominaA

solo in via elettiva, ma non di nominaB

solo di nomina, ma non in via elettivaC

Il d.lgs. 39/2013 qualifica come "componenti di organi di indirizzo politico" le persone che partecipano a organi di
indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali:

22 CB0022

Sì, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euroA

No, deve essere sempre richiestaB

Sì, per affidamenti di importo inferiore a 150.000 euroC

A norma dell'art. 93 d.lgs. 50/2016 è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie per la
partecipazione alle procedure? 

23 CB0023

Dei lavoratori nei luoghi di lavoroA

Dei disabili e invalidi civiliB

Delle donne in gravidanzaC

Il d.lgs. 81/2008 è il Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza di quale categoria di soggetti?24 CB0024
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devono essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggioreA

possono essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggioreB

devono essere adeguati ai rischi risolti, senza comportare di per sé un rischio maggioreC

Ai sensi del d.lgs. 81/2008 i dispositivi di protezione individuale:25 CB0025

Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a
un rischio grave e specifico

A

Designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischiB

Supportare il medico competente nelle visite, affinché questi sia reso edotto sulle mansioni dei singoli lavoratoriC

Ai sensi del d.lgs. 81/2008 quale, tra quelli elencati, è un obbligo del preposto? 26 CB0026

agro-forestaliA

biologici e geologiciB

economico-culturaliC

In base alla legge 18/2011 della Regione Umbria, è conferito all'Agenzia forestale regionale il compito della
gestione dei beni ... appartenenti al demanio e al patrimonio della Regione.

27 CB0027

contabileA

impositivaB

fiscaleC

In base alla legge 18/2011 della Regione Umbria, l'Agenzia forestale regionale è dotata di autonomia:28 CB0028

un CompartimentoA

un ServizioB

una SezioneC

In base al Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Afor Umbria, “Alta Umbria” è:29 CB0029

l’intera attività dell’AgenziaA

l’attività di singoli ServiziB

l’attività delle Posizioni Organizzative e, a richiesta dell’Amministratore Unico, di singoli ServiziC

In base al Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Afor Umbria, il sistema del controllo di gestione
prende a riferimento:

30 CB0030

volontariaA

obbligatoriaB

obbligatoria per gli Enti pubblici, volontaria per i privatiC

In Italia, la certificazione PEFC è:31 CB0031
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rispettosa dal punto di vista ambientale, benefica a livello sociale ed economicamente efficaceA

rispettosa dal punto di vista ambientale e benefica a livello sociale senza considerare l'aspetto economicoB

rispettosa dal punto di vista ambientale solo quando è economicamente efficaceC

I Principi e Criteri FSC (P&C) descrivono gli elementi essenziali o le regole per una gestione forestale:32 CB0032

L’Organizzazione deve possedere un ciclo produttivo economicamente sostenibile, che garantisca un ritorno agli
stakeholders

A

L'Organizzazione deve mantenere o migliorare il benessere sociale ed economico dei propri lavoratoriB

L’Organizzazione deve contribuire al mantenimento o al miglioramento del benessere sociale ed economico delle
comunità locali

C

L'FSC ha stabilito dieci Principi e Criteri per una gestione forestale responsabile. Quale dei seguenti NON è uno di
essi?

33 CB0033

garantisce il soddisfacimento degli obblighi di conformità legislativaA

garantisce solo la qualità del prodottoB

garantisce il proprio impegno nella lotta alle diseguaglianze di qualsiasi naturaC

Adottando lo Standard ISO 14001, l'azienda, tra l'altro:34 CB0034

Miglioramento dell'immagine verso le parti interessateA

Riduzione dei costi del personaleB

Diminuzione degli infortuniC

Quale dei seguenti è un vantaggio per l'azienda che opta per la certificazione ISO 14001?35 CB0035

ai Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza dei LavoratoriA

al Sistema per l’EnergiaB

al Sistema del Controllo di ProduzioneC

La Certificazione ISO 45001 è relativa: 36 CB0036

la professionalizzazione del personaleA

la gestione della conformità legislativaB

la valutazione delle prestazioni di sicurezza e di salute dei lavoratoriC

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

37 CB0037

un’agevole ma efficace gestione degli aspetti di salute e sicurezza sul lavoroA

una miglior professionalizzazione della forza lavoroB

risparmi salarialiC

Per un'azienda, l'adozione di un SGSL consente:38 CB0038
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ParlamentoA

INAILB

RegioneC

In base al d.lgs. 81/2008, art. 2.1 lett. z, quale dei seguenti NON partecipa all'elaborazione delle “Linee guida” in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro?

39 CB0039

i trattori agricoliA

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 CB0040

Quel materiale non è biodegradabile in base ai dati in possesso del ricercatoreA

Quel materiale è biodegradabile in base ai dati in possesso del ricercatoreB

Non si può dire che quel materiale non è biodegradabileC

"In base ai dati in suo possesso, il ricercatore ha dedotto che non è sbagliata la tesi secondo cui quel materiale
non è biodegradabile". Basandosi sulla precedente affermazione, quale delle seguenti alternative è vera?

41 CB0041

Quando ingrasso è perché ho mangiato le patatine fritteA

Anche se non mangio le patatine fritte, ingrassoB

Quando ingrasso è perché ho mangiatoC

"Se e solo se mangio le patatine fritte, ingrasso". In base alla precedente informazione, quale delle seguenti
affermazioni è certamente vera?

42 CB0042

1A

3B

–4C

Se:
@ + 3 – § = $ + §
$ = 2
§ = 1
Allora @ è uguale a:

43 CB0043

510 milioniA

502 milioniB

520 milioniC

Un capitale di 500 milioni è depositato in banca ed è soggetto a un interesse annuo del 2%. A quanto ammonterà il
capitale dopo un anno?

44 CB0044
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Il tassello 2 A

Il tassello 3B

Il tassello 1C

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

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla FIGURA TZ 8345

FIGURA TZ 83

CB0045

Figura 3A

Figura 1B

Figura 2C

Individuare la figura che completa la serie.
Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla FIGURA TT 2946

FIGURA TT 29

CB0046
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Figura 3A

Figura 2B

Figura 1C

Individuare la figura che completa correttamente la serie.
Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla FIGURA TT 7647

FIGURA TT 76

CB0047

Figura 2A

Figura 1B

Figura 3C

Individuare la versione in negativo della figura data.
Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla FIGURA SZ 6948

FIGURA SZ 69

CB0048
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Diagramma 4A

Diagramma 2B

Diagramma 6C

Parrucchieri, Slovacchi, Bulgari
Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al DIAGRAMMA RY 0149

DIAGRAMMA RY 01
Individuare il diagramma che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini dati.

CB0049

CERTOA

CARTEB

CERTAC

In un ipotetico linguaggio in codice, al codice M1L1TT31 corrisponde la parola MALATTIA e al codice PS3CH3C1
corrisponde la parola PSICHICA. Quale sarà la parola corrispondente al codice C2RT4?

50 CB0050

Figura 2A

Figura 1B

Figura 3C

Individuare la figura da scartare.
Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla FIGURA UR 9651

FIGURA UR 96

CB0051
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Non è possibile concludere che Mauro sia uno scultoreA

Mauro è certamente uno scultoreB

Chi è un abile disegnatore è anche uno scultoreC

"Tutti gli scultori sono abili disegnatori; Mauro è un abile disegnatore". In base alle precedenti informazioni, quale
delle seguenti affermazioni è necessariamente vera?

52 CB0052

1/2A

4/5B

7/10C

In una scatola ci sono 3 palline verdi, 5 palline gialle e 2 palline rosse. Qual è la probabilità di estrarre a caso una
pallina verde o una rossa?

53 CB0053

In senso inverso rispetto alla ruota dentata BA

In senso antiorarioB

Nello stesso senso della ruota dentata BC

Se la ruota dentata G ruota in senso orario, in quale senso gira la ruota dentata A?
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.

CB0054

X = mammiferoA

X = sciacalloB

X = ridereC

Quale, tra i termini proposti, completa correttamente la seguente proporzione verbale? Iena : X = sciabola : arma55 CB0055

380A

620B

280C

Una latteria utilizza dei vasetti in vetro per confezionare speciali formaggi spalmabili. Se il peso lordo di un
barattolo è pari a 500 g e il vasetto pesa 120 g, calcolare il peso netto del formaggio in grammi.

56 CB0056
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160 kmA

240 kmB

170 kmC

Se una moto viaggia a una velocità media di 80 km/h, dopo 2 ore avrà percorso:57 CB0057

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 DP sarà certamente un
numero:

58 CB0058

le 15.15 di mercoledìA

le 11.15 di mercoledìB

le 3.15 di giovedìC

Se le lancette di un orologio segnano le 19.45 di lunedì, tra 43 ore e 30 minuti saranno:59 CB0059

L; 113A

L; 125B

G; 125C

Completare correttamente la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: T; 22; R; 23; P; 45; N; 68; ?; ?60 CB0060

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 CB0061

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 CB0062
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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 CB0063

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 CB0064

71A

16B

20C

Completare correttamente la seguente successione numerica: 16; 71; 20; 16; ?; 2065 CB0065
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