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1 - Il principio di buon andamento dell’azione amministrativa, previsto all’art. 97, co. 1, Cost. è frutto della
compenetrazione di diversi criteri: efficienza, efficacia, celerità, ecc. Per celerità si intende:
[ ] Il divieto di aggravio del procedimento di cui all’art. 1, co. 2, l. n. 241/1990.
[ ] Il rapporto tra le risorse impiegate per il perseguimento di un dato fine ed il risultato ottenuto.
[ ] L’ottimizzazione dei risultati in relazione ai mezzi a disposizione.

2 - Quale carattere proprio dei provvedimenti amministrativi è l'idoneità del provvedimento a divenire
definitivo decorso un breve termine di decadenza per l'impugnazione?
[ ] Inoppugnabilità.
[ ] Unilateralità.
[ ] Imperatività/autoritarietà.

3 - In aggiunta agli elementi essenziali la p.a. più introdurre nel provvedimento taluni elementi non
essenziali. È un elemento non essenziale:
[ ] Condizione.
[ ] Agente.
[ ] Contenuto.

4 - Con riferimento alle norme sul procedimento amministrativo, chi cura le comunicazioni, le pubblicazioni
e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti (comma 1, lett. d), art. 6 l. n. 241/1990)?
[ ] Il responsabile del procedimento.
[ ] Il responsabile dell'ufficio tecnico.
[ ] Solo l'organo di governo dell'Amministrazione.

5 - Quando un procedimento amministrativo sia iniziato d'ufficio, l'Amministrazione ha il dovere di
concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso?
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[ ] Si, lo prevede espressamente l’art. 2 della legge sul procedimento amministrativo.
[ ] No, quando un procedimento amministrativo sia iniziato d'ufficio, l'Amministrazione non ha il dovere di
concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
[ ] No, in tale ipotesi l'Amministrazione decide autonomamente.

6 - L'accesso generalizzato (co. 2, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013):
[ ] Opera sulla base di norme e presupposti diversi sia dall'accesso civico sia dall'accesso documentale.
[ ] Richiede la dimostrazione da parte del richiedente della titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
[ ] Non richiede l'attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati.

7 - Il Piano nazionale anticorruzione, di cui al comma 2-bis, art. 1, L. n. 190/2012:
[ ] Costituisce atto di indirizzo per le P.A. ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione
della corruzione.
[ ] Ha durata biennale ed è aggiornato annualmente.
[ ] Ha durata quinquennale ed è aggiornato annualmente.

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 ordinare alle pubbliche amministrazioni l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani
anticorruzione.
[ ] Può solo ordinare alle pubbliche amministrazioni l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalle regole sulla
trasparenza dell'attività amministrativa previste dalle disposizioni vigenti.
[ ] Non può richiedere alle pubbliche amministrazione la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani
e le regole sulla trasparenza.

9 - L'art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013, dispone che i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati:
[ ] Per un periodo di 5 anni.
[ ] Per un periodo di 12 mesi.
[ ] Per un periodo di 2 anni.

10 - Con riferimento alla fase dell'iniziativa del procedimento, quale obbligo prevede l'art. 7, legge n.
241/1990?
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[ ] La comunicazione dell'avvio del procedimento.
[ ] La nomina di un responsabile diverso per ognuna delle quattro fasi principali del procedimento.
[ ] La motivazione del provvedimento.

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?
[ ] Promuovere azioni di pari opportunità e di qualità della formazione per i minori stranieri non
accompagnati.
[ ] 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 - Dispone l'art. 17-bis della Legge Regionale n. 32 del 2002 che la Regione Toscana, al fine di agevolare
le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tutela il tirocinio non
curriculare:
[ ] Quale esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, non costituente rapporto di lavoro,
realizzata presso soggetti pubblici e privati nel territorio regionale.
[ ] Quale esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, costituente rapporto di lavoro, realizzata presso
soggetti pubblici e privati nel territorio regionale.
[ ] Quale esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, costituente rapporto di lavoro, realizzata presso
i soli soggetti pubblici del territorio regionale.

13 - Dispone l'art. 17-bis della Legge Regionale n. 32 del 2002 che i tirocini finalizzati all'inserimento o al
reinserimento al lavoro sono:
[ ] Destinati a lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito, in costanza di rapporto di lavoro.
[ ] Solo rivolti a soggetti in stato di disoccupazione.
[ ] Solo destinati a lavoratori a rischio di disoccupazione.

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. Quali delle seguenti materie sono
prioritariamente oggetto di tale formazione?
[ ] Organizzazione e qualità aziendale.
[ ] Conoscenza della lingua inglese.
[ ] Organizzazione, formazione e sviluppo delle risorse umane.
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15 - Il Regolamento di esecuzione della Legge Regionale Toscana n. 32 del 2002 dispone che le agenzie di
ricerca e selezione del personale di supporto alla ricollocazione professionale, iscritte all'apposito albo ed
autorizzate, devono avere personale dotato di adeguate competenze professionali che possono derivare da
un'esperienza professionale di durata:
[ ] Non inferiore a due.
[ ] Non inferiore a tre.
[ ] Non inferiore a quattro.

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 chi
provvede alla tenuta dell'elenco suddetto?
[ ] Il dirigente della competente struttura regionale.
[ ] Il Presidente della Giunta regionale.
[ ] L'ufficio competente del Consiglio regionale.

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. Chi provvede al rilascio dell'autorizzazione
alle agenzie di intermediazione private che svolgono attività esclusivamente nel territorio regionale?
[ ] Il dirigente della competente struttura regionale.
[ ] Il Consiglio regionale.
[ ] Il Presidente della regione.

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 dei
servizi alle imprese ed alla pubblica amministrazione deve garantire:
[ ] Informazione strutturata e servizi amministrativi di primo livello.
[ ] Azioni di accompagnamento al lavoro e di tutoraggio individuale.
[ ] Preselezione e selezione del personale;.

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)?
[ ] Gestione del sistema regionale di accreditamento e autorizzazione.
[ ] Gestione degli interventi finalizzati ad assicurare la continuità delle prestazioni ai lavoratori beneficiari di
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ammortizzatori sociali, anche oltre il periodo stabilito.
[ ] Gestione e soluzione delle procedure di licenziamento individuale.

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; quest'ultimo è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili e nominati dal
Consiglio regionale, con voto limitato; quanto durano in carica?
[ ] Per lo stesso periodo in cui è in carica il direttore.
[ ] Due anni.
[ ] Tre anni.

21 - In applicazione di quale dovere previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, salvo il
diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si
astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti della p.a.?
[ ] Rapporti con il pubblico.
[ ] Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse.
[ ] Obbligo di astensione.

22 - Ogni trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi fissati all’articolo 5 del
Regolamento (UE) 2016/679. Quale principio richiede l’esattezza e l’aggiornamento dei dati, compresa la
tempestiva cancellazione dei dati che risultino inesatti rispetto alle finalità del trattamento?
[ ] Esattezza.
[ ] Integrità e riservatezza.
[ ] Limitazione della conservazione.

23 - A norma di quanto dispone l'art. 9 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE è consentito trattare dati personali che
rivelino l'origine razziale o etnica 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.

24 - Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile ("interessato") corrisponde al:
[ ] Dato personale.
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[ ] Dato genetico.
[ ] Dato biometrico.

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 a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la
loro messa a disposizione o consultazione.
[ ] Il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione.
[ ] Il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato.

26 - In Microsoft Word, l'impostazione del font è
[ ] una proprietà a livello di carattere.
[ ] una proprietà a livello di paragrafo.
[ ] una proprietà a livello di struttura.

27 - Se si vuole creare un foglio di calcolo, il programma più idoneo tra quelli proposti è:
[ ] Microsoft Excel.
[ ] Microsoft Word.
[ ] Microsoft Access.

28 - The best thing to do is to book in advance.
[ ] La cosa migliore da fare è prenotare in anticipo.
[ ] La cosa migliore che puoi fare è prima leggere.
[ ] Essere previdenti è la cosa migliore da fare.

29 - Choose the correct option to complete the following sentence: When I was a kid, I loved going to the
beach: I _______ all day playing in the ocean with my sister.
[ ] Would spend.
[ ] Should spend.
[ ] Had to spend.
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30 - Complete the following sentence with the correct preposition. Janet is standing ____ the car.
[ ] Beside.
[ ] Above.
[ ] From.
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