QUESITI PROVA PRE-SELETTIVA CONCORSO N. 5 ISTRUTTORI AMM.VI - CAT. C
PROVA 1 - ESTRATTA N.
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RISPOSTE

QUESITO
Il diritto d'accesso disciplinato dalla
legge n.241/1990 e s.m.i, può essere
esercitato:
Salvo che non sia previsto
diversamente dalla legge o dai
regolamenti, il termine finale di
conclusione del procedimento
amministrativo di norma è:
Per ogni procedimento amministrativo
l'individuazione di un responsabile è:
Le informazioni attinenti lo stato di
salute di una persona fisica:
La procedura Whistleblowing:
La stazione appaltante quando
individua gli operatori economici da
invitare ad una procedura negoziata,
quale tra i seguenti principi deve
applicare?:
Salvo i casi specifici stabiliti dalla legge,
si è assunti alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni con quale
modalità?:

solo da operatori
economici

da coloro che hanno un interesse diretto, concreto e
attuale, corrispondente ad una situazione
solo da associazioni di volontariato
giuridicamente tutelata e collegata al documento al
quale è chiesto l'accesso

90 giorni

80 giorni

30 giorni

obbligatoria

facoltativa

obbligatoria, ma solo nei
procedimenti a contenuto vincolato

sono dati personali comuni

sono dati personali sensibili

Tutela il cittadino che segnala illeciti

Tutela il dipendente pubblico che
segnala illeciti

il principio di rotazione
degli inviti

il principio di continuità

il possesso di un bilancio certificato
da parte degli operatori economici

somministrazione di
lavoro temporaneo

concorso pubblico

borse di studio

in via ordinaria, quale normale modalità di
reclutamento del personale

soltanto se hanno chiuso il
precedente esercizio finanziario in
attivo

Sul profilo del committente, nella sezione "
Amministrazione trasparente"

Sul Bollettino Ufficiale della
Regione

il soggetto, il contenuto, la forma, la pubblicazione

la volontà, l'oggetto, il contenuto, la
causa, la data

non costituiscono dati
personali
Tutela le donne che
segnalano illeciti

soltanto per comprovate
Le pubbliche amministrazioni possono
esigenze di carattere
instaurare rapporti di lavoro subordinato
esclusivamente
a tempo determinato o altre forme di
temporaneo o
lavoro flessibile:
eccezionale
Dove devono essere pubblicati gli atti
Sul Repertorio delle
delle amministrazioni aggiudicatrici
notizie Economiche e
relativi alla programmazione di lavori,
Amministrative della
servizi, forniture, nonché alle procedure
locale Camera di
per l'affidamento di appalti di
Commercio
lavori,servizi, forniture?
il soggetto, l'oggetto, la
Quali sono gli elementi essenziali del
volontà, la causa, il
provvedimento amministrativo?
contenuto, la forma

Un provvedimento amministrativo
quando il provvedimento
limitativo della sfera giuridica di soggetti è comunicato a ciascuno quanto il provvedimento è firmato
privati diventa efficace nei loro confronti: di essi
Quale tra i seguenti non è un diritto del
il diritto alle ferie
lavoratore:
Con quale strumento giuridico
l'appaltatore può affidare ad un
contratto di subappalto
operatore economico terzo l'esecuzione
parziale dei lavori appaltati?:
è un Ente che fornisce
Che cos'è una Centrale di committenza pareri alle pubbliche
pubblica?:
amministrazioni in
materia di appalti
Quale è la natura giuridica della
Legge ordinaria
circolare amministrativa?
Qual è il piu' importante diritto
l'assegno nucleo
patrimoniale del dipendente pubblico?: familiare
Cosa può accadere in caso di
violazione del codice di comportamento non sono previste
dei dipendenti pubblici (DPR
conseguenze particolari
n.62/2013)?:
Entro quale termine deve concludersi il
180 giorni
procedimento di accesso civico?:
I dati e le informazioni idonei a rivelare
lo stato di salute di una persona
possono essere pubblicati sul sito web, Si
nella sezione "Amministrazione
Trasparente"?:
Il D.Lgs.196/2003 e s.m.i disciplina, tra
l'altro, il trattamento dei c.d. "dati
Dati personali idonei a
sensibili". Quale dei seguenti rientra in rivelare dati anagrafici
tale categoria?
L'Italia è una repubblica:
presidenziale
dal Parlamento in seduta
Il Presidente della Repubblica è eletto: comune, integrato dai
delegati regionali
La forma repubblicana dello stato
Si, ad iniziativa della
italiano può essere oggetto di revisione maggioranza qualificata
costituzionale?:
del Parlamento
Il pubblico ufficiale che utilizza
l'automezzo di servizio per scopi
abuso d'ufficio
personali commette il reato di:

dopo il superamento della fase dei
controlli

il diritto di esercitare l'attività sindacale

il diritto alla pausa caffè

contratto di sublocazione

distacco di manodopera

è un Ente che esercita funzione di
è una stazione appaltante che gestisce gare
controllo sulle Pubbliche
d'appalto per conto di più pubbliche amministrazioni
amministrazioni
Norma interna

Norma Statale

la retribuzione

le detrazioni fiscali

si può incorrere in sanzioni disciplinari

si può essere retrocessi in una
categoria di inquadramento
inferiore

90 giorni

30 giorni

Si, ma solo se riguardano persone maggiorenni

No

Dati personali idonei a rivelare la residenza

Dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute

parlamentare

oligarchica

da tutti i cittadini aventi diritto al voto

dai consigli regionali

Si, ad iniziativa dell'Unione Europea

No, mai

peculato d'uso

appropriazione indebita
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In relazione alla responsabilità penale,
quale delle seguenti affermazioni è
corretta:
I vincitori di un pubblico concorso
devono restare presso la sede di prima
assegnazione:
La figura deputata ad instaurare il
procedimento disciplinare nei confronti
del dipendente qualora la sanzione da
applicare sia più grave del rimprovero
verbale è:
L'acquisto del diritto di proprietà di un
bene per effetto del possesso protratto
nel tempo, si definisce:
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La determina a contrarre è:
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Nel caso di appalto di servizi ad alta
intensità di manodopera, il criterio di
aggiudicazione da utilizzarsi è:

si trasmette agli eredi

è prevista solo nei casi di dolo

è personale

fino al termine del
periodo di prova

per almeno cinque anni

per il periodo indicato nel bando di
concorso

l'ufficio per i procedimenti
l'organo di indirizzo politico
disciplinari

il dirigente

specificazione

usucapione

accessione invertita

un atto meramente
un atto meramente interno e, fino alla pubblicazione
interno ed è sempre
del bando, è revocabile
irrevocabile
l'offerta economicamente
piu' vantaggiosa
il prezzo piu' basso
(qualità/prezzo)

un atto contestuale alla
pubblicazione del bando
indifferentemente i due criteri
predetti

