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001. Nel gennaio '18 Zoe pesava 65 kg. Nel marzo '18 pesava 5 kg in meno rispetto al gennaio '18. Nel maggio '18 pesava 2 kg
in più rispetto al marzo '18. Nel luglio '18 pesava 3 kg in più rispetto al maggio '18. Nell'ottobre '18 pesava 1 kg in meno
rispetto al luglio '18. Nel dicembre '18 pesava mezzo chilo in più rispetto all'ottobre '18. Quanto pesava Zoe nel dicembre
'18?
A) 64,5 kg.
B) 65,5 kg.
C) 63,5 kg.
002. Una collezione di libri rari è composta complessivamente da 384 libri, 64 per ogni ripiano. 32 libri di ogni ripiano sono
opere di letteratura popolare, i restanti sono opere di storie cavalleresche. Quanti libri di opere di storie cavalleresche
contiene la collezione?
A) 192.
B) 193.
C) 194.
003. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 21 - 56 - 231 - 22 - 182.
A) 22.
B) 56.
C) 231.
004. Si elimini dal gruppo il termine logicamente “disomogeneo”: Chiné, Gore-Tex, Alcantara, Nuovo Messico, Loden.
A) Nuovo Messico.
B) Loden.
C) Alcantara.
005. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Val Venosta : Trentino-Alto Adige = (X) : Toscana =
Cascate delle Marmore : (Y).
A) (X) Mugello ; (Y) Umbria.
B) (X) Garfagnana ; (Y) Toscana.
C) (X) Norcia ; (Y) Umbria.
006. Individuare la figura che completa logicamente la griglia.

A) Figura C.
B) Figura A.
C) Figura B.
007. Ad un tavolo rettangolare sono seduti Playmaker (1), Guardia Tiratrice (2), Ala Piccola (3), Ala Grande (4), Pivot (5) e
Allenatore (6) di una squadra di basket (2 da un lato, 2 dall'altro e 2 capotavola). Le due Ali siedono a capotavola; la
Guardia Tiratrice siede all'immediata sinistra dell'Ala Grande, mentre il Pivot siede all'immediata destra dell’Ala
Piccola; quindi siede sullo stesso lato dell’Allenatore:
A) Playmaker.
B) Pivot.
C) Guardia Tiratrice.
008. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione.
A) Tutti gli Italiani mangiano la pasta. Luca mangia la pasta quindi Luca è italiano.
B) Tutti gli Americani masticano chewing-gum. Antony è americano, quindi mastica chewing-gum.
C) Tutti i Tedeschi mettono i sandali con le calze. Frank è tedesco, quindi mette i sandali con le calze.
009. Il delfino non va d'accordo con il pesce spada, ma va d'accordo con il tonno. Il pesce spada non va d'accordo con il tonno.
Il tonno va d'accordo con il totano ma non con il pesce spada. Il totano va d'accordo con il delfino ma non con lo
sgombro. Tra i tre animali di seguito proposti:
A) Il tonno è quello che va d'accordo con il maggior numero di animali rispetto agli altri.
B) Il pesce spada è quello che va d'accordo con il maggior numero di animali rispetto agli altri.
C) Lo sgombro è quello che va d'accordo con il maggior numero di animali rispetto agli altri.
010. In quale dei seguenti gruppi il numero 1 non segue immediatamente il 9 e il numero 2 non precede immediatamente l'8?
A) 2192981992211298988298192.
B) 2929819192211288988298191.
C) 9298191922811288988298191.
011. Find the sentence that contains a mistake:
A) Sandra is a close friend of me.
B) Lucy is one of my best friends.
C) We are close friends.
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012. Choose the correct option to complete the following sentence: I am ____ to leave, I can't help you now.
A) About.
B) Around.
C) Near.
013. Choose the correct translation of the following word: folder.
A) Cartella.
B) Merenda.
C) Tuta da sci.
014. Quale tra le seguenti operazioni si riferisce alla creazione di una copia dei file da utilizzare in caso di “crash” del sistema?
A) Backup.
B) Defrag.
C) Restore.
015. Che cosa si intende per "Foglio di calcolo"?
A) Un programma che permette l'elaborazione e la manipolazione di tabelle con dati numerici.
B) Un programma che è assimilabile ad una calcolatrice.
C) Un programma che permette la lettura ottica di fogli con dati numerici.
016. All'approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio
universale e diretto conseguono:
A) Le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
B) Esclusivamente l'elezione di un nuovo Presidente della Giunta.
C) Esclusivamente l'elezione di un nuovo Presidente e della Giunta.
017. Il referendum popolare:
A) Può essere indetto, tra l'altro, per deliberare l'abrogazione parziale di una legge o di un atto avente valore di legge.
B) Non può essere indetto per deliberare l'abrogazione parziale di una legge.
C) Può essere indetto quando lo richiedono almeno un milione di elettori e quattro Sindaci.
018. Trattando dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, la rinunzia alle garanzie dell'obbligazione fa
presumere la remissione del debito?
A) No, l'art. 1238 del c.c. lo esclude espressamente.
B) Sì, in ogni caso.
C) Sì, salvo che si tratti di garanzie reali.
019. L'art. 1325 c.c. enuncia gli elementi strutturali del contratto, definendoli quali requisiti, ossia connotati che devono essere
presenti affinché il contratto sia valido. Non ne fa parte:
A) Il luogo di stipulazione.
B) La causa.
C) L'oggetto.
020. Gli strumenti idonei a ricevere e conservare atti forniti dai privati o relativi a fatti accertati dalla stessa P.A., a fini di
esibizione costituiscono:
A) I registri.
B) Le notificazioni.
C) Le comunicazioni.
021. Dal punto di vista degli effetti, le autorizzazioni permissive:
A) Permettono di esercitare facoltà preesistenti.
B) Accertano l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge per esercitare una certa attività.
C) Attribuiscono nuove facoltà.
022. Quale vizio dell’eccesso di potere si configura quando il provvedimento è adottato sul presupposto dell’esistenza di fatti in
realtà inesistenti ovvero dell’inesistenza di fatti che, al contrario, risultano esistenti?
A) Travisamento dei fatti.
B) Illogicità manifesta.
C) Ingiustizia grave e manifesta.
023. Con riferimento al riesame con esito conservativo del provvedimento adottato, la convalida:
A) È un provvedimento di riesame a contenuto conservativo (art. 21 nonies, l. n. 241/1990).
B) Può riguardare anche un atto amministrativo viziato per difetto dei presupposti.
C) È sempre possibile a fronte di un provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico purché non siano
trascorsi più di sessanta giorni dall'emanazione dell'atto.
024. A norma di quanto dispone il Codice del processo amministrativo, a chi sono devolute, salvo ulteriori previsioni di legge,
le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di
provvedimento amministrativo e degli accordi tra pubbliche amministrazioni?
A) Giudice amministrativo.
B) Giudice ordinario.
C) Corte dei conti.
025. Con riferimento alla decisione del ricorso, quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla
decisione (art. 35 c.p.a.), il giudice dichiara il ricorso:
A) Improcedibile.
B) Irricevibile.
C) Inammissibile.
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026. I ricorsi amministrativi straordinari:
A) Hanno ad oggetto un provvedimento definitivo, cioè un provvedimento sul quale è già intervenuta l'ultima parola da parte della
P.A.
B) Sono il ricorso gerarchico, il ricorso in opposizione e il ricorso al Capo dello Stato.
C) Sono ammissibili anche avverso i provvedimenti adottati dalle autorità indipendenti e dalla Corte dei conti.
027. Le norme contenute nel Capo III - partecipazione al procedimento amministrativo - della legge n. 241/1990, trovano
applicazione per i procedimenti volti all'emanazione di atti di pianificazione e di programmazione?
A) No, non trovano applicazione.
B) Si, le norme contenute nel Capo III trovano applicazione a prescindere dal tipo di atto.
C) Si, le norme contenute nel Capo III si applicano a tutti gli atti amministrativi salvo che si tratti di atti amministrativi generali.
028. Il responsabile del procedimento ha una serie di compiti propri ed altri attribuiti in via eventuale qualora ne abbia la
competenza. Ai sensi dell'art. 6 della l. n. 241/1990:
A) È compito proprio la valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità.
B) È compito proprio l'adozione del provvedimento finale.
C) È compito eventuale la valutazione, ai fini istruttori, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti per
l'emanazione di provvedimenti.
029. Quali tra i seguenti soggetti previsti all'art. 9 l. n. 241/1990 pur se non destinatari della comunicazione obbligatoria di
avvio del procedimento hanno il potere di intervenire nel procedimento?
A) I portatori di interessi pubblici.
B) I potenziali controinteressati.
C) Gli interventori necessari.
030. Affinché l'istante possa richiedere legittimamente l’accesso agli atti amministrativi l’interesse deve essere diretto, concreto
e attuale (art. 22 comma 1, l. n. 241/1990). É diretto:
A) Quando è personale, ovvero appartenente alla sfera dell’interessato.
B) Quando è collegato alle ragioni esposte a sostegno dell’istanza.
C) Quando il documento abbia spiegato o sia idoneo a spiegare effetti diretti nei confronti del richiedente.
031. Relativamente al diritto di accesso ai documenti amministrativi è corretto affermare che (art. 24, l. n. 241/1990):
A) Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
B) Il diritto di accesso è consentito nei procedimenti selettivi, anche nei confronti dei documenti amministrativi contenenti
informazioni di carattere psicoattitudinale relative a terzi.
C) L'accesso ai documenti amministrativi può essere negato anche ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
032. Qualora, a norma del disposto di cui all'art. 49 del Tuel, siano richiesti pareri dei responsabili dei servizi in ordine alle
proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta o al Consiglio che non siano mero atto di indirizzo, i pareri devono essere
inseriti nella deliberazione?
A) Si, lo prevede espressamente il suddetto articolo.
B) Solo se a richiederlo sia il responsabile di ragioneria.
C) No, i pareri non devono essere inseriti nella deliberazione.
033. Il Consiglio ha competenza "limitata" agli "atti fondamentali" elencati al comma 2 dell'art. 42 del Tuel. É di competenza
del Consiglio:
A) Deliberare i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici.
B) Predisporre le convenzioni tra comuni e provincia e la costituzione e la modificazione di forme associative da sottoporre
all'approvazione della Giunta.
C) Provvedere alle verifiche di cassa di cui all'art. 223 del Tuel.
034. Quale compito è svolto dal Sindaco nella sua veste di Capo dell'amministrazione comunale?
A) Sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate all'amministrazione.
B) Sovrintendere alle operazioni di censimento e di rilevazione statistica.
C) Emanare degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
035. Il Tuel prevede cause di scioglimento del Consiglio comunale?
A) Si, il Consiglio può essere sciolto, tra l'altro, quando non sia approvato nei termini il bilancio.
B) Si, il Tuel prevede solo cause di scioglimento funzionale.
C) Si, il Tuel prevede solo cause di scioglimento sanzionatorio.
036. Il sistema dinamico di acquisizione è un processo di acquisizione interamente elettronico (art. 3, D.Lgs. n. 50/2016):
A) Aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione.
B) Ristretto ai soli operatori economici interessati nel settore degli interventi di pubblica utilità.
C) Aperto ai soli operatori economici interessati nel settore della pianificazione.
037. Ai sensi dell'art. 93, del Codice dei contratti pubblici ai non aggiudicatari la garanzia provvisoria è restituita:
A) Entro 30 giorni dall'aggiudicazione.
B) Entro 60 giorni dall'aggiudicazione.
C) Immediatamente e comunque entro 5 giorni dall'aggiudicazione.
038. Il nominativo del RUP deve essere indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di
servizi e forniture?
A) Si, obbligatoriamente per espressa previsione di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016.
B) No, è in facoltà della stazione appaltante indicare o meno il nominativo del RUP nel bando, nell'avviso, ecc. (art. 31 D.Lgs. n.
50/2016).
C) No, il nominativo del RUP deve essere indicato solo negli atti successivi all'aggiudicazione (art. 31 D.Lgs. n. 50/2016).
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039. L'art. 5 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE elenca i principi applicabili al trattamento di dati personale tra i quali sono
compresi i principi di "liceità, correttezza e trasparenza", "limitazione della finalità", "minimizzazione dei dati". In
applicazione del principio "liceità, correttezza e trasparenza" i dati personali:
A) Devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato.
B) Devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile
con tali finalità.
C) Devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
040. Adempimento degli obblighi retributivi, fiscali e contabili - Igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della
popolazione. A norma di quanto dispone l'art. 2-sexies del D.Lgs. n. 196/2003, quale/quali tra le citate materie è
considerata di rilevante interesse pubblico?
A) Entrambe.
B) Adempimento degli obblighi retributivi, fiscali e contabili.
C) Igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione.
041. Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispone il "Capo III - Semplificazione della documentazione
amministrativa Sezione V - Norme in materia di dichiarazioni sostitutive" del D.P.R. n. 445/2000.
A) Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
B) Non può essere comprovata con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotta in sostituzione delle normali certificazioni
l'iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo.
C) Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la P.A. e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli
stati, le qualità personali e i fatti, compresi i certificati di conformità CE, sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
042. Quali sono gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici erogati in favore
di soggetti pubblici o privati, per i quali vigono gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013?
A) Gli atti che attribuiscono un vantaggio economico diretto o indiretto superiore a 1.000 euro mediante l’erogazione di incentivi o
agevolazioni.
B) Gli atti che attribuiscono un vantaggio economico diretto o indiretto superiore a 500 euro mediante l’erogazione di incentivi o
agevolazioni.
C) Gli atti che attribuiscono un vantaggio economico diretto o indiretto mediante l’erogazione di incentivi o agevolazioni.
043. L’accesso generalizzato (co. 2, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013):
A) Richiede l’attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati.
B) Ha sostituito l’accesso civico previsto dall’art. 5, co. 1 del decreto trasparenza.
C) 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.
044. Indicare quale principio sul "comportamento in servizio", non è consono a quanto dispone il Codice di Comportamento
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
A) Il dipendente, può di norma affidare ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
B) Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda nè
adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
C) Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio,
astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.
045. A norma del disposto di cui all'art. 55-quinquies TUPI, il lavoratore che attesta falsamente la propria presenza in servizio,
mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente ovvero giustifica
l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è obbligato a
risarcire il danno patrimoniale e il danno all'immagine subiti dall'amministrazione?
A) Si. Il danno patrimoniale è pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata
prestazione.
B) Si. Il danno patrimoniale è pari al doppio del compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la
mancata prestazione.
C) È obbligato a risarcire all'amministrazione solo il danno patrimoniale.
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