ARTI - Questionario 10

ARTI - Questionario 10

1 - Quale principio previsto dalla l. n. 241/1990, impone per le pubbliche amministrazioni il conseguimento
degli obiettivi legislativamente statuiti con il minor dispendio di mezzi e in accoglimento del concetto
dell’economicità gestionale?
[ ] Economicità.
[ ] Trasparenza.
[ ] Celerità.

2 - La nominatività costituisce carattere proprio dei provvedimenti amministrativi; tale carattere:
[ ] Impone che essi siano solo quelli espressamente previsti dal legislatore.
[ ] È l'idoneità del provvedimento a divenire definitivo decorso un breve termine di decadenza per l'impugnazione.
[ ] Deve essere estrinsecazione di un potere espressamente attribuito dalla legge alla p.a. per la realizzazione di
determinati fini pubblici.

3 - L'individuazione degli elementi costitutivi del provvedimento, assume una importanza particolare in
quanto ai sensi dell'art. 21-septies, l. n. 241/1990, la loro mancanza comporta la nullità del provvedimento
finale. Si indichi quale tra i seguenti è un elemento essenziale.
[ ] Agente.
[ ] Termine.
[ ] Riserva.

4 - Con riferimento alle norme sul procedimento amministrativo, chi cura le pubblicazioni previste dalle
leggi e dai regolamenti (comma 1, lett. d), art. 6 l. n. 241/1990)?
[ ] Il responsabile del procedimento.
[ ] Il responsabile dell'ufficio di ragioneria.
[ ] Solo l'organo di governo dell'Amministrazione.
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5 - L'obbligo, per l'Amministrazione, di avviso di avvio del procedimento amministrativo riguarda
esclusivamente i soggetti che ne facciano istanza. A norma del disposto di cui all'art. 7, l. n. 241/1990
quanto affermato è:
[ ] Falso, riguarda i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti
diretti e quelli che per legge debbono intervenire nonché i soggetti individuati o facilmente individuabili,
diversi dai diretti destinatari del provvedimento, qualora ad essi possa derivare pregiudizio dall'adozione
del provvedimento.
[ ] Falso, l'Amministrazione non ha alcun obbligo di comunicare l'avviso di avvio del procedimento.
[ ] Vero.

6 - Il diritto di accesso civico generalizzato:
[ ] Non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.
[ ] Per essere esercitato richiede la titolarità di situazioni giuridiche soggettive.
[ ] Richiede la motivazione nell'istanza.

7 - Il Piano nazionale anticorruzione, di cui al comma 2-bis, art. 1, L. n. 190/2012:
[ ] È adottato dall’Autorità nazionale anticorruzione.
[ ] Ha durata biennale.
[ ] Non necessità di aggiornamento periodico.

8 - Con riferimento alla prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella p.a., l'ANAC
nell’esercizio dei suoi poteri ispettivi (art. 1, legge n. 190/2012):
[ ] Può richiedere alle pubbliche amministrazioni notizie e informazioni.
[ ] Può solo richiedere alle pubbliche amministrazioni atti e documenti.
[ ] Non può ordinare alle pubbliche amministrazioni l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani
anticorruzione.

9 - Ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. n. 33/2013, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se
individua soggetti controinteressati è tenuta a dare comunicazione agli stessi?
[ ] Si, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per
coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.
[ ] No, per espressa previsione del citato articolo.
[ ] Il citato D.Lgs. nulla dispone in merito.
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10 - Con riferimento alle principali fasi del procedimento amministrativo si individui, per la fase istruttoria,
l'affermazione corretta.
[ ] È la fase in cui si acquisiscono e si valutano i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini dell'emanazione
dell'atto.
[ ] Quanto a competenza spetta ordinariamente ad autorità diversa da quella cui compete l'adozione del
provvedimento finale.
[ ] È il momento propulsivo del procedimento.

11 - La Legge Regionale n. 32 del 2002 disciplina gli interventi che la Regione Toscana promuove per lo
sviluppo dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento, della formazione professionale e
dell'occupazione. A tal fine gli interventi della Regione a quali dei seguenti obiettivi si ispirano?
[ ] Sviluppare e promuovere le politiche del lavoro al fine di favorire l'incontro fra la domanda e l'offerta.
[ ] Garantire un salario minimo, sia per i contratti a tempo indeterminato che per quelli a tempo determinato.
[ ] Assicurare sviluppi di carriera, compatibili con le altre leggi regionali e statali.

12 - La Legge Regionale n. 32 del 2002 disciplina gli interventi che la Regione Toscana promuove per lo
sviluppo dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento, della formazione professionale e
dell'occupazione. Le politiche integrate dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento e della
formazione professionale si attuano attraverso interventi diretti e indiretti. Sono interventi indiretti:
[ ] Azioni di indirizzo, coordinamento, regolazione, qualificazione, monitoraggio e valutazione dei sistemi
stessi, nelle loro articolazioni pubbliche e private.
[ ] Azioni di sostegno, anche di tipo finanziario, in risposta a bisogni riferibili alla domanda individuale.
[ ] Azioni di sostegno, ad esclusione di quelle di tipo finanziario, in risposta a bisogni riferibili alla domanda
individuale.

13 - Dispone l'art. 17-bis della Legge Regionale n. 32 del 2002 che i tirocini formativi e di orientamento
sono:
[ ] Finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità, tra gli altri, dei soggetti neo-laureati.
[ ] Rivolti a soggetti in stato di disoccupazione.
[ ] Destinati a lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito, in costanza di rapporto di lavoro.

14 - In materia di apprendistato professionalizzante il Regolamento di esecuzione della legge regionale
Toscana n. 32 del 2002 dispone circa i contenuti, la durata e gli strumenti dell'offerta formativa pubblica
per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali. La durata tiene conto del titolo di studio
posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione. Qual è la durata prevista per l'intero periodo di
apprendistato, per gli apprendisti in possesso della licenza elementare?
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[ ] Centoventi ore.
[ ] Ottanta ore.
[ ] Quaranta ore.

15 - Il Regolamento di esecuzione della Legge Regionale Toscana n. 32 del 2002 dispone che le agenzie di
intermediazione al lavoro, iscritte all'apposito albo ed autorizzate, devono avere, per ogni eventuale unità
organizzativa periferica, personale qualificato in misura di:
[ ] Almeno due unità.
[ ] Almeno quattro unità.
[ ] Almeno cinque unità.

16 - La Legge Regionale Toscana n. 32 del 2002 dispone che è istituito l'elenco regionale dei soggetti
pubblici e privati accreditati a svolgere servizi al lavoro nel territorio della Regione e che la relativa
disciplina è demandata al Regolamento di esecuzione n. 47/R dell'8/8/2003. In base a tale Regolamento i
soggetti accreditati che svolgono attività in più di una provincia sono iscritti:
[ ] Alla sezione regionale.
[ ] Alla sezione provinciale con il più alto numero di abitanti.
[ ] Alla sezione nazionale.

17 - In base all'art. 20-bis della Legge Regionale Toscana n. 32 del 2002, è istituito l'albo regionale delle
agenzie per il lavoro che operano nel territorio della Regione. Tale albo, secondo il Regolamento di
attuazione della stessa legge, è articolato in tre sub-sezioni regionali. Le agenzie di ricerca e selezione del
personale in quale sub sezione sono comprese?
[ ] Sub-sezione IV.
[ ] Sub-sezione III.
[ ] Sub-sezione V.

18 - Al fine di assicurare omogeneità di erogazione delle prestazioni su tutto il territorio, l’art. 120 del
d.p.r.g. 47/R/2003 prevede gli standard minimi di funzionamento dei servizi, che nell'ambito delle aree
funzionali ciascuna struttura territoriale deve assicurare. Nel centro per l’impiego l’area funzione della
consulenza e servizi per l'occupabilità deve garantire:
[ ] Consulenza orientativa di primo e secondo livello.
[ ] Prima iscrizione e certificazioni.
[ ] Gestione reti.
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19 - Quali sono, tra le seguenti, le funzioni dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI) istituita dalla
Legge Regionale Toscana n. 32 del 2002 (così come modificata dalla L. R. n.28/2018)?
[ ] Attuazione di interventi in tema di pari opportunità tra uomini e donne, con particolare attenzione al
mercato del lavoro.
[ ] Gestione e soluzione delle procedure di licenziamento individuale.
[ ] Determinazione del periodo massimo di efficacia del contratto a tempo determinato.

20 - La Legge Regionale Toscana n. 32 del 2002 (così come modificata dalla L. R. n.28/2018) dispone che è
istituita l'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI), i cui organi sono il direttore ed il collegio dei
revisori; il direttore è nominato dalla Giunta regionale fra i soggetti di età non superiore a sessantacinque
anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale
almeno quinquennale. Quanto dura in carica il direttore?
[ ] La durata dell'incarico coincide con quella della legislatura.
[ ] Due anni, rinnovabili.
[ ] Tre anni non rinnovabili.

21 - La violazione dei doveri previsti dal Codice di comportamento:
[ ] È fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare.
[ ] Non integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio.
[ ] Non può dar luogo a responsabilità penale.

22 - Ogni trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi fissati all’articolo 5 del
Regolamento (UE) 2016/679. In applicazione di quale principio i dati personali devono essere conservati
per un tempo non superiore a quello necessario rispetto agli scopi per i quali è stato effettuato il
trattamento?
[ ] Limitazione della conservazione.
[ ] Minimizzazione dei dati.
[ ] Esattezza.

23 - A norma di quanto dispone l'art. 9 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE è consentito trattare dati personali che
rivelino le opinioni politiche di una persona fisica?
[ ] No, è vietato fatte salve le specifiche ipotesi previste nel citato Reg.
[ ] Si, è consentito indipendentemente dalla motivazione del trattamento.
[ ] No, è tassativamente vietato.
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24 - Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o
acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta
persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in
questione sono definiti dall'art. 4:
[ ] Dati genetici.
[ ] Dati biometrici.
[ ] Dati relativi alla salute.

25 - Per espressa previsione di cui all'art. 2-ter, D.Lgs. n. 196/2003, per "diffusione" si intende il dare
conoscenza dei dati personali in qualunque forma anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione:
[ ] A soggetti indeterminati.
[ ] A soggetti determinati diversi dall'interessato.
[ ] A soggetti diversi dal rappresentante e dal responsabile del trattamento.

26 - In Microsoft Excel qual'è il carattere che si usa per bloccare le celle nelle formule?
[ ] $.
[ ] &.
[ ] #.

27 - In Microsoft Word 2010, premendo insieme i tasti "CTRL" + "P":
[ ] Si accede al menù di "Stampa".
[ ] Si accede alle opzioni "Paragrafo".
[ ] Viene inserita una pagina vuota.

28 - Could you tell me where the nearest bank is, please?
[ ] Mi potrebbe dire dov'è la banca più vicina, per favore?.
[ ] Vorrei sapere dov'è la banca più vicina, me lo può dire per favore?.
[ ] Dov'è la banca più vicina, per favore?.

29 - Will you _______________ about the job next week?
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[ ] Let me know.
[ ] Make me know.
[ ] Let know me.

30 - Choose the correct option to complete the following sentence: I am ____ to leave, I can't help you now.
[ ] About.
[ ] Around.
[ ] Near.
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