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PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 

REGIONE SICILIANA

Dipartimento della Funzione Pubblica 

e del Personale

Errata Corrige

Il presente documento recepisce tutte le modifiche che si renderanno necessarie per perfezionare,
in corso d’opera, i Manuali pubblicati per le diverse categorie coinvolte nella PEO.

Il documento è da considerarsi in progress e sarà periodicamente aggiornato ogni qual volta si
dovranno segnalare eventuali modifiche. 

Si suggerisce quindi di visionarlo sistematicamente fino al termine del periodo di studio previsto
per il 21 maggio.

Manuale Categoria C
1. Si evidenzia che per un mero errore materiale le domande n. 94 e 95 presenti nel manuale sono
identiche. 

Peraltro nella domanda 94 la risposta di cui alla lettera C) diventa:

C) Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti 
nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le 
adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a 
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute.

La domanda n. 95 viene invece sostituita con la seguente:

95) SECONDO QUANTO PREVISTO DALLO STATUTO, I RICORSI AMMINISTRATIVI 
STRAORDINARI CONTRO ATTI AMMINISTRATIVI REGIONALI SONO DECISI:

A) Dal Presidente della Regione, sentite le sezioni regionali del Consiglio di Stato
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B) Dal TAR Lazio

C) Dal Prefetto di Palermo

2. Si evidenzia che sempre per un mero errore materiale le domande n. 25 e 27 sono identiche.

  Pertanto la domanda n. 27 dovrà sarà sostituita con la seguente:

27) QUALI SONO GLI ELEMENTI ACCIDENTALI DELL’ATTO AMMINISTRATIVO?

A) Termine, condizione, onere e riserva

B) Luogo, data e sottoscrizione

C) Intestazione, preambolo e dispositivo

3. La domanda n. 231 viene riformulata come di seguito:

231)  AI SENSI DEL CODICE PENALE, CHI OFFRE DENARO NON DOVUTO AD UN INCARICATO DI
UN PUBBLICO SERVIZIO PER INDURLO A COMPIERE UN ATTO DEL SUO UFFICIO, È 
PENALMENTE PERSEGUIBILE, QUALORA L’OFFERTA NON SIA ACCETTATA?

A) Sì, sempre

B) No, mai

C) Sì, se la somma offerta è superiore ai ventimila euro

4. La domanda n. 145 viene sostituita con la seguente:

145) A COSA SERVE UNA QUERY?

A) Ad estrapolare dal data base dei dati che rispondono a certe condizioni

B) A verificare il formato in cui verranno stampati i dati

C) Ad operare sui dati in modo semplice ed intuitivo


