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001. Per la sua festa di carnevale Cecilia noleggia alcune maschere. I quattro quinti delle maschere sono di Pulcinella, i 13/75
sono maschere di Colombina e 10 sono maschere di Pantalone. Quante maschere noleggia Cecilia?
A) 375.
B) 365.
C) 353.
002. La F&G Corporation ha 25 dipendenti. Questa mattina alle macchinette sono state prese 15 merendine e 16 caffè.
Sapendo che 11 dipendenti hanno preso una merendina e un caffè, quanti sono coloro che non hanno preso nulla?
A) 5.
B) 4.
C) 0.
003. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 540 - 506 - 264 - 33 - 517.
A) 540.
B) 506.
C) 264.
004. Trovare il termine intruso tra quelli proposti.
A) Oboe.
B) Chitarra.
C) Basso.
005. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. San Pietro : Sardegna = (X) : Toscana = La Gaiola : (Y).
A) (X) Capraia; (Y) Campania.
B) (X) Livorno; (Y) Campania.
C) (X) Isola; (Y) Città.
006. Individuare la figura che completa logicamente la griglia.

A) Figura A.
B) Figura B.
C) Figura C.
007. Ad una conferenza internazionale un nizzardo(1), un madrileno (2), un romano (3), un londinese (4), un moscovita (5) e un
parigino (6) siedono ad una tavola rettangolare (2 da un lato, 2 dall'altro e 2 capotavola). Sapendo che né il romano, né il
parigino siedono a capotavola, che il madrileno è di fronte al parigino, il romano è di fronte al nizzardo, posso concludere
che a capotavola:
A) Vi è il londinese.
B) Siede il nizzardo.
C) Non siede l’inglese.
008. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione.
A) Tutte le cene di Natale sono noiose. La cena di ieri sera era noiosa, quindi era una cena di Natale.
B) Tutti gli aperitivi tra colleghi sono divertenti. Quello di ieri sera era un aperitivo tra colleghi, quindi è stato un aperitivo divertente.
C) Tutti i pranzi di lavoro sono impegnativi. Quello di ieri era un pranzo di lavoro, quindi è stato un pranzo impegnativo.
009. Il leone non va d'accordo con il rinoceronte, ma va d'accordo con il puma. Il rinoceronte non va d'accordo con il puma. Il
puma va d'accordo con il coccodrillo ma non con il rinoceronte. Il coccodrillo va d'accordo con il leone ma non con la
zebra. Tra i tre animali di seguito proposti:
A) Il puma è quello che va d'accordo con il maggior numero di animali rispetto agli altri.
B) Il rinoceronte è quello che va d'accordo con il maggior numero di animali rispetto agli altri.
C) La zebra è quella che va d'accordo con il maggior numero di animali rispetto agli altri.
010. In quale dei seguenti gruppi il numero 7 non segue immediatamente il 9 e il numero 6 non precede immediatamente il 5?
A) 6677695956796957995695796.
B) 6969579796677655955695777.
C) 9667969579577655955695797.
011. Find the sentence that contains a mistake:
A) I spoke to him at the phone yesterday.
B) I'll be back by 11.
C) I surf on the Internet every night.
012. Choose the correct option to complete the following sentence: I'm having troubles with my car, I think there ______
something wrong with the engine.
A) Could be.
B) Will have to be.
C) Must be.
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013. Choose the correct translation of the following word: rumour.
A) Pettegolezzo.
B) Rumore.
C) Rombo.
014. Nei PC, i file con estensione «.EXE», «.BAT», «.CMD» quale particolarità hanno?
A) Sono eseguibili.
B) Sono temporanei.
C) Non sono modificabili.
015. Cosa s'intende per «tabulazione»?
A) L'impostazione di un riferimento in una determinata posizione orizzontale, immediatamente raggiungibile con la pressione del tasto
TAB.
B) L'impostazione di tabelle di dati omogenei.
C) L'operazione di allineamento del testo alle figure e ai disegni presenti nel documento.
016. In quale dei seguenti casi il Governo può esercitare il potere di sostituzione degli organi delle Regioni (comma 2, art. 120
Cost.)?
A) Nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria.
B) In nessun caso. La l. Cost. 3/201 ha abolito il potere di sostituzione.
C) Solo nel caso in cui lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica.
017. Con riferimento alla fase dell'integrazione dell'efficacia di una legge approvata dalle Camere; la pubblicazione:
A) Segue la promulgazione.
B) Segue l'entrata in vigore.
C) È effettuata entro sette giorni dalla promulgazione.
018. Se per l'adempimento dell'obbligazione è fissato un termine, questo si presume, ai sensi dell'art. 1184 c.c., a favore:
A) Del debitore, qualora non sia stabilito a favore del creditore o di entrambi.
B) Del creditore, qualora non sia stabilito a favore del debitore.
C) Del debitore per le obbligazioni pecuniarie, a favore del creditore per tutte le altre.
019. L'oggetto del contratto, stabilisce l'art. 1346 c.c.:
A) Deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.
B) Deve essere lecito e indeterminato.
C) Può essere illecito.
020. Gli atti di scienza con cui si documentano e si narrano atti giuridici, operazioni o anche semplici comportamenti di altre
figure soggettive costituiscono:
A) Verbalizzazioni.
B) Registrazioni.
C) Notificazioni.
021. Quali provvedimenti amministrativi costituiscono un rapporto obbligatorio tra cittadino e pubblica amministrazione,
imponendo ai destinatari lo svolgimento di una determinata prestazione?
A) Provvedimenti ablatori obbligatori.
B) Provvedimenti ablatori reali.
C) Provvedimenti concessori.
022. Quale vizio dell’eccesso di potere si concretizza in una sproporzione tra la sanzione e l’illecito contestato?
A) Ingiustizia grave e manifesta.
B) Disparità di trattamento.
C) Travisamento dei fatti.
023. Con riferimento al riesame con esito conservativo del provvedimento adottato, la conversione:
A) Consiste nel considerare un atto invalido (nullo, a volte annullabile) come appartenente ad altro tipo, di cui esso presenta i requisiti
di forma e di sostanza.
B) Consente la conservazione di un provvedimento invalido mediante l'adozione sopravvenuta di atti infraprocedimentali inizialmente
omessi.
C) È una manifestazione di volontà con cui l'Amministrazione ribadisce una sua precedente determinazione.
024. A norma di quanto dispone l'art. 133 del C.p.a., salvo ulteriori previsioni di legge, a chi sono devolute le controversie
relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico?
A) Alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
B) Alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario.
C) Alla giurisdizione esclusiva del TAR del Lazio.
025. Quando il giudice accoglie il ricorso ordinando all'amministrazione, rimasta inerte, di provvedere entro un termine (art.
34 c.p.a.):
A) Adotta una sentenza di merito.
B) Adotta una decisione di rito.
C) Dichiara estinto il giudizio.
026. In base alla tradizionale classificazione, i ricorsi ordinari:
A) Si caratterizzano per avere come oggetto un provvedimento amministrativo non definitivo.
B) Concernono solo la legittimità e non il merito e si pongono come alternativi al rimedio giurisdizionale.
C) Sono il ricorso gerarchico, il ricorso in opposizione e il ricorso al Capo dello Stato.
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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 tributari?
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 l'esperimento di accertamenti tecnici ed ispezioni.
B) È compito proprio l'indizione delle conferenze di servizi.
C) È compito eventuale la richiesta di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete.
029. I portatori di interessi privati, ove questi non siano individuabili a priori all'inizio del procedimento, possono intervenire
nel procedimento amministrativo?
A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 9 l.n. 241/1990.
B) No, possono intervenire nel procedimento solo i destinatari diretti del provvedimento finale.
C) No, in quanto non destinatari della comunicazione obbligatoria di avviso di avvio.
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). È concreto:
A) Quando è collegato alle ragioni esposte a sostegno dell’istanza.
B) Quando il documento abbia spiegato o sia idoneo a spiegare effetti diretti nei confronti del richiedente.
C) Quando il documento abbia spiegato effetti indiretti nei confronti del richiedente.
031. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi deve costituire, in attuazione dei principi fondamentali introdotti dalla L.
n. 241/1990, la regola generale. Il differimento o il diniego sono, quindi, un'eccezione. Quale dei punti che seguono espone
principi conformi alla predetta legge?
A) Il diritto di accesso è escluso nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione.
B) Le singole amministrazioni, a loro giudizio insindacabile e senza obbligo di motivazione, hanno facoltà di sottrarre all'accesso una
o più categorie di documenti da esse formati.
C) Il diritto di accesso è consentito nei procedimenti selettivi, anche nei confronti dei documenti amministrativi contenenti
informazioni di carattere psicoattitudinale relative a terzi.
032. Dispone l'art. 49 del Tuel che su ogni proposta di deliberazione che comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata
sottoposta al Consiglio deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile. Tale parere è rilasciato:
A) Dal responsabile di ragioneria.
B) Dal responsabile del servizio interessato.
C) Dall'organo di revisione economica-finanziaria.
033. Il Consiglio è un organo con funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo e con competenze limitate agli atti
fondamentali indicati al comma 2 dell'art. 42 del Tuel. Il Consiglio:
A) Definisce i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi.
B) Delibera la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi e determina le aliquote dei tributi.
C) Ha poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in
materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale.
034. Quale compito è svolto dal Sindaco nella sua veste di Capo dell'amministrazione comunale?
A) Sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali ed all'esecuzione degli atti.
B) Gestire i servizi elettorali e sovrintendere agli adempimenti demandatigli dalla legge in materia elettorale.
C) Emanare gli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
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 i Consigli vengono sciolti.
A) Per gravi motivi di ordine pubblico.
B) Nel caso in cui siano disattese le disposizioni legislative in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali.
C) Nel caso in cui siano disattese le disposizioni legislative in materia di appalti nei settori speciali.
036. Il contratto di locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, ha ad oggetto (art. 3. D.Lgs. n. 50/2016):
A) La prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori.
B) La locazione, l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.
C) La progettazione e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità nonché la loro gestione finanziaria ed economica.
037. Ai sensi dell'art. 93 del Codice dei contratti pubblici la "garanzia provvisoria" copre:
A) La mancata sottoscrizione del contratto per fatto riconducibile all'affidatario.
B) Gli oneri per il mancato od inesatto adempimento.
C) Oltre agli oneri per il mancato od inesatto adempimento, qualsiasi tipo di rischio.
038. A quale dei seguenti soggetti il co. 4, art. 31, D.Lgs. 50/2016, affida il compito di segnalare eventuali disfunzioni,
impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi?
A) Al RUP.
B) Al responsabile della fase dell'affidamento.
C) Ad un organo esterno alla stazione appaltante nominato dall'organo di indirizzo politico-amministrativo della stazione appaltante.
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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 comprende i
principi di "esattezza", "limitazione della conservazione", "integrità e riservatezza". In applicazione del principio della
"esattezza" i dati personali devono essere:
A) Esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i
dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
B) Trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e
organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.
C) Conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità per le quali sono trattati.
040. Compiti di protezione civile, salvaguardia della vita e incolumità fisica - Esercizio del mandato degli organi
rappresentativi, loro sospensione o loro scioglimento. 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) Compiti di protezione civile, salvaguardia della vita e incolumità fisica.
C) Esercizio del mandato degli organi rappresentativi, ivi compresa la loro sospensione o il loro scioglimento.
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) La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità
personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
B) 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.
C) Le dichiarazioni sostitutive hanno validità temporale di sei mesi.
042. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti
(art. 18, D.Lgs. n. 33/2013)?
A) Si, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.
B) Si, se la durata ecceda i 30 giorni, in tal caso deve essere pubblicato anche il compenso spettante.
C) No, le p.a. non sono tenute a pubblicare l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti.
043. L’accesso generalizzato (co. 2, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013):
A) Incontra come limiti il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati e il rispetto delle norme che prevedono specifiche
esclusioni.
B) Ha come finalità quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e
difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari.
C) Opera sulla base degli stessi presupposti dell’accesso civico e dell’accesso documentale.
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 utilizzare le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali.
B) Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge,
dai regolamenti e dai contratti collettivi.
C) Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio
nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione.
045. La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di illiceità nelle
determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare (co. 5, art. 55-sexies, TUPI):
A) È limitata ai casi di dolo o colpa grave.
B) È limitata ai casi di dolo.
C) È limitata ai casi di colpa gravissima.
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