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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 gli obiettivi
prefissati e quelli raggiunti corrisponde al criterio:
[ ] Dell’efficacia.
[ ] Dell’efficienza.
[ ] Della trasparenza.

2 - Quale carattere proprio dei provvedimenti amministrativi è inteso come l'idoneità del provvedimento
efficace ad essere eseguito?
[ ] Esecutività.
[ ] Tipicità.
[ ] Nominatività.

3 - Con riferimento agli elementi del provvedimento amministrativo, l'oggetto:
[ ] Deve possedere i requisiti di determinatezza, possibilità e liceità.
[ ] Può essere solo un fatto che riguardi la p.a.
[ ] 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 accerta d'ufficio i fatti, disponendo il
compimento degli atti all'uopo necessari (comma 1, lett. b),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 - Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento per specifici tipi di procedimento, le
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Amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di determinare, preventivamente per ciascun tipo di
procedimento amministrativo, l'unità organizzativa responsabile (art. 4, l. n. 241/1990):
[ ] Dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento
finale.
[ ] Solo dell'adozione del provvedimento finale.
[ ] Solo della fase istruttoria.

6 - L'accesso generalizzato (co. 2, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013):
[ ] Richiede l'attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati.
[ ] Ha sostituito l'accesso civico previsto dall'art. 5, co. 1 del decreto trasparenza.
[ ] 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.

7 - Il Piano nazionale anticorruzione, di cui al comma 2-bis, art. 1, L. n. 190/2012:
[ ] Ha durata triennale.
[ ] Ha durata biennale.
[ ] Ha durata quinquennale.

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 alle p.a. atti e documenti?
[ ] 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 - Le P.a. sono tenute a pubblicare i dati di cui al D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione denominata:
[ ] Amministrazione trasparente.
[ ] Trasparenza, valutazione e merito.
[ ] Operazione trasparenza.

10 - La comunicazione dell'avvio del procedimento deve avere il contenuto indicato all'art. 8 della legge n.
241/1990; in base a tale articolo la comunicazione deve indicare:
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[ ] L'ufficio, il domicilio digitale dell'amministrazione e la persona responsabile del procedimento.
[ ] Esclusivamente l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le
modalità telematiche.
[ ] Gli elementi essenziali e accidentali dell'atto.

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?
[ ] Prevenire la disoccupazione incentivando intese e accordi tra soggetti pubblici e privati per la
realizzazione di iniziative locali.
[ ] 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. Quale offerta regionale per l'Istruzione e formazione professionale è rivolta ai minori in
possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione?
[ ] Percorsi di durata triennale, la cui realizzazione è coordinata con i tempi di inizio dell'anno scolastico,
finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale IeFP (ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE).
[ ] Percorsi di durata quadriennale, la cui realizzazione è coordinata con i tempi di inizio dell'anno scolastico,
finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale IeFP (ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE).
[ ] Percorsi di durata quinquennale, la cui realizzazione è coordinata con i tempi di inizio dell'anno scolastico,
finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale IeFP (ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE).

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 che hanno
conseguito il certificato di specializzazione tecnica superiore in esito ai percorsi di durata triennale di cui
all'articolo 14, comma 2, lettera a).
[ ] 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
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apprendistato, per gli apprendisti in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado?
[ ] Centoventi ore.
[ ] Ottanta ore.
[ ] Quaranta ore.

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, per ogni eventuale unità organizzativa periferica, personale qualificato in misura
di:
[ ] Almeno un'unità.
[ ] Almeno tre unità.
[ ] Almeno due unità.

16 - 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. Per quali dei seguenti soggetti non è
necessaria l'iscrizione all'albo delle agenzie di lavoro?
[ ] Università pubbliche purchè l'attività di intermediazione al lavoro sia svolta senza fine di lucro.
[ ] Le agenzie di ricerca e selezione del personale.
[ ] Le agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.

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 alla tenuta dell'albo?
[ ] La Giunta 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 della
consulenza e servizi per l'occupabilità deve garantire:
[ ] Bilancio di competenze e consulenza orientativa.
[ ] Informazione strutturata e servizi amministrativi di primo livello;.
[ ] Attività amministrative;.
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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)?
[ ] Sottoscrizione di convenzioni con soggetti pubblici e privati accreditati, ai sensi dell'articolo 20-ter,
secondo criteri di economicità, cooperazione, integrazione e qualità.
[ ] Determinazione della retribuzione minima per i contratti di somministrazione lavoro.
[ ] Individuazione delle ore massime di straordinario per le persone occupate con 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; quest'ultimo è composto da:
[ ] Tre membri.
[ ] Cinque membri.
[ ] Sette membri.

21 - In applicazione di quale dovere previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, il
dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e
telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dalla p.a.?
[ ] Comportamento in servizio.
[ ] Comportamento nei rapporti privati.
[ ] Dovere di diligenza.

22 - Ogni trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi fissati all’articolo 5 del
Regolamento (UE) 2016/679. Si indichi quale tra i seguenti NON è un corretto principio.
[ ] Qualsiasi dato personale può essere trattato solo previa espressa autorizzazione del Garante (garanzia
del trattamento).
[ ] I dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato
(liceità, correttezza e trasparenza).
[ ] 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
(limitazione della finalità).

23 - 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 l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento?
[ ] Si, per espressa previsione del citato articolo.

© 2020 selezionidigitali.it

ARTI - Questionario 6

[ ] 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.

24 - Qualora il trattamento di dati personali sia basato sul consenso, chi deve essere in grado di dimostrare
che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati (art. 7, GDPR)?
[ ] Titolare del trattamento.
[ ] Rappresentante.
[ ] Sempre e solo il responsabile del trattamento.

25 - Per espressa previsione di cui all'art. 2-ter, D.Lgs. n. 196/2003, per "comunicazione" si intende il dare
conoscenza dei dati personali in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione,
consultazione o mediante interconnessione a:
[ ] Uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante, dal responsabile o dal suo
rappresentante, dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali.
[ ] Uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato.
[ ] Più soggetti indeterminati.

26 - Nelle formule di Microsoft Excel cosa fa l'operatore "&"?
[ ] Concatena due stringhe di valori.
[ ] Restituisce il valore numerico di una cella di testo.
[ ] Blocca il valore di una cella in caso di copia e incolla di una formula.

27 - In Microsoft Word 2010, premendo insieme i tasti "CTRL" + "G",:
[ ] Si mette in grassetto il testo evidenziato.
[ ] Si scende giù di una pagina.
[ ] Si apre il menù per la creazione di un grafico.

28 - Excuse me, I have an appointment with Miss Rossi.
[ ] Mi scusi ho un appuntamento con la signorina Rossi.
[ ] Mi scuso per aver chiesto un appuntamento alla signorina Rossi.
[ ] Mi scusi del ritardo all'appuntamento, signorina Rossi.
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29 - Choose the correct option to complete the following sentence: You can go out and play as soon as
______ your homework.
[ ] You finish.
[ ] You will finish.
[ ] You would finish.

30 - Complete the following sentence with the correct preposition. Guess what? I'm coming and visit you
next Sunday! I'm really looking forward__ spending some time together!
[ ] To.
[ ] For.
[ ] At.
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