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001. La Sala Concerti Verdi propone i seguenti abbonamenti: mensile a euro 55; trimestrale a euro 150 e annuale a euro 600.
Quanto si risparmia mensilmente se si acquista l'abbonamento annuale rispetto a quello mensile?
A) 5 Euro.
B) 4,50 Euro.
C) 6 Euro.
002. Partendo dal meridiano di Greenwich si percorrano 946 km verso est viaggiando parallelamente all'equatore. Si torni poi
indietro percorrendo 1.069 km verso ovest. A che distanza ci si trova adesso rispetto al meridiano di Greenwich (assunto
come Zero)?
A) -123 km.
B) 132 km.
C) -132 km.
003. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 322 - 91 - 70 - 50 - 203.
A) 50.
B) 91.
C) 70.
004. Si elimini dal gruppo il termine logicamente “disomogeneo”: Tweed, Velour, Mussola, New Hampshire, Shantung.
A) New Hampshire.
B) Tweed.
C) Velour.
005. Individuare la figura che completa logicamente la griglia.

A) Figura A.
B) Figura B.
C) Figura C.
006. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Campi Flegrei : Campania = (X) : Calabria = Val
Camonica : (Y).
A) (X) Sila ; (Y) Lombardia.
B) (X) Piana di Gioia Tauro ; (Y) Piemonte.
C) (X) Gran Sasso ; (Y) Valle d’Aosta.
007. Ad un tavolo tondo siedono: Guido, Gildo, Giada, Giusy, Gigi e Gloria. Ogni uomo siede tra due donne. Se Giusy non è
accanto a Gigi e Giada è tra Guido e Gigi, di conseguenza Gildo:
A) È di certo vicino Gloria.
B) È fra Giusy e Giada.
C) Non è vicino a Gloria.
008. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione.
A) Tutte le strade portano a Roma. Io porto a Roma quindi sono una strada.
B) Chi fa da sé fa per tre. Io ho fatto da me dunque ho fatto per tre.
C) Chi dorme non piglia pesci. Io ho domito dunque non ho pigliato pesci.
009. Il siamese non va d'accordo con il persiano, ma va d'accordo con il soriano. Il persiano non va d'accordo con il soriano. Il
soriano va d'accordo con il mayne-coon ma non con il persiano. Il mayne-coon va d'accordo con il siamese ma non con il
certosino. Tra i tre animali di seguito proposti:
A) Il soriano è quello che va d'accordo con il maggior numero di animali rispetto agli altri.
B) Il persiano è quello che va d'accordo con il maggior numero di animali rispetto agli altri.
C) Il certosino è quello che va d'accordo con il maggior numero di animali rispetto agli altri.
010. In quale dei seguenti gruppi il numero 8 non segue immediatamente il 9 e il numero 3 non precede immediatamente il 6?
A) 3969638939689933886396893.
B) 9689893388366966396898393.
C) 9336939689888366966396898.
011. Find the sentence that contains a mistake:
A) I'm going to stay home.
B) I will not come with you.
C) Can you come and pick me up?
012. Choose the correct option to complete the sentence: A person who kills another person can be called a ____.
A) Murderer.
B) Thief.
C) Burglar.
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013. Choose the correct translation of the following word: flat.
A) Appartamento.
B) Villa a due piani.
C) Palazzo.
014. Cosa si intende con e-Commerce?
A) Qualunque forma di transazione economica nella quale le parti interagiscono elettronicamente.
B) L'acquisto di componenti elettronici.
C) L'accesso al proprio Conto Corrente tramite Internet.
015. Che cosa si intende per "testo giustificato" in un programma di elaborazione testi?
A) Testo in cui la larghezza di ogni riga del paragrafo è adattata ai margini della pagina.
B) Testo su cui è stato effettuato un controllo ortografico.
C) Testo in cui ogni riga del paragrafo è allineata a sinistra o a destra rispetto ai margini della pagina.
016. É efficace una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale sottoscritta da un quinto dei
Consiglieri regionali?
A) Si, la mozione deve essere sottoscritta almeno da un quinto dei consiglieri regionali.
B) No, è necessaria la sottoscrizione di tutti i consiglieri regionali.
C) Si, è sufficiente la sottoscrizione di almeno tre consiglieri regionali.
017. Il decreto-legge:
A) Il giorno stesso della pubblicazione deve essere presentato alle Camere per la conversione in legge.
B) È un atto definitivo che non necessita di conversione in legge.
C) Se non convertito in legge entro trenta giorni, si considera tacitamente abrogato.
018. Il debitore che esegue il pagamento a chi appare, in base a circostanze oggettive e univoche, legittimato a ricevere (c.d.
creditore apparente - c.c. art. 1189), è liberato dall'obbligazione?
A) Sì, se prova di essere stato in buona fede.
B) Sì sempre, perché è compito del creditore accertare al momento della scadenza che il pagamento avvenga nelle sue mani.
C) No, in nessun caso, il pagamento deve avvenire sempre nelle mani del creditore.
019. Dopo aver stabilito all'art. 1326 che il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza
dell'accettazione dell'altra parte il codice civile (art. 1335) stabilisce che l'accettazione si reputa conosciuta:
A) Nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di
averne notizia.
B) Tre giorni dopo essere giunta all'indirizzo del destinatario.
C) In ogni caso nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario.
020. Le acquisizioni di scienza espletate dagli organi ordinari della P.A., che possono culminare in un atto ricognitivo o
esaurirsi in sè stesse, e comportanti potenzialmente l'ingerenza nella sfera giuridica di altri che si trovano in posizione di
soggezione costituiscono:
A) Le ispezioni.
B) Gli accertamenti.
C) Atti consistenti in manifestazioni di giudizio.
021. Dal punto di vista degli effetti, le concessioni costitutive:
A) Attribuiscono nuove facoltà.
B) Accertano l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge per esercitare una certa attività.
C) Permettono di esercitare facoltà preesistenti.
022. L'eccesso di potere costituisce presupposto per l'annullabilità di un atto amministrativo; quale figura di eccesso di potere
si configura in presenza di provvedimenti che colpiscono in maniera diversa destinatari che si trovano in un'identica
posizione?
A) Disparità di trattamento.
B) Difetto di motivazione.
C) Omessa valutazione e comparazione degli interessi.
023. Con riferimento al riesame con esito conservativo del provvedimento adottato, la convalida:
A) Richiede la sussistenza di ragioni di tutela dell'interesse pubblico e l'esistenza di un termine ragionevole entro il quale effettuare la
convalida.
B) Può riguardare anche un atto amministrativo viziato da sviamento.
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 accesso ai documenti amministrativi e violazione degli obblighi di trasparenza
amministrativa?
A) Giudice amministrativo.
B) Giudice ordinario.
C) Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
025. Quando il giudice accerta la carenza dell'interesse (art. 35 Codice del processo amministrativo):
A) Dichiara il ricorso inammissibile.
B) Dichiara il ricorso irregolare.
C) Dichiara il ricorso ineseguibile.
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026. I ricorsi amministrativi straordinari:
A) Concernono solo la legittimità e non il merito dell'atto e si pongono come alternativi al rimedio giurisdizionale.
B) Sono ammissibili anche avverso i provvedimenti adottati dalle autorità indipendenti e dalla Corte dei conti.
C) Sono ammissibili non solo per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa ma che per quelle appartenenti alla
giurisdizione del G.O.
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 amministrativi generali?
A) No, non trovano applicazione.
B) Si, le norme contenute nel Capo III trovano applicazione a prescindere dal tipo di atto.
C) Si, nonché per gli atti normativi.
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 eventuale l'indizione delle conferenze di servizi.
B) È compito eventuale la valutazione, ai fini istruttori, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti per
l'emanazione di provvedimenti.
C) È compito eventuale la valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità.
029. Possono intervenire nel procedimento amministrativo (art. 9 l.n. 241/1990):
A) Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o
comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.
B) Esclusivamente il soggetto nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.
C) Ogni soggetto, purché persona fisica, che sia portatore di interessi pubblici o privati, anche diffusi, cui possa derivare un
pregiudizio dal provvedimento.
030. Con riferimento a quanto dispone la legislazione vigente in ordine alla richiesta di accesso agli atti amministrativi è
sufficiente che l’interesse del richiedente sia attuale, anche se non diretto e concreto (art. 22, l. n. 241/1990)?
A) No, l’interesse che legittima la richiesta deve essere diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente
tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.
B) Si, in quanto l’accesso può essere richiesto da chiunque anche se l’interesse non è direttamente finalizzato alla tutela di situazioni
giuridicamente tutelate.
C) Si, in quanto l’accesso può essere richiesto da chiunque anche se l’interesse non è personale e direttamente finalizzato alla tutela di
situazioni giuridiche soggettive rilevanti.
031. Ai fini dell'istituto del diritto di accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dal Capo V della l. n. 241/1990, si
distingue "interessati" e "controinteressati". Per "controinteressati" si intende:
A) Tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso
vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.
B) Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
C) Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo sono nominati nel documento amministrativo di cui si richiede l'accesso.
032. Sulle proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio, che non siano mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere
in ordine alla regolarità tecnica (Tuel, art. 49)?
A) Si, del responsabile del servizio interessato.
B) Si, del responsabile di ragioneria.
C) No. Deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile.
033. La riforma dell'assetto del governo locale operata a partire dal 1993, ha comportato un notevole ridimensionamento del
ruolo del Consiglio, che oggi ha competenza "limitata" agli atti fondamentali elencati al comma 2 dell'art. 42 del Tuel.
L'organo consiliare:
A) Delibera la partecipazione dell'ente locale a società di capitali.
B) Predispone i piani territoriali ed urbanistici e i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione da sottoporre all'approvazione
della Giunta.
C) Può autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
034. Quale funzione è svolta dal Sindaco quale Ufficiale del Governo?
A) Sovrintendere alle operazioni di censimento e di rilevazione statistica.
B) Nominare, designare e revocare i rappresentanti dell'amministrazione in seno a enti, aziende ed istituzioni.
C) Convocare e presiedere la Giunta.
035. Il Capo II del Titolo VI del Tuel è dedicato al controllo sugli organi e in particolare l'art. 141 allo scioglimento del
Consiglio. Indicare in quale caso il Consiglio viene sciolto.
A) Quando compia atti contrari alla Costituzione.
B) Nel caso in cui siano disattese le disposizioni legislative in materia di appalti nei settori speciali.
C) Quando il Sindaco in caso di costruzioni edilizie abusive non provveda all'abbattimento e al ripristino dei luoghi.
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036. Ai fini del Codice dei contratti pubblici il sistema dinamico di acquisizione è:
A) Un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul
mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che
soddisfi i criteri di selezione.
B) Un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi modificati al ribasso o di
nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte
permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico.
C) Accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole
relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità
previste.
037. A norma di quanto dispone l'art. 93 del Codice dei contratti pubblici la stazione appaltante può decidere di non richiedere
la garanzia provvisoria?
A) Si, nei casi previsti nel citato Codice.
B) No, la garanzia provvisoria deve essere tassativamente del 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito.
C) No, la stazione appaltante ha sempre l'obbligo di richiedere la garanzia provvisoria.
038. A quale dei seguenti soggetti il co. 4, art. 31, D.Lgs. 50/2016, affida il compito di verificare e vigilare sul rispetto delle
prescrizioni contrattuali nelle concessioni?
A) Al RUP.
B) Al responsabile del procedimento per le fasi dell'affidamento e dell'esecuzione.
C) In via esclusiva al dirigente apicale della stazione appaltante.
039. Dispone l'art. 5 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE che i dati personali devono essere trattati in maniera da garantire
un'adeguata sicurezza degli stessi, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da
trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali, in applicazione del
principio:
A) Dell'integrità e riservatezza.
B) Di limitazione della finalità.
C) Di limitazione della conservazione.
040. Istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario - Compiti di igiene e sicurezza sui
luoghi di lavoro e sicurezza e 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) Istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario.
C) Compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione.
041. Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispone il "Capo III - Semplificazione della documentazione
amministrativa" del D.P.R. n. 445/2000.
A) È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione
dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di identità o di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti
contenuti nel documento esibito.
B) 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.
C) Non può essere comprovata con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotta in sostituzione delle normali certificazioni la
situazione reddituale o economica ai fini della concessione dei benefìci di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali.
042. A norma di quanto dispone l’art. 42 del D.Lgs. n. 33/2013, le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti
contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre
emergenze devono pubblicare i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente
derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti?
A) Si, per espressa previsione di cui al citato articolo.
B) No, in tale ipotesi viene meno l’obbligo di pubblicazione.
C) No, devono pubblicare solo i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti
straordinari.
043. Secondo quanto specificato nelle Linee Guida dell’Anac il diritto di accesso civico generalizzato:
A) Si configura come diritto a titolarità diffusa, potendo essere attivato da chiunque.
B) È sottoposto a limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.
C) Può essere esercitato con istanza che deve essere motivata.
044. Indicare quale principio sui "rapporti con il pubblico", non è consono a quanto dispone il Codice di Comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
A) Il dipendente non rilascia copie ed estratti di atti o documenti.
B) Il dipendente, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e
disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera
più completa e accurata possibile.
C) Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto
oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di
dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta.

CAT. D - AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Pagina n. 4

QUESTIONARIO - 3 - ESTRAZIONE

COMUNE DI CAMPI BISENZIO
045. La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore
dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa comporta l'applicazione nei suoi confronti, ove già non
ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare più grave (art. 55-sexies, TUPI):
A) Della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione.
B) Della censura.
C) Del licenziamento senza preavviso.
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