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1 - I principi che devono orientare l'azione amministrativa della pubblica amministrazione
nell'espletamento della funzione amministrativa sono riconducibili a tre tipologie di fonti normative:
comunitarie, costituzionali, l. n. 241/1990. Quale principio/criterio previsto dalla l. n. 241/1990, indica il
rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi prestabiliti?
[ ] Efficacia.
[ ] Economicità.
[ ] Pubblicità.

2 - Quale carattere proprio dei provvedimenti amministrativi si sostanzia nella capacità di disporre della
sfera giuridica altrui, prescindendo dalla prestazione del consenso dell'interessato?
[ ] Imperatività/autoritarietà.
[ ] Nominatività.
[ ] Inoppugnabilità.

3 - Con riferimento agli elementi del provvedimento amministrativo, il contenuto:
[ ] Indica ciò che con l'atto si intende autorizzare, disporre, ordinare, concedere, attestare, ecc.
[ ] Può essere costituito solo da una autorizzazione.
[ ] Non può essere eventuale.

4 - Con riferimento alle norme sul procedimento amministrativo chi valuta, ai fini istruttori, i presupposti
che siano rilevanti per l'emanazione di un provvedimento (comma 1, lett. a), art. 6 l. n. 241/1990)?
[ ] Il responsabile del procedimento.
[ ] Sempre l'organo di governo dell'amministrazione.
[ ] L'organo di controllo amministrativo-contabile dell'amministrazione.

5 - Quando un procedimento amministrativo sia iniziato su istanza di parte, l'Amministrazione ha il dovere
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di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso?
[ ] Si, lo prevede espressamente l’art. 2 della legge sul procedimento amministrativo.
[ ] Solo se l'istanza è avanzata da altra pubblica amministrazione.
[ ] No.

6 - L'accesso civico (co. 1, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013):
[ ] È circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce
un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge.
[ ] Incontra come limiti il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati e il rispetto delle norme che
prevedono specifiche esclusioni.
[ ] Ha come finalità quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative
e/o oppositive e difensive - che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui
sono titolari.

7 - A norma del combinato disposto di cui all’art. 1, legge n. 190/2012 e art. 19, D.L. 90/2014, quale autorità
definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione
e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti
pubblici, anche esterni?
[ ] ANAC.
[ ] OIV.
[ ] Civit.

8 - Con riferimento alla prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella p.a., l'ANAC
nell’esercizio dei suoi poteri ispettivi può richiedere la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i
piani e le regole sulla trasparenza?
[ ] Si, lo prevede espressamente l’art. 1 della l. n. 190/2012.
[ ] No, l’ANAC è un organo consultivo che non ha poteri ispettivi.
[ ] No, l’ANAC può solo ordinare l’adozione di atti richiesti dai piani anticorruzione.

9 - L'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, dispone che il procedimento di accesso civico deve concludersi:
[ ] Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.
[ ] Con provvedimento non motivato.
[ ] Entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.
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10 - Con riferimento alle principali fasi del procedimento amministrativo si individui, per la fase decisoria,
l'affermazione corretta.
[ ] È la fase deliberativa del procedimento.
[ ] Deve essere sempre preceduta da un atto di concerto, da un'intesa o da un atto di assenso.
[ ] È il momento propulsivo del procedimento.

11 - In base all'art. 20 della Legge Regionale Toscana n. 32 del 2002, i centri per l'impiego fanno parte del
sistema regionale per l'impiego?
[ ] Si.
[ ] No.
[ ] Si, ma soltanto se hanno un bacino di utenza superiore a 500.000 unità.

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. A tal fine gli interventi della Regione a quali dei seguenti obiettivi si ispirano?
[ ] Sostenere lo sviluppo qualitativo dell'offerta di istruzione, statale e paritaria, contribuendo a rendere
effettivo il diritto all'apprendimento per tutti.
[ ] 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.

13 - A norma dell’art. 17-bis della Legge Regionale n. 32 del 2002, nei tirocini finalizzati all'inserimento o al
reinserimento al lavoro possono essere inseriti soggetti disabili?
[ ] Si, lo dispone espressamente il citato articolo.
[ ] No, possono essere inseriti eccezionalmente i soggetti svantaggiati.
[ ] No, detti tirocini sono destinati ai soggetti in stato di disoccupazione o 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?
[ ] Pari opportunità.
[ ] 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 anni maturata in determinati ruoli. L'iscrizione
all'albo dei consulenti del lavoro costituisce titolo idoneo alternativo all'esperienza professionale
richiesta?
[ ] Si se l'iscrizione è avvenuta da almeno due anni.
[ ] Si se l'iscrizione è avvenuta da almeno tre anni.
[ ] Si se l'iscrizione è avvenuta da almeno quattro anni.

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 per
i soggetti privati il possesso di una sede o unità operativa situata nel territorio regionale costituisce
requisito necessario per poter essere iscritti al suddetto elenco?
[ ] Si, lo dispone espressamente l'art. 139 del suddetto Regolamento di esecuzione.
[ ] No è necessario solo l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro, attraverso il nodo
regionale.
[ ] No è necessaria solo la disponibilità di locali ed attrezzature idonei allo svolgimento dell'attività.

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 supporto alla ricollocazione professionale 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 amministrativi per l'occupabilità deve garantire:
[ ] Attività amministrative consulenziali.
[ ] Informazione strutturata e formazione orientativa di gruppo.
[ ] Autoconsultazione.

19 - Quali sono, tra le seguenti, le funzioni dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI) istituita dalla

© 2020 selezionidigitali.it

ARTI - Questionario 4

Legge Regionale Toscana n. 32 del 2002 (così come modificata dalla L. R. n.28/2018)?
[ ] Gestione dei servizi relativi al collocamento mirato e all'inserimento lavorativo dei disabili.
[ ] Gestione degli interventi finalizzati ad assicurare la continuità delle prestazioni ai lavoratori beneficiari di
ammortizzatori sociali, anche oltre il periodo stabilito.
[ ] Determinazione della retribuzione minima per i contratti di somministrazione lavoro.

20 - L'art. 18-bis della Legge Regionale Toscana n. 32 del 2002 dispone statuizioni in materia di
apprendistato. Quali dei seguenti obiettivi è perseguito dalla Regione in tale materia?
[ ] Individuare gli standard di riferimento per la definizione delle competenze dei tutor.
[ ] Garantire il salario minimo per i lavoratori impiegati con contratto di apprendistato.
[ ] Individuare le ore minime mensili dedicate alla formazione.

21 - In applicazione di quale dovere previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, il
dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni
previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi?
[ ] Comportamento in servizio.
[ ] 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, tra i quali è espressamente previsto il principio della "esattezza" che richiede:
[ ] L’esattezza e l’aggiornamento dei dati, compresa la tempestiva cancellazione dei dati che risultino
inesatti rispetto alle finalità del trattamento.
[ ] Che i dati personali devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, compreso l’obbligo di
assicurare che eventuali trattamenti successivi non siano incompatibili con le finalità della raccolta dei dati.
[ ] Che i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato.

23 - Ai fini del GDPR la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta
dati personali per conto del titolare del trattamento corrisponde al:
[ ] Responsabile del trattamento.
[ ] Destinatario.
[ ] Rappresentante.
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24 - A norma di quanto dispone l'art. 6 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE è lecito il trattamento di dati personali
qualora il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali di una persona fisica diversa
dall'interessato?
[ ] Si, per espressa previsione del citato articolo.
[ ] No, il trattamento è lecito solo quando l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati
personali per una o più specifiche finalità.
[ ] No, per espressa previsione del citato articolo.

25 - La violazione delle disposizioni di cui all'art. 2-sexies del D.Lgs. n. 196/2003 (Trattamento di categorie
particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante):
[ ] È soggetta a sanzione amministrativa.
[ ] Non comporta alcuna sanzione negativa.
[ ] Comporta la reclusione fino a due anni.

26 - In Microsoft Excel versione italiana, volendo estrarre la stringa iniziale di una cella, bisogna utilizzare
la funzione:
[ ] "Sinistra".
[ ] "Inizio.testo".
[ ] "Cella.inizio".

27 - In Microsoft Word 2010, premendo insieme i tasti "CTRL" + "S":
[ ] Si attiva la sottolineatura del testo.
[ ] Si manda in stampa il documento.
[ ] Viene inserito un segnalibro.

28 - He turned up just as the meeting was ending.
[ ] Lui è arrivato proprio quando la riunione stava per concludersi.
[ ] Lui ha concluso la riunione con un riassunto.
[ ] Alla fine della riunione si è sentito male.

29 - I regret .... my job.
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[ ] Leaving.
[ ] To leave.
[ ] The leaving.

30 - ........ the time the Fire Brigade arrived, the house had burnt down.
[ ] By.
[ ] When.
[ ] As soon as.
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