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Ai sensi del comma 4 dell'art. 2 del 
Codice dell'Amministrazione Digitale, 
le disposizioni di cui al capo V, 
concernenti l'accesso ai documenti 
informatici, e la fruibilità delle 
informazioni digitali:

si applicano anche 
agli organismi di 
diritto pubblico

si applicano 
anche agli 
organismi di 
diritto pubblico 
con la sola 
eccezione di 
quelli partecipati 
da Enti Locali

non si applicano agli 
organismi di diritto 
pubblico

Ai sensi dell'art. 8-bis del Codice 
dell'Amministrazione Digitale, le 
PP.AA. mettono a disposizione   degli 
utenti:

connettività a 
banda larga per 
l'accesso alla rete 
Internet nei limiti 
della banda 
disponibile e con 
le modalità 
determinate 
dall'AgID

connettività a 
banda larga per 
l'accesso alla 
rete Internet nei 
limiti della 
banda 
disponibile e con 
le    modalità 
determinate dal 
Dipartimento 
della Funzione 
Pubblica

connettività ad ampio 
spettro per l'accesso 
alla rete Internet nei 
limiti della banda 
disponibile e con le 
modalità determinate 
dall'AgID.

Come è denominata la specifica 
responsabilità che sorge a carico del 
pubblico impiegato a seguito della 
violazione di un obbligo di servizio che 
abbia causato un danno 
all'amministrazione?

Responsabilità 
amministrativa

Responsabilità 
civile verso terzi

Responsabilità 
disciplinare

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N. 4 POSTI DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, AREA 
AMMINISTRATIVA-GESTIONALE, PER LE ESIGENZE DELLE STRUTTURE DELL’ATENEO (COD. RIF. 2212), DI 

CUI N. 2 POSTI RISERVATI ALLE CATEGORIE DI CUI AL D.LGS. N.66 DEL 15 MARZO 2010, ARTT.1014, 
COMMA 1, LETT. A) E 678, COMMA 9, INDETTO CON DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 527 DEL 

20.05.2022 E PUBBLICATO SULLA G.U. IV SERIE SPECIALE N. 45 DEL 7.06.2022

Traccia estratta alla prova scritta



AI sensi dell'art. 55 bis del D.Lgs 
165/2001, La cessazione del rapporto 
di lavoro estingue il procedimento 
disciplinare?

SI,  salvo che per 
l'infrazione 
commessa sia 
prevista la 
sanzione del 
licenziamento o 
comunque sia 
stata disposta la 
sospensione 
cautelare dal 
servizio. 

No, mai SI, sempre

Cosa disciplina  l'art. 13 del GDPR?

Le informazioni da 
fornire qualora i 
dati personali 
siano raccolti 
presso 
l'interessato

Il Responsabile 
del trattamento

Il Registro dei 
trattamenti

Ai sensi dell'art. 153 del Decreto 
legislativo 196/2003, il  Garante in 
materia di protezione dei dati 
personali è

Un organo 
collegiale 
costituito da 
quattro membri, 
eletti due dalla 
Camera dei 
deputati e due dal 
Senato della 
Repubblica con 
voto limitato

Un organo 
collegiale 
costituito da due 
membri, uno 
designato dalla 
Camera dei 
deputati e uno 
dal Senato della 
Repubblica

 Un organo collegiale 
costituito da tre 
membri, eletti due 
dalla Camera dei 
deputati e uno dal 
Presidente della 
Repubblica

Il responsabile del procedimento, ai 
sensi della legge n. 241 del 1990,

 Accerta d'ufficio i 
fatti, disponendo 
il compimento 
degli atti all'uopo 
necessari

Non può mai 
essere 
competente in 
materia di 
adozione del 
provvedimento 
finale

Decide avverso i 
ricorsi sul 
provvedimento 
emanato



Ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 
241/90,  la conferenza di servizi 
decisoria 

è sempre indetta 
dall'amministrazio
ne procedente 
quando la 
conclusione 
positiva del 
procedimento è 
subordinata 
all'acquisizione di 
più pareri, intese, 
concerti, nulla 
osta o altri atti di 
assenso, 
comunque 
denominati, resi 
da diverse 
amministrazioni, 
inclusi i gestori di 
beni o servizi 
pubblici.

è  indetta 
dall'amministrazi
one procedente 
solo  quando la 
conclusione 
positiva del 
procedimento 
non è 
subordinata 
all'acquisizione 
di più pareri, 
intese, concerti, 
nulla osta o altri 
atti di assenso, 
comunque 
denominati, resi 
da diverse 
amministrazioni, 
inclusi i gestori 
di beni o servizi 
pubblici.

non è indetta 
dall'amministrazione 
procedente

La privacy by design è una misura
 Tecnica e 
organizzativa

Tecnica e 
Obbligatoria 

Obbligatoria e 
Organizzativa

Quale tra i seguenti è uno strumento 
per premiare il merito e le 
professionalità previsto dal D.Lgs. n. 
150/2009? 

  Premio annuale 
per l'innovazione

 Premio di 
produzione

 Detrazioni fiscali

A norma del DPR 382/80, la scelta che 
il professore ordinario esercita tra il 
tempo pieno e il tempo definito deve 
essere effettuata:

almeno sei mesi 
prima dell'inizio di 
ogni anno 
accademico

 almeno un 
mese prima 
dell'inizio di ogni 
anno 
accademico

almeno tre mesi 
prima dell'inizio di 
ogni anno accademico

Coloro che risultano idonei 
all’abilitazione scientifica nazionale 
hanno diritto:

Ad essere inseriti 
in una graduatoria 
nazionale

 Ad essere 
assunti come 
professori 
associati

 Ad entrare in ruolo 

Il Collegio di disciplina nelle università 
è nominato

 secondo 
modalità definite 
dai rispettivi 
statuti

dal Consiglio di 
Amministrazione

 dal Rettore

In base al decreto ministeriale n. 
47/13, l'accreditamento periodico per 
le sedi ha una cadenza:

 almeno 
quinquennale

biennale almeno triennale



L’autonomia normativa delle università 
consiste nelle facoltà di emanare

Statuti e 
regolamenti

Statuti e 
regolamenti 
all’approvazione 
del Ministero 

 Leggi speciali

Quale è l’organo di vertice 
dell’Università a cui compete la 
gestione dell’apparato amministrativo?

 Direttore 
Generale

   Rettore
Direttore 
Amministrativo

Se l'organo competente dell'università 
respinge i rilievi del Ministro 
dell'Università su statuti e regolamenti 
di Ateneo, ma non raggiunge la 
maggioranza qualificata richiesta dalla 
legge:

 le norme 
contestate non 
possono essere 
emanate

  le norme 
contestate sono 
comunque 
emanate

le norme contestate 
sono emanate, ma il 
Ministro 
dell'Università può 
ricorrere contro di 
esse      alla   
giurisdizione 
amministrativa

L'accesso al corsi di studio in  
odontoiatria e protesi dentaria è 
programmato a livello nazionale?

Si No
Solo se stabilito  
esclusivamente dal 
Ministero della Salute 

Quale è la differenza fra rapporto 
organico e rapporto di servizio?

Il rapporto 
organico non ha 
natura giuridica, il 
rapporto di 
servizio si.

Sono equivalenti

Il rapporto organico  
ha natura giuridica, il 
rapporto di servizio 
no.

Quale tra i seguenti NON rientra tra i 
documenti contabili consuntivi degli 
atenei?

Budget economico 
annuale

 Stato 
patrimoniale

Rendiconto 
finanziario

Quesiti aperti
La tutela della privacy
Il Dipartimento universitario

Diritti e doveri del personale tecnico 
ed amministrativo universitario

Il Presidente della Commissione F.to  dott.ssa Iole SALERNO


