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001. In un hotel tre sono le addette alla pulizia delle stanze. Alla prima ne sono assegnate i sei decimi del totale, alla seconda i 3
quindicesimi e le restanti 8 stanze sono assegnate alla terza. Quante stanze ha in totale l'hotel?
A) 40 stanze.
B) 30 stanze.
C) 50 stanze.
002. Micol pesa 56 kg; Mila pesa 5 kg in meno rispetto a Micol; Mirta pesa 8 kg in più rispetto a Mila e Marta pesa 3 kg in
meno rispetto a Mirta. Il peso di Marta è:
A) 56 kg.
B) 57 kg.
C) 58 kg.
003. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 161 - 266 - 287 - 112 - 57.
A) 57.
B) 161.
C) 266.
004. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Gallura : Sardegna = (X) : Friuli-Venezia Giulia =
Lunigiana : (Y).
A) (X) Carnia ; (Y) Toscana.
B) (X) Versilia ; (Y) Toscana.
C) (X) Val Gardena ; (Y) Liguria.
005. Si elimini dal gruppo il termine logicamente “disomogeneo”: Oxford, Tulle, Delaware, Principe di Galles, Raso.
A) Delaware.
B) Oxford.
C) Tulle.
006. Individuare la figura che completa logicamente la griglia.

A) Figura A.
B) Figura B.
C) Figura C.
007. Ad un tavolo tondo siedono: Bruna, Lapo, Sonia, Gaia e Furio. Se Bruna non è accanto a Gaia e Lapo è tra Sonia e Bruna,
di conseguenza Furio:
A) È fra due donne.
B) È fra Bruna e Sonia.
C) È vicino a Lapo.
008. Il pavone non va d'accordo con il pettirosso, ma va d'accordo con l'usignolo. Il pettirosso non va d'accordo con l'usignolo.
L'usignolo va d'accordo con il gufo ma non con il pettirosso. Il gufo va d'accordo con il pavone ma non con il falco. Tra i
tre animali di seguito proposti:
A) L'usignolo è quello che va d'accordo con il maggior numero di animali rispetto agli altri.
B) Il pettirosso è quello che va d'accordo con il maggior numero di animali rispetto agli altri.
C) Il falco è quello che va d'accordo con il maggior numero di animali rispetto agli altri.
009. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione.
A) Tutti i miei amici giocano a basket. Mario gioca a basket, quindi Mario è mio amico.
B) Tutte le mie sorelle ricamano. Tania è mia sorella, quindi Tania ricama.
C) Tutti i miei colleghi adorano il sushi. Carlo è un mio collega, quindi adora il sushi.
010. In quale dei seguenti gruppi la lettera C non precede immediatamente la L e la lettera M non segue immediatamente la B?
A) LCMLCMLCBLCMLBBLCBCB.
B) BLCMLCMLCBMCLBBLCBCB.
C) LCMLCMCLBLCBMLBLCBCB.
011. Find the sentence that contains a mistake:
A) Have you got a sister? Yes, I don't.
B) Does she live in Rome? No, she doesn't.
C) Are you shy? Yes, I am.
012. Choose the correct option to complete the following sentence: If you just told me _______ , I wouldn't worry that much!
A) Where you are.
B) What did you.
C) Why have you been sad.
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013. Choose the correct translation of the following word: firm.
A) Azienda.
B) Firma.
C) Marca.
014. Cosa si intende per formattazione di un disco?
A) La procedura che prepara un disco affinché possa essere utilizzato.
B) La procedura che ottimizza l'occupazione dello spazio disco.
C) La procedura che copia su disco alcune informazioni di sistema.
015. Utilizzando "Excel", è possibile riordinare l'intero foglio di lavoro o parte di esso?
A) Si, selezionando l'intero foglio o la porzione di celle che si vuole riordinare.
B) Si, ma il riordino sarà possibile solo per le celle contenenti dati numerici.
C) Si, ma il riordino sarà possibile solo per le celle formato testo.
016. Un soggetto può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad un altro Consiglio o Giunta regionale?
A) No, per espressa previsione di cui all’art. 122 Cost.
B) Si, per espressa previsione di cui all’art. 122 Cost.
C) Si, l’incompatibilità sussiste solo per il Presidente del Consiglio regionale.
017. I decreti-legge adottati dal Governo sono:
A) Provvedimenti adottati dal Governo per far fronte a situazioni urgenti e imprevedibili.
B) Raccolte di disposizioni originariamente comprese in atti diversi, per semplificare il quadro normativo.
C) Leggi con effetto retroattivo.
018. Quale delle seguenti affermazioni è conforme al disposto dell'art. 1181 c.c. in merito all'adempimento parziale
dell'obbligazione nel caso in cui la prestazione sia divisibile?
A) Il creditore può rifiutare un adempimento parziale, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente.
B) Il creditore non può in nessun caso rifiutare un adempimento parziale.
C) Il creditore, a suo insindacabile giudizio, può sempre rifiutare un adempimento parziale.
019. L'art. 1325 c.c. descrive gli elementi essenziali del contratto. Essi sono:
A) L'accordo delle parti, la causa, l'oggetto e la forma, quando risulta prescritta dalla legge sotto pena di nullità.
B) Le parti, la causa, l'oggetto e la forma, in tutti i casi.
C) L'accordo delle parti, la motivazione e l'oggetto; la forma costituisce requisito del contratto esclusivamente quando le parti
espressamente la considerano essenziale a pena di nullità.
020. Le dichiarazioni di scienza aventi lo scopo di attestare fatti accertati dalla pubblica autorità o risultanti dalle dichiarazioni
o dai documenti forniti dagli interessati attraverso l'inserzione in appositi registri costituiscono:
A) Le registrazioni.
B) Le notificazioni.
C) Le intimazioni.
021. I provvedimenti ablatori personali:
A) In quanto provvedimenti che limitano la sfera giuridica dei destinatari sono soggetti al principio di legalità.
B) Sono caratterizzati dal trasferimento coattivo di un bene o di un diritto reale da un privato alla pubblica amministrazione.
C) Costituiscono atti di consenso all'esercizio di un'attività o di un potere.
022. Quale vizio dell’eccesso di potere si realizza quando la p.a. perviene alla decisione senza aver prima accertato le condizioni
di esercizio del potere e senza aver prima valutato le altre soluzioni praticabili?
A) Difetto d’istruttoria.
B) Illogicità manifesta.
C) Ingiustizia grave e manifesta.
023. Con riferimento al riesame con esito demolitorio del provvedimento adottato, l'annullamento d'ufficio (art. 21-nonies
della l. n.241/1990):
A) Deve intervenire entro un tempo ragionevole che non può superare i 18 mesi tenendo conto degli interessi dei destinatari e
controinteressati.
B) Ricorre quando si differisce il termine di efficacia di un precedente provvedimento.
C) Ricorre quando l'Amministrazione ritira un atto non ancora efficace.
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 risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa
del termine di conclusione del procedimento amministrativo?
A) Giudice amministrativo.
B) Giudice ordinario.
C) Corte dei conti.
025. Costituisce una decisione di rito del giudice in un ricorso amministrativo (art. 35 c.p.a.):
A) Decisione di inammissibilità per carenza di interesse.
B) Annullamento in tutto o in parte del provvedimento impugnato.
C) Ordine all'amministrazione, rimasta inerte, di provvedere entro un termine.
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026. I ricorsi amministrativi straordinari:
A) Hanno come unica forma esistente il ricorso al Presidente della Repubblica.
B) Hanno carattere eccezionale ed atipico, e come oggetto un mero comportamento della P.A. o la costituzione o la modifica di un
rapporto giuridico.
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 normativi?
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 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, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti per
l'emanazione del provvedimento.
B) È compito proprio l'indizione delle conferenze di servizi.
C) È compito eventuale l'adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.
029. A fianco ai destinatari obbligatori dell'avviso di avvio del procedimento, l'art. 9 l. n. 241/1990 ne affianca una seconda
caratterizzata dal potere di intervenire nel procedimento nonostante l'omessa comunicazione di avvio. Hanno facoltà di
intervenire nel procedimento:
A) I portatori di interessi privati, ove questi non siano individuabili a priori all'inizio del procedimento.
B) Solo i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.
C) Solo i portatori di interessi pubblici, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.
030. Affinché l’istante possa richiedere legittimamente l’accesso agli atti amministrativi l’interesse oltre a essere diretto deve
essere (art. 22 comma 1, l. n. 241/1990):
A) Concreto e attuale.
B) Concreto anche se non attuale.
C) Attuale anche se non concreto.
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) L'acceso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
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) Non può essere causa di esclusione dal diritto di accesso ai documenti amministrativi l'esigenza di salvaguardare la sicurezza, la
difesa nazionale e le relazioni internazionali.
032. Dispone l'art. 49 del Tuel che su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero
atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e
qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile. Il responsabile del servizio interessato e il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e
contabile dei pareri espressi?
A) Si, risponde in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
B) Risponde solo in via amministrativa dei pareri espressi.
C) No, non rispondono dei pareri espressi.
033. L'art. 42 del Tuel definisce il Consiglio organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo con competenza esclusiva
relativamente ad alcuni atti fondamentali per la vita dell'ente. Il Consiglio:
A) Delibera i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni.
B) Delibera l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e determina le relative aliquote.
C) Adotta i provvedimenti di autorizzazione e concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di
natura discrezionale.
034. Quale funzione è svolta dal Sindaco quale Ufficiale del Governo?
A) Provvedere alla tenuta del registro della popolazione.
B) Nominare, designare e revocare i rappresentanti dell'amministrazione in seno ad enti.
C) Nominare i responsabili degli uffici e dei servizi.
035. Il Consiglio comunale è sciolto (art. 141 Tuel):
A) Quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per decadenza del Sindaco.
B) Nel caso in cui siano disattese le disposizioni legislative in materia di contratti pubblici relativi a forniture.
C) Quando nel corso della legislatura siano state presentate le dimissioni contestuali al protocollo dell'ente di un intero gruppo politico.
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036. L’asta elettronica è (art. 3, D.Lgs. n. 50/2016):
A) 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.
B) 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.
C) Una procedura di affidamento nella quale la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine
di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono
invitati a presentare le offerte.
037. A norma di quanto dispone l'art. 93 del Codice dei contratti pubblici la stazione appaltante può decidere di ridurre all'1%
l'importo della 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 solo la facoltà di aumentare al 4% l'importo della garanzia.
038. A quale dei seguenti soggetti il co. 4, art. 31, D.Lgs. 50/2016, affida il compito di proporre l'indizione o, ove competente, di
indire la conferenza di servizi quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni,
permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati?
A) Al RUP.
B) Al responsabile della fase della progettazione.
C) In via esclusiva all'organo di indirizzo politico-amministrativo della stazione appaltante.
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 "liceità, correttezza e trasparenza", "limitazione della finalità", "minimizzazione dei dati". In applicazione
del principio della "minimizzazione dei dati" i dati personali:
A) Devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
B) Devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato.
C) Devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non siano
incompatibile con tali finalità.
040. Rilascio di documenti di riconoscimento o di viaggio - Attività di controllo e ispettive. 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) Rilascio di documenti di riconoscimento o di viaggio.
C) Attività di controllo e ispettive.
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) I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro
documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
B) Non può essere comprovato con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotto in sostituzione delle normali certificazioni lo
stato di liquidazione giudiziale.
C) 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.
042. Gli enti locali sono tenuti a pubblicare le informazioni sui servizi erogati?
A) Si, l’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 33/2013, è riferibile per espressa previsione alle pubbliche
amministrazioni.
B) No, sono tenuti a pubblicare le informazioni sui servizi erogati solo i gestori dei pubblici servizi.
C) No, l’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 33/2013, è espressamente escluso per gli enti locali.
043. L’accesso generalizzato (co. 2, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013):
A) Non sostituisce l’accesso civico previsto dall’art. 5, co. 1 del decreto trasparenza.
B) Opera sulla base degli stessi presupposti dell’accesso civico e dell’accesso documentale.
C) È circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata
osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge.
044. Indicare quale principio sui "regali, compensi e altre utilità", non è consono a quanto dispone il Codice di
Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
A) Il dipendente non può offrire, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità ad un sovraordinato, anche se d'uso di modico
valore.
B) Per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto
forma di sconto.
C) Il dipendente non accetta, per sè o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente
nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali.
045. A norma del disposto di cui al co. 3-bis, art. 55-quater, TUPI, la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in
flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina:
A) L'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato.
B) La decadenza del diritto all'assegno alimentare.
C) L'immediata sospensione cautelare con riduzione dello stipendio del dipendente fino all’80%.
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