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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, economicità, ecc. Il rapporto tra le risorse impiegate
per il perseguimento di un dato fine ed il risultato ottenuto corrisponde al criterio:
[ ] Dell’efficienza.
[ ] Della trasparenza.
[ ] Dell’efficacia.

2 - L'inoppugnabilità costituisce carattere proprio dei provvedimenti amministrativi; tale carattere:
[ ] È l'idoneità del provvedimento a divenire definitivo decorso un breve termine di decadenza per
l'impugnazione.
[ ] Impone che essi siano solo quelli espressamente previsti dal legislatore.
[ ] Consiste nella sua idoneità a modificare situazioni giuridiche altrui, senza necessità dell'altrui consenso.

3 - Con riferimento agli elementi del provvedimento amministrativo, l'oggetto:
[ ] Può anche consistere in un comportamento sul quale si indirizza la volontà della p.a.
[ ] Subordina gli effetti dell'atto al verificarsi di un evento futuro e incerto.
[ ] Può anche non possedere i requisiti della determinatezza e della possibilità, ma deve possedere quello della
liceità.

4 - Con riferimento alle norme sul procedimento amministrativo chi adotta ogni misura per l'adeguato e
sollecito svolgimento dell'istruttoria (comma 1, lett. b), art. 6 l. n. 241/1990)?
[ ] Il responsabile del procedimento.
[ ] Il responsabile dell'ufficio tecnico.
[ ] Il responsabile dell'ufficio di ragioneria.

5 - La pubblica amministrazione ha l'obbligo di determinare preventivamente, per ciascun tipo di
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procedimento, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale (art. 4, l. n. 241/1990)?
[ ] Sì, la determinazione costituisce un obbligo generale, ove non sia già direttamente stabilito per legge o
per regolamento per specifici tipi di procedimento.
[ ] No, la determinazione costituisce atto interno rispetto al quale non è previsto alcun obbligo generale.
[ ] No, la l. n. 241/1990 lascia ampia facoltà in merito all'Amministrazione.

6 - L'accesso generalizzato (co. 2, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013):
[ ] È un istituto distinto dall'accesso ai documenti amministrativi.
[ ] Non 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 - Quale valenza ha il Piano nazionale anticorruzione adottato dall’ANAC?
[ ] Triennale ed è aggiornato annualmente.
[ ] Annuale ed è aggiornato ogni sei mesi.
[ ] 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 richiedere alle pubbliche amministrazione la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i
piani e le regole sulla trasparenza.
[ ] Può solo richiedere alle pubbliche amministrazioni notizie e informazioni.
[ ] Non può richiedere alle pubbliche amministrazioni atti e documenti.

9 - La richiesta di accesso civico, di cui all'art. 5, co. 1, D.Lgs. n. 33/2013, deve essere connessa alla tutela
di una situazione giuridica soggettiva rilevante del richiedente?
[ ] No, la richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del
richiedente.
[ ] Si, deve essere connesso alla tutela di una situazione giuridica soggettiva rilevante.
[ ] Si, richiede la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale.
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10 - Con riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento, se per il numero dei destinatari la
comunicazione personale risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione può provvedere a rendere noti
gli elementi di cui al comma 2, art. 8, della legge n. 241/1990 mediante forme di pubblicità unificata?
[ ] Si, ma tali forme di pubblicità devono essere idonee.
[ ] No, la comunicazione deve essere sempre personale.
[ ] Possono provvedere con forme di pubblicità unificata solo gli enti pubblici territoriali.

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 l'apprendimento permanente quale diritto della persona alla fruizione di opportunità
accessibili ed efficaci lungo tutto l'arco della vita.
[ ] 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, realizzata presso soggetti
pubblici e privati nel territorio regionale; tale esperienza:
[ ] Non costituisce mai rapporto di lavoro.
[ ] Costituisce sempre rapporto di lavoro.
[ ] Costituisce sempre rapporto di lavoro se realizzata presso i 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 a rischio di disoccupazione.
[ ] Solo rivolti a soggetti in stato di disoccupazione.
[ ] Solo 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. Quali delle seguenti materie sono
prioritariamente oggetto di tale formazione?
[ ] Disciplina del rapporto di lavoro.
[ ] Conoscenza della lingua inglese.
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[ ] Organizzazione, formazione e sviluppo delle risorse umane.

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,
alternativamente, da un'esperienza professionale di durata:
[ ] Non inferiore a due anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, nei
campi espressamente previsti.
[ ] Non inferiore a tre anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, , nei campi
espressamente previsti.
[ ] Non inferiore a quattro anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, , nei campi
espressamente previsti.

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
rilascia, a richiesta, il certificato di iscrizione al suddetto elenco?
[ ] 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 ricerca e selezione del personale 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:
[ ] Consulenza e procedure amministrative di secondo livello;.
[ ] Azioni di accompagnamento al lavoro e di tutoraggio individuale.
[ ] Preselezione e selezione del personale;.
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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)?
[ ] Gestione delle procedure di licenziamento collettivo e relative agli ammortizzatori sociali di ambito
provinciale.
[ ] Attività di assistenza nelle vertenze aziendali, comprese quelle non presiedute da organi politici.
[ ] Gestione degli interventi finalizzati ad assicurare la continuità delle prestazioni ai lavoratori beneficiari di
ammortizzatori sociali, anche oltre il periodo stabilito.

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?
[ ] Certificare le competenze in correlazione alla definizione dei profili formativi.
[ ] Garantire il salario minimo per i lavoratori impiegati con contratto di apprendistato.
[ ] Individuare le ore minime mensili dedicate alla formazione.

21 - Nel caso di violazione dei doveri previsti dal Codice di comportamento il dipendente può incorrere in
responsabilità penale?
[ ] Si, può incorrere anche in responsabilità penale.
[ ] No, in nessun caso.
[ ] Si, può incorrere solo in responsabilità penale.

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 “integrità e riservatezza”
che richiede:
[ ] Che sia garantita la sicurezza adeguata dei dati personali oggetto del trattamento.
[ ] L’esattezza e l’aggiornamento dei dati, compresa la tempestiva cancellazione dei dati che risultino inesatti
rispetto alle finalità del trattamento.
[ ] Che i dati devono essere adeguati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento.

23 - A norma di quanto dispone l'art. 9 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE è consentito trattare dati personali che
rivelino le convinzioni religiose o filosofiche 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 GDPR per "titolare del trattamento" si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità
pubblica, il servizio o altro organismo che:
[ ] Determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, singolarmente o insieme ad altri.
[ ] Riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi.
[ ] Tratta dati personali per conto dell'interessato.

25 - Al fine del trattamento di categorie particolari di dati personali, sono considerate di rilevante interesse
pubblico (co. 2, art. 2-sexies, D.Lgs. n. 196/2003):
[ ] Entrambe le materie indicate nelle altre alternative di risposta.
[ ] Tenuta delle liste elettorali.
[ ] Tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili.

26 - Che cosa si intende per "Foglio di calcolo"?
[ ] Un programma che permette l'elaborazione e la manipolazione di tabelle con dati numerici.
[ ] Un programma che permette la lettura ottica di fogli con dati numerici.
[ ] Un programma che è assimilabile ad una calcolatrice.

27 - È possibile inserire un'immagine in un documento di Word?
[ ] Si, selezionando Immagine dal menù Inserisci.
[ ] Si può solo incollando un'immagine dagli appunti.
[ ] No, si possono solo inserire dei testi.

28 - Can you show me on the map where I am?
[ ] Può mostrarmi sulla pianta dove mi trovo?.
[ ] Può mostrarmi sulla pianta dove devo dirigermi?.
[ ] Può ridarmi la cartina?.

29 - I'm tired mum. I just want ____ bed right now.
[ ] To go to.
[ ] Go to.
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[ ] Going to.

30 - You shouldn't eat ......... meals.
[ ] Between.
[ ] Through.
[ ] Among.
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