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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 criterio, di cui alla l. n. 241/1990, prevede l'obbligo di
comunicare l'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento?
[ ] Pubblicità.
[ ] Efficienza.
[ ] Economicità.

2 - Quale carattere proprio dei provvedimenti amministrativi segnala che il provvedimento non ha bisogno
del concorso della volontà dei destinatari per esistere?
[ ] Unilateralità.
[ ] Tipicità.
[ ] Nominatività.

3 - Con riferimento agli elementi del provvedimento amministrativo, i requisiti del destinatario sono:
[ ] Determinatezza o determinabilità.
[ ] Determinatezza, possibilità e liceità.
[ ] Determinatezza e possibilità.

4 - Con riferimento alle norme sul procedimento amministrativo chi valuta, ai fini istruttori, le condizioni di
ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed 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.
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5 - L'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento (art. 7 l. n. 241/1990) trova applicazione anche
qualora vi sia l'esigenza di salvaguardare la sicurezza pubblica?
[ ] No.
[ ] Sì, l'obbligo di comunicazione trova sempre applicazione.
[ ] Solo, se il procedimento è avviato e concluso dal Sindaco.

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

7 - Il Piano triennale nazionale anticorruzione, di cui al comma 2-bis, art. 1, L. n. 190/2012 necessita di
aggiornamenti?
[ ] Si, necessita di aggiornato annualmente.
[ ] No, non necessità di aggiornamenti.
[ ] Si, necessita di aggiornamento semestrale.

8 - Con riferimento alla prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella p.a., l'ANAC
nell’esercizio dei suoi poteri ispettivi può ordinare l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani
anticorruzione?
[ ] 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 - A norma di quanto prevede il D.Lgs. n. 33/2013, l'accesso alle informazioni pubblicate entro la sezione
"Amministrazione trasparente" può essere limitato prevedendo per gli utenti l'obbligo di autenticarsi ed
identificarsi?
[ ] No, lo esclude espressamente l'art. 2 del citato D.Lgs.
[ ] Si, l'art. 2 del citato D.Lgs. prevede l'obbligo preventivo di autenticarsi ed identificarsi.
[ ] Si, l'art. 2 del citato D.Lgs. prevede la facoltà per le p.a. di prevedere l'obbligo o meno di autenticarsi e
identificarsi.

10 - Con riferimento alle principali fasi del procedimento amministrativo si individui, per la fase integrativa
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dell'efficacia, l'affermazione corretta.
[ ] È un momento solo eventuale, ricorrente nelle ipotesi previste dalla legge.
[ ] È un momento sempre necessario per dar vita all'atto.
[ ] È lasciata alla discrezione del responsabile 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?
[ ] Favorire la possibilità di apprendere e sviluppare le conoscenze degli individui lungo l'intero 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 e
privati nel territorio regionale; in relazione a tale articolo quale delle seguenti affermazioni risulta esatta?
[ ] Tale esperienza non costituisce mai rapporto di lavoro.
[ ] Tale esperienza costituisce sempre rapporto di lavoro.
[ ] Tale esperienza costituisce sempre rapporto di lavoro se realizzata presso i soggetti privati del territorio
regionale.

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 richiedenti protezione internazionale e titolari di status di
“rifugiato” o di “protezione sussidiaria”?
[ ] Si, lo dispone espressamente il citato articolo.
[ ] No, possono essere inseriti eccezionalmente i titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari.
[ ] 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?
[ ] Competenze digitali.
[ ] 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
intermediazione al lavoro, 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 l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro, attraverso il nodo
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 la disponibilità di adeguate competenze professionali.
[ ] 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. In base al Regolamento di esecuzione della
citata legge come avviene l'iscrizione all'albo delle agenzie?
[ ] Previa presentazione della richiesta, mediante lettera raccomandata, corredata di un supporto
informatico nel quale è riprodotta tutta la documentazione.
[ ] Previa presentazione della richiesta, mediante mail inviata al dirigente della competente struttura regionale,
corredata di un supporto informatico nel quale è riprodotta tutta la documentazione.
[ ] Previa presentazione della richiesta presentata "brevi manu" all'ufficio del dirigente della competente struttura
regionale.

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
gestione del sistema informativo deve garantire:
[ ] Servizi informativi ed informatici interni ed esterni.
[ ] Prima informazione.
[ ] Consulenza orientativa di primo e secondo livello.
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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)?
[ ] Monitoraggio e analisi delle politiche del lavoro a livello territoriale tramite l'Osservatorio regionale del
mercato del lavoro.
[ ] Gestione e soluzione delle procedure di licenziamento individuale.
[ ] Gestione degli interventi finalizzati ad assicurare la continuità delle prestazioni ai lavoratori beneficiari di
ammortizzatori sociali.

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 i criteri e i requisiti di riferimento per la capacità formativa delle imprese.
[ ] Garantire il salario minimo per i lavoratori impiegati con contratto di apprendistato.
[ ] Individuare le ore minime mensili dedicate alla formazione.

21 - La violazione dei doveri previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici può dar luogo a
responsabilità contabile?
[ ] Si, può dar luogo anche a responsabilità contabile.
[ ] Si, può dar luogo solo a responsabilità amministrativa o contabile.
[ ] No, può dar luogo solo a responsabilità disciplinare.

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 “limitazione della
conservazione” che richiede:
[ ] Che i dati personali siano conservati per un tempo non superiore a quello necessario rispetto agli
scopi per i quali è stato effettuato il trattamento.
[ ] Che i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato.
[ ] Che i dati devono essere adeguati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento.

23 - Ai fini del GDPR la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente la modifica e la divulgazione
non autorizzata di dati personali conservati o comunque trattati costituisce violazione dei dati personali?
[ ] Si, per espressa previsione di cui all'art. 4 del citato Reg.
[ ] No, per costituirsi violazione il comportamento deve essere illecito.
[ ] No, costituisce violazione dei dati personali solo la divulgazione illecita dei dati personali.
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24 - Il GDPR prevede varie prescrizioni in merito al consenso, in particolare l'art. 7, prevede che:
[ ] Il titolare del trattamento deve garantire che il consenso sia fornito sulla base di informazioni che
consentono all'interessato di identificare facilmente chi è titolare del trattamento e di capire a cosa sta
acconsentendo.
[ ] Il consenso non può essere raccolto attraverso una dichiarazione verbale registrata, anche tramite mezzi
elettronici.
[ ] Il titolare del trattamento dovrebbe assicurarsi che il messaggio sia comprensibile da una persona di medioalta cultura.

25 - A norma dell'art. 2-quater, D.Lgs. n. 196/2003, chi promuove l'adozione di regole deontologiche per i
trattamenti previsti dall'art. 6, par. 1, let. c) del GDPR (trattamento necessario per adempiere un obbligo
legale) e ne verifica la conformità alle disposizioni vigenti?
[ ] Garante.
[ ] Ministro della giustizia.
[ ] Anac.

26 - Utilizzando Microsoft Excel, che differenza c'è tra il "copia e incolla" e il "copia e incolla valori"?
[ ] Nel "copia e incolla valori" viene incollato solo il valore della cella copiata ignorando eventuali formule
in essa contenute.
[ ] Il "copia e incolla valori" serve per copiare le celle contenenti valori numerici e non stringhe.
[ ] Il "copia e incolla valori" si usa quando la cella copiata non contiene formule.

27 - In ambiente Windows, quale sequenza di tasti bisogna premere per salvare i dati negli appunti?
[ ] "CTRL+C".
[ ] "CTRL+A".
[ ] "CTRL+Z".

28 - I tried to come, but I couldn't make it.
[ ] Ho provato a venire, ma non ce l'lo fatta.
[ ] Potevo venire, ma non volevo farlo.
[ ] Volevo proprio venire, ma non ce l'ho fatta.

29 - If the weather _____________ better I'd play tennis.
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[ ] Were.
[ ] Will have been.
[ ] Would be.

30 - I didn't need help. I did it ........ my own.
[ ] On.
[ ] For.
[ ] With.
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