
BUSTA 1
01 All’art 3 del DL 65/2017 è previsto che:
A) i poli per l’infanzia possono essere costituiti anche presso direzioni didattiche o istituti comprensivi del 

sistema nazionale di istruzione e formazione
B) I poli per l’infanzia non possono essere costituiti presso direzioni didattiche o istituti comprensivi del sistema 

nazionale di istruzione e formazione
C) i poli per l’infanzia possono essere costituiti solo presso direzioni didattiche o istituti comprensivi del sistema 

nazionale di istruzione e formazione professionale

02 La Regione Toscana annualmente, nell’ambito della programmazione dei Progetti Educativi Zonali (PEZ), 
promuove iniziative di formazione congiunta 0-6 anni programmate sulla base di:

A) accordi tra le conferenze zonali per l’Educazione e l’Istruzione e le Istituzioni Scolastiche
B) accordi tra le conferenze zonali per l’Educazione e l’Istruzione, e gli Uffici Scolastici Regionali
C) accordi tra le conferenze zonali per l’Educazione e l’Istruzione e le Agenzie Formative della Zona Educativa di 

riferimento

03 In base all'articolo 13 della legge 104/1992,e ss.mm.ii gli insegnanti di sostegno:
A) assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano
B) partecipano ai consigli di interclasse e di classe a solo titolo consultivo
C) partecipano ai consigli di interclasse e di classe ma non alle operazioni di voto

04 Ai sensi della Legge 62/2000 e ss.mm.ii. l’accertamento dei requisiti per il riconoscimento della parità 
scolastica alle scuole dell’infanzia non statali  è effettuato:

A) dal MIUR che accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità
B) dal COMUNE - titolare della funzione di autorizzazione e controllo – del territorio ove risiede la scuola 

richiedente
C) dalla PROVINCIA che - svolgendo le funzioni decentrate dell’Ufficio scolastico regionale – accerta l’originario 

possesso dei requisiti

05 Il coordinatore pedagogico nello svolgimento del suo ruolo è chiamato ad adottare “un pensiero debole” 
(Rovatti,1989): che cosa significa?

A) adottare un pensiero aperto al cambiamento e capace di connettere tutti gli elementi multiformi di un 
disegno/sistema complesso

B) non permettere né trattare i conflitti e le situazioni critiche emergenti quando non di facile soluzione
C) non appoggiarsi a teorie e modelli pedagogici

06 Ai sensi del DPGR  della Regione Toscana 41/R del 2013 l’iscrizione al servizio educativo domiciliare può 
accogliere previa verifica della adeguata fruizione degli spazi da parte dei bambini stessi:

A) sette bambini
B) nove  bambini
C) sei bambini

07 Se in un nido della Regione Toscana (DPGRT 41/R del 2013 e Linee Guida) gli spazi utili al calcolo della 
ricettività sono pari a 100 mq il titolare del nido, in considerazione della non corrispondenza tra bambini 
iscritti e frequentanti, sarà autorizzato ad iscrivere:

In tutti i quisiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A)



A) 24 bambini
B) 26 bambini
C) 22 bambini

08 Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.lgs. n. 65/2017 e ss.mm.ii., la Commissione per il Sistema integrato di 
educazione e di istruzione:

A) svolge compiti consultivi e propositivi
B) stabilisce annualmente le risorse destinate al consolidamento del sistema integrato 0-6 anni e indica le 

misure di spesa possibili
C) assicura l'unitarietà della rete dei servizi e indirizza l’allocazione delle risorse

09 Tra i seguenti compiti NON rientrano nel ruolo del coordinatore pedagogico (Catarsi,Rovatti):
A) osservazione funzionale, valutazione diagnostica dei bambini attenzionati dal gruppo di lavoro per ritardi nel 

raggiungimento di traguardi evolutivi
B) sostegno ed aiuto degli educatori ai fini di superare le difficoltà che emergono nella relazione con i genitori

C) studio, ricerca sui bisogni dell’utenza, conoscenza dei mutamenti sociali relativi alla famiglia

10 Ai sensi dell’art.1 comma 16 della Legge 13 luglio 2015, n.107 in riferimento al Piano triennale dell'offerta  
formativa prevede che :

A) il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo 
nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e 
di tutte le discriminazioni

B) il Dirigente verifica che il piano  rispetti il limite dell'organico  assegnato  alla propria  istituzione  scolastica  e   
trasmette  al  Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca gli esiti della verifica.

C) il piano venga approvato sia dal Collegio Docenti sia dal Dirigente della Istituzione Scolastica

11 Quali servizi concorrono a comporre il  sistema cittadino dell’offerta dei servizi educativi ai sensi della 
Carta del Sistema Integrato dei Servizi per l'educazione e l'infanzia del Comune di Livorno (DG 
n352/2012)?

A) Tutti i servizi comunali e privati autorizzati
B) Soltanto i servizi comunali e privati convenzionati
C) I servizi comunali e le scuole dell'infanzia statali

12 Ai sensi del Regolamento dei Servizi Educativi Scolastici del Comune di Livorno ( N.98/2021) sono definiti 
servizi di custodia:

A) le attività commerciali, comunque denominate, attrezzate per consentire ai bambini attività ludiche con 
carattere di temporaneità ed occasionalità e non possono prevedere l’affidamento dei bambini di età 
inferiore a 3 anni

B) le attività commerciali, comunque denominate attrezzate, per consentire ai bambini attività ludiche con 
carattere di temporaneità ed occasionalità e  possono prevedere l’affidamento dei bambini di età inferiore a 
12 mesi

C) le attività commerciali, comunque denominate, attrezzate per consentire ai bambini attività ludiche con 
carattere di temporaneità ed occasionalità e  possono prevedere l’affidamento dei bambini di età inferiore a 2 
anni



13 Quali soggetti titolari dei servizi educativi devono adottare la carta dei servizi quale strumento che rende 
trasparente ed esigibile il livello qualitativo dei servizi educativi, ai sensi dell’art17 del DPGRT 41/R del 
2013 e ss.mm.ii.?

A) i soggetti titolari pubblici e privati
B) solo i soggetti titolari pubblici
C) solo i soggetti privati autorizzati e i soggetti privati accreditati e convenzionati

14 Nelle indicazioni per la formazione per le reti ai sensi della Legge 107/2015 art1. Sono definite “reti di 
scopo”:A) le reti che si costituiscono spontaneamente  tra le scuole anche oltre l’ambito di appartenenza, per il 
perseguimento di precisi scopi che trovano riscontro nelle priorità individuate nel territorio

B) tutte le reti che riuniscono stabilmente le scuole statali e paritarie di un ambito territoriale teso a trovare 
soluzioni organizzative e gestionali comuni

C) le reti che si costituiscono volontariamente tra le scuole esclusivamente nell’ambito di appartenenza, per il 
perseguimento di determinati scopi che trovano riscontro nelle priorità individuate nel territorio

15 Quale tra i seguenti NON rientra tra i meccanismi di difesa descritti da A. Freud:
A) amnesia temporanea
B) formazione reattiva
C) negazione o diniego

16 La continuità, in riferimento alle Linee Pedagogiche per il sistema integrato ZeroSei n334/2021, è da 
intendersi in senso orizzontale laddove:

A) I servizi educativi e le scuole dell’infanzia sono chiamati a confrontarsi con una più ampia comunità costituita 
anche dai servizi sociali, psicologici e sanitari e da altre agenzie educative formali e informali

B) le educatrici si confrontano alla pari tra loro
C) si realizza la piena responsabilità di ogni segmento scolastico nello sviluppare al massimo e con compiutezza 

di significato i percorsi conoscitivi in relazione ai modi di apprendere peculiari di ogni fascia di età

17 Una “osservazione condivisa” alla luce delle Linee Pedagogiche ZeroSei, Miur n334/2021 consente di:
A) adottare un pensiero aperto al cambiamento e capace di connettere tutti gli elementi multiformi di un 

disegno/sistema complesso
B) predisporre per i bambini momenti strutturati di osservazione reciproca ed imitazione del lavoro dei pari ai 

fini di un’amplificazione degli apprendimenti
C) predisporre contesti osservativi occasionali partendo dalla spontaneità del fenomeno, esclusivamente 

introducendo varianti per studiare i cambiamenti prodotti dalle sue variazioni

18 Secondo la teoria dell’intelligenza emotiva di D.Goleman (2011), l’umore e lo stato d’animo differiscono 
dalle emozioni in quanto:

A) sono più attenuati e durevoli delle emozioni
B) le emozioni si riescono a osservare mentre l’umore è invisibile a un osservatore esterno
C) l’umore e lo stato d’animo sono inconsci mentre le emozioni sono consapevoli e sempre visibili all’esterno

19 K.Lewin negli studi sugli stili di leadership  rileva che la “leadership permissiva” determina:



A) scarsa dipendenza dal leader, aggressività tra i membri, elevato numero di proposte creative , insoddisfazione 
e modesto rendimento

B) scarsa dipendenza dal leader, scarsa aggressività, molte proposte, rendimento qualitativamente superiore
C) forte dipendenza dal leader, aggressività e competizione tra i membri, insoddisfazione ma buon rendimento

20 Galimberti definisce “classificazione” in relazione alle funzioni cognitive del bambino:
A) il riunire un insieme di oggetti che sembrano/sono equivalenti rispetto ad una o più proprietà
B) lo stabilire un confronto tra oggetti in rapporto a ciò che li distingue (es altezza, peso)
C) l’inferire una situazione generale a partire da un fatto particolare

21 Quale fra le seguenti è la definizione più appropriata di outdoor education tra le seguenti alla luce delle 
recenti Linee pedagogiche del Sistema Integrato ZeroSEi?

A) Proposta di esperienze ed attività organizzate in ambienti esterni e progettate sulla base delle caratteristiche 
del territorio e del contesto sociale e culturale in cui il servizio o la scuola sono collocati

B) Significa riproporre meramente le attività organizzate dentro la scuola e nelle aule, all’esterno vivendo 
liberamente il giardino scolastico

C) Proposta di esperienze destrutturate e non orientate pedagogicamente in spazi  innovativi rispetto a quelli 
della tradizionale aula scolastica

22 Quale tipo di osservazione è più adatta per interventi educativi finalizzati in riferimento alle Linee 
Pedagogiche per il sistema integrato ZeroSei n334/2021?

A) osservazione sistematica
B) osservazione occasionale
C) osservazione informale, formale e occasionale

23 B.W.Tuckman (1977) elabora un modello che descrive le seguenti fasi evolutive del gruppo di lavoro:
A) formazione, conflitto, fase normativa, prestazione, aggiornamento
B) coesione, conflitto, interconnessione, separazione
C) conoscenza e unione, interdipendenza, consolidamento

24 Quale tra i seguenti NON è uno dei 6 stili di leadership descritti da D. Goleman (2000, 2013)
A) leadership situazionale
B) leadership autoritaria
C) leader sociale o affiliativa

25 Che cos'è l'ascolto attivo secondo C.Rogers?
A) è una tecnica che offre la possibilità di entrare in comunicazione empatica con l'altra persona
B) è una tecnica di ascolto che, partendo da una postura di non non giudizio,  integra l’ascolto silenzioso con 

prescrizioni, consigli e soluzioni all’interlocutore
C) è un ascolto vigile e attento che si esercita ponendo domande e integrando il discorso con il proprio vissuto 

personale, le proprie posizioni e opinioni personali in un'ottica di reciproco rispetto

26 La progettazione dello spazio in un servizio educativo per la prima infanzia in riferimento alle Linee 
Pedagogiche per il sistema integrato ZeroSei n334/2021 deve:



A) accogliere una rete di possibilità interconnesse e consentire una strutturazione polifunzionale degli spazi 
interni ed esterni dei servizi, per poter essere adeguati a nuove situazioni

B) accogliere e suggerire comportamenti nonché determinare stati d'animo
C) essere pensata e orientata in modo che giochi, arredi e materiali siano quanto più strutturati e conformi 

all’età dei bambini, e gli spazi siano riconoscibili, monofunzionali e non flessibili per essere coerenti con il 
progetto educativo

27 Nel Bando annuale di accesso del Comune di Livorno, le iscrizioni sono organizzate secondo fasce di età 
(bambini piccoli, medi e grandi); i bambini medi sono:  

A) I bambini di 12-24 mesi, nati tra il 1 Gennaio e il 31 agosto dell’anno precedente a quello in cui è presentata 
domanda di iscrizione

B) I bambini di 12-24 mesi, nati tra il 1 Gennaio e il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui è 
presentata domanda di iscrizione

C) I bambini nati di 18-24 mesi, nati tra il 1 Gennaio e il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui è 
presentata domanda di iscrizione

28  La legge del 26 Luglio 2002 n32 in riferimento all’ ART 1 comma 1 disciplina gli interventi che la Regione 
Toscana promuove per lo sviluppo dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento, della formazione 
professionale e dell'occupazione, al fine di costruire un sistema regionale integrato che garantisca, in 
coerenza con le strategie dell'Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane, la piena realizzazione 
della libertà individuale e dell'integrazione sociale, nonché il diritto:

A) all'orientamento e all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita quale fondamento necessario per il diritto 
allo studio e il diritto al lavoro

B) alla sicurezza e alla qualità del lavoro, come fondamento necessario per la competizione qualitativa
C) all’apprendimento permanente quale diritto della persona alla fruizione di opportunità accessibili ed efficaci 

lungo tutto l'arco della vita e di adeguati supporti per il riconoscimento delle competenze acquisite

29 Nell’ambito percettivo “l’attenzione” è:
A) un processo di focalizzazione di alcuni tra i molti stimoli percepiti in base alle caratteristiche dello stimolo, ai 

bisogni interni  e all’esperienza passata
B) uno stato molto prolungato di vigilanza e concentrazione volto solo all’elaborazione cognitiva 

dell’esperienza ludica
C) un processo di metacognizione che aiuta il bambino a fare esperienza dall’agire educativo e a crearsi teorie 

sulla realtà

30 Il candidato identifichi quale tra le seguenti figure appartiene alla parte variabile della composizione della 
Commissione Zonale multiprofessionale ai sensi del DPGRT 41/R del 2013 e ss.mm.ii.:

A) il responsabile della struttura di direzione o di riferimento dei servizi educativi
B) un rappresentante di Asl
C) un referente del coordinamento zonale con competenze pedagogiche

31 Quali tra i seguenti NON è uno dei 5 assiomi della comunicazione secondo Paul Watzlawick (1978):
A) tutti gli scambi di comunicazione sono asimmetrici e complementari
B) la natura di una relazione dipende dalla punteggiatura delle sequenze di comunicazione tra i comunicanti



C) ogni comunicazione ha un aspetto di contenuto e un aspetto di relazione in modo che il secondo classifica il 
primo ed è quindi metacomunicazione

32 In riferimento al Tempo quale variabile pedagogica, in base alle Linee Pedagogiche ZeroSei, nella 
progettazione vanno considerati:

A) i tempi dei bambini, i tempi degli adulti, i passaggi di consegne, i saluti ai bambini e quelli necessari per le 
attività di osservazione, progettazione, documentazione e valutazione, gli incontri individuali e di gruppo 
con i genitori

B) prevalentemente le esigenze istituzionali e organizzative quando non disfunzionali ai processi evolutivi dei 
bambini

C) prevalentemente gli esiti della valutazione sugli apprendimenti per rispondere ai bisogni di prevedibilità e 
riconoscibilità, continuità dei riferimenti temporali nel contesto educativo e al contempo garantire orari 
chiari funzionali alle esigenze organizzative e istituzionali

33 Ai sensi della Legge Regionale Toscana n32/2002 e ss.mm.ii, nel rispetto delle norme generali 
sull’Istruzione, la Regione Toscana svolge - tra le altre- le seguenti funzioni:

A) la programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale e la 
determinazione del calendario scolastico

B) la determinazione del calendario scolastico e l’organizzazione del trasporto scolastico territoriale comunale

C) la liquidazione dei contributi alle scuole non statali quale sostegno alla domanda

34 Il Sistema Qualità dei servizi educativi per l'infanzia in Regione Toscana  è stato elaborato con l'obiettivo di 
mettere a disposizione dei sistemi territoriali gli strumenti aggiornati per svolgere l'attività di 
monitoraggio della qualità dei servizio; esso individua 5 dimensioni da tenere in considerazione per 
garantire un’esperienza di qualità ai bambini:

A) ambiente spazio arredi e materiali, assetto organizzativo, programmazione del servizio, relazioni e processi di 
esperienza, relazioni con le famiglie, gli altri servizi e il territorio

B) assetto organizzativo, benessere organizzativo, relazione e soddisfazione delle famiglie, spazi e tempi di cura, 
processi di esperienza

C) cura e benessere dei bambini, relazione con le famiglie gli altri servizi e il territorio, processi di esperienza, 
ambiente e clima organizzativo

35 Con quale atto o normativa , per fare fronte alla crescente domanda di servizi educativi, sono state attivate 
in via sperimentale le cosiddette “sezioni primavera”, progetti educativi rivolti ai bambini tra i 24 e i 36 
mesi d’età per lo più associati alla scuola dell'infanzia per favorire un'effettiva continuità del percorso 
formativo?

A) Con l’art. 1 c. 630 della legge n.296 del  27 dicembre 2006
B) Con l’art. 15 del D.P.R. n .6 del 16 aprile 2013
C) Con l’art. 8 della legge  n. 62 del 10 Mrazo 2000

36 Nella Regione Toscana, ai sensi del DPGRT 41/R del 2013 la disponibilità ad accogliere bambini portatori di 
disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo sovrannumero 
costituisce:

A) requisito per l’accreditamento
B) requisito per l’autorizzazione al funzionamento



C) è raccomandata per la qualificazione dell’offerta e per equità sociale, ma non costituisce requisito 
obbligatorio

37 Ai sensi della Legge n107/2015, gli USR promuovono la costituzioni di reti tra istituzioni scolastiche del 
medesimo ambito. Gli accordi di rete individuano:

A) i piani della formazione del personale scolastico
B) l’organico dei posti di sostegno e gli indirizzi regionali per la programmazione dell'offerta formativa e per il 

dimensionamento della rete scolastica
C)  le risorse da destinare alle singole scuole per attuare i potenziamenti didattici, l’innovazione didattica e il 

trasporto scolastico comunale

38 La “conoscenza relazionale implicita” secondo D.Stern (2004) da luogo:
A) ad una regolazione reciproca (tra adulto e bambino) dei propri comportamenti nel corso del tempo, 

attraverso un microscambio di informazione tra i sistemi percettivi e i segnali affettivi così come vengono 
esperiti; una sintonizzazione affettiva ed emozionale

B) ad una comprensione inconscia da parte del bambino della mente e del corpo della madre attraverso un 
gioco di imitazione reciproca; il bambino impara a riconoscere in modo istintivo  e relazionale i 
comportamenti sociali

C) ad una conoscenza corporea inconscia, istintiva e naturale, da parte del bambino, del mondo intra-soggettivo 
della madre

39 Ai sensi dell’art 50 del DPGRT 41/R del 2013 e seguenti il Comune territorialmente competente, ai fini del 
rilascio dell’autorizzazione al funzionamento:

A) può convocare una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’articolo 14, comma 2 della legge 7 agosto 
1990, n. 241

B) non può convocare una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’articolo 14, comma 2 della legge 7 agosto 
1990, n. 241

C) può convocare una commissione multiprofessionale con competenze pedagogiche, tecniche e sanitarie ma 
mai una conferenza di servizi decisoria

40 Il coordinamento pedagogico svolge una funzione di “Reverie”applicabile a contesti individuali, di piccolo 
e grande gruppo. Nella sua definizione originaria (Bion, 1972) il termine  Reverie indica:

A) la funzione mentale attuata istintivamente dalla madre per accogliere i “contenuti indigeribili” per la mente 
in formazione del bambino restituendoglieli detossificati

B) la funzione mentale attuata istintivamente dalla madre per accogliere i “contenuti digeriti” dalla mente in 
formazione del bambino restituendoglieli rielaborati e interpretati o regolati

C) indica l’accudimento primario della madre verso il bambino, diventando soggetto delle soddisfazioni dei 
bisogni essenziali del bambino stesso

41 I Tribunali amministrativi regionali (TAR)
A) Sono organi di giurisdizione amministrativa di primo grado
B) Sono organi di giurisdizione amministrativa di secondo grado
C) Sono organi che decidono sulle controversie tra diverse Regioni

42 Quali sono gli elementi essenziali del provvedimento  amministrativo, rispettando la sequenzialità:
A) Intestazione, preambolo, motivazione, dispositivo, luogo, data e sottoscrizione



B) Intestazione, motivazione, dispositivo, luogo, data e sottoscrizione, immediata esecutività
C) Intestazione, preambolo, dispositivo, motivazione luogo, data e sottoscrizione

43 Quale principio in materia amministrativa è sancito dall'art. 97 della Costituzione?
A) I Pubblici Uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano garantiti il buon andamento 

e l’imparzialità dell’Amministrazione
B) I Pubblici Uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano garantiti l’efficacia e 

l’efficienza dell’Amministrazione
C) I Pubblici Uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano  garantiti il rispetto dei 

termini dei procedimenti e l’adeguata motivazione

44 Secondo l’art. 16, del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), per valutare 
il tipo e l'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile:

A) Si tiene conto in ogni singolo caso della gravità del comportamento e dell’entità del pregiudizio, anche 
morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza

B) Si tiene conto del contesto in cui il comportamento si è verificato e dell'eventuale eccessivo carico di lavoro 
del dipendente

C) Si tiene conto esclusivamente dell’'entità del pregiudizio derivatone al decoro o al prestigio 
dell'amministrazione di appartenenza.

45 Ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) il 
dipendente:

A) può aderire a associazioni o organizzazioni i cui ambiti di interesse possono interferire con lo svolgimento 
dell’attività dell’ufficio previa comunicazione al proprio responsabile

B) Non può aderire a associazioni o organizzazioni i cui ambiti di interesse possono interferire con lo 
svolgimento dell’attività dell’ufficio

C) Non può aderire a partiti politici o sindacati

46 Ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) il dipendente deve 
astenersi dal prendere decisioni e dallo svolgere le proprie mansioni se c’è un conflitto potenziale con 
interessi personali, del coniuge, di conviventi di parenti, di affini entro il secondo grado:

A) Per interessi di qualsiasi natura
B) Solo se si tratta di interessi di natura economico-patrimoniale
C) Solo se c’è il rischio di subire o esercitare pressioni

47 L'ARAN nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro rappresenta:
A) le pubbliche amministrazioni
B) i lavoratori
C) i sindacati maggiormente rappresentativi

48 Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 quando si parla di categorie particolari di dati personali, si fa 
riferimento, tra le altre cose:

A) anche ad informazioni che rivelino i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale 
della persona fisica

B) ad informazioni relative esclusivamente all'origine razziale od etnica, ed alle convinzioni religiose
C) ad informazioni relative esclusivamente alla salute o alla vita sessuale



49 Ai sensi dell'art. 16 del Regolamento UE 2016/679, l'istituto della rettifica consente
A) la correzione dei dati inesatti dell'interessato.
B) la sola cancellazione dei dati personali
C) la cessione a terzi dei dati personali

50 Se i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti 
trattati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679:

A) L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo 
riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza 
ingiustificato ritardo i dati personali

B) Il titolare del trattamento deve archiviare i dati personali dell'interessato per un periodo di almeno 5 anni
C) Il titolare del trattamento può comunque decidere di mantenere il dato in formato anonimo anche senza il 

consenso dell'interessato

51 In tema di organizzazione degli uffici, a norma del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli organismi di 
controllo interno: (art. 5, co. 3)

A) Verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai princìpi stabiliti negli atti 
organizzativi indicati da detto decreto, anche al fine di proporre l’adozione di eventuali interventi correttivi.

B) Verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai princìpi che essi stessi devono 
stabilire all’inizio di ogni anno ed adottano gli eventuali interventi correttivi.

C) Indicano periodicamente le linee guida degli atti organizzativi da adottare

52 A norma del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni pubbliche definiscono 
l'organizzazione degli uffici, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni, gli atti previsti dai 
rispettivi ordinamenti: (art. 6 c. 1)

A) previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali
B) previa approvazione sindacale
C) previo parere preventivo obbligatorio e vincolante, ove previsto nei contratti collettivi nazionali

53 Quali tra queste non rientra tra le fasi minime del controllo di gestione?
A) Verifica delle alternative di investimento
B) Predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi
C) Rilevazione dei risultati raggiunti

54 L'ammontare dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:
A) è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, 

secondo le modalità indicate nel DLgs 118/2011
B) è determinato sulla base dei mancati incassi dell'anno precedente
C) è stabilito dalla Giunta in base alla sostenibilità finanziaria del bilancio

55 Gli obiettivi della gestione approvati nel PEG/PDO sono affidati, per la loro realizzazione, a quali tra questi 
soggetti:

A) I responsabili dei servizi
B) Il Direttore Generale



C) Il Segretario Generale

56 In Word, in quale tipo di visualizzazione è possibile vedere l'Intestazione e il piè di pagina
A) Layout di stampa
B) Bozza
C) Struttura

57 Quale messaggio di errore compare in Excel, se una formula sta usando un numero non valido per quel 
particolare tipo di operazione?

A) #NUM!
B) #RIF!
C) #DIV/0!

58 Se desideri eseguire un controllo ortografico e grammaticale di una porzione di testo, che operazioni devi 
fare

A) Occorre prima selezionare la parte del documento per poi attivare lo strumento di correzione
B) CRTL C
C) Attivare le Macro

59 It …….. when I got up this morning, so I stayed at home.
A) was raining
B) has rained
C) has been raining

60 I apologise for the mess. I ……. time to clear up after lunch yet.
A) haven’t had
B) hadn’t had
C) don’t have


