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001. Oggi a Ne la temperatura è 9,5°. A Drò il termometro segna 4 gradi in più rispetto a Ne. Ad Acri il termometro segna 9
gradi in meno rispetto a Drò. A Blera il termometro segna 8 gradi in più rispetto ad Acri. Qual è la temperatura oggi a
Blera?
A) 12,5°.
B) 13,5°.
C) 11,5°.
002. Una collezione di monete della Repubblica Italiana è composta complessivamente da 132 pezzi, 22 per ogni espositore. 11
pezzi di ogni espositore sono bimetallici ed hanno taglio da 1000 lire, i restanti pezzi sono d'argento ed hanno taglio da
500 lire. Quante monete con taglio da 500 lire contiene la collezione?
A) 66.
B) 67.
C) 68.
003. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 43 - 147 - 294 - 231 - 175.
A) 43.
B) 147.
C) 294.
004. Si legga la seguente serie «Rupia/Scellino/Yen/…» e si indichi il logico completamento:
A) Rublo.
B) Shenyang.
C) Aucuba.
005. Individuare la figura che completa logicamente la griglia.

A) Figura B.
B) Figura A.
C) Figura C.
006. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Lago di Vico : Lazio = (X) : Lombardia = Lago
Trasimeno : (Y).
A) (X) Lago d’Iseo ; (Y) Umbria.
B) (X) Lago di Garda; (Y) Marche.
C) (X) Lago di Lugano; (Y) Toscana.
007. Ad un tavolo tondo siedono: Boris, Remo, Isa, Maia, Mino e Grace. Ogni uomo siede tra due donne. Se Maia non è
accanto a Mino e Isa è tra Boris e Mino, di conseguenza Remo:
A) Di certo è accanto a Maia.
B) Forse è tra Isa e Maia.
C) Non siede accanto a Maia.
008. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione.
A) Se canti bene allora hai attitudine musicale. Rebecca ha attitudine musicale quindi canta bene.
B) Se balli bene allora sei coordinato. Dario balla bene quindi è coordinato.
C) Se cucini bene allora ti piace anche mangiare. Francesca cucina bene quindi le piace anche mangiare.
009. Il giglio non va d'accordo con il bucaneve, ma va d'accordo con il girasole. Il bucaneve non va d'accordo con il girasole. Il
girasole va d'accordo con il ciclamino ma non con il bucaneve. Il ciclamino va d'accordo con il giglio ma non con il
tulipano. Tra i tre fiori di seguito proposti:
A) Il girasole è quello che va d'accordo con il maggior numero di fiori rispetto agli altri.
B) Il bucaneve è quello che va d'accordo con il maggior numero di fiori rispetto agli altri.
C) Il tulipano è quello che va d'accordo con il maggior numero di fiori rispetto agli altri.
010. In quale dei seguenti gruppi la lettera D non precede immediatamente la O e la lettera A non segue immediatamente la N?
A) ODAODAODNODAONNODNDN.
B) ODAODANODNDONODANANO.
C) NODAODAODAODONAODNDNO.
011. Find the sentence that contains a mistake:
A) I go to work with bus.
B) This is the picture of our new car.
C) Tell me about your new job.
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012. Choose the correct option to complete the following sentence: When I was a kid, I loved going to the beach: I _______ all
day playing in the ocean with my sister.
A) Would spend.
B) Should spend.
C) Had to spend.
013. Choose the correct translation of the following word: knife.
A) Coltello.
B) Cucchiaio.
C) Forchetta.
014. Che cosa si intende, in linguaggio informatico, per "compressione"?
A) È l'operazione che riduce le dimensioni di un file per minimizzare il tempo di trasmissione o lo spazio occupato su disco.
B) È l'operazione che riduce le dimensioni di una finestra di lavoro.
C) È l'operazione che raggruppa le aree non utilizzate del disco fisso per aumentarne l'efficienza.
015. In un computer con sistema operativo Windows, che cosa produce la successione di tasti CTRL+ALT+CANC?
A) Nelle versioni più vecchie del Sistema Operativo, il riavvio del computer; in quelle più recenti, viene presentata una lista di opzioni
tra cui poter scegliere.
B) La chiusura dei programmi aperti.
C) Appare una finestra che elenca tutti i programmi aperti e il loro stato.
016. Può essere rimosso il Presidente della Giunta regionale qualora abbia compiuto gravi violazioni di legge?
A) Si, per espressa previsione dell’art. 126 della Costituzione.
B) No, il Presidente della Giunta regionale non può mai essere rimosso.
C) No, il Presidente della Giunta regionale può essere rimosso solo nel caso di ragioni di sicurezza nazionale.
017. Indicare quale affermazione sui decreti-legge è consona a quanto disposto all'art. 77 della Costituzione.
A) I decreti-legge devono essere presentati alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro
cinque giorni.
B) I decreti-legge sono provvedimenti provvisori emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
C) I decreti-legge non necessitano di conversione.
018. Ai sensi dell'art. 1288 c.c. l'obbligazione alternativa si considera semplice se una delle due prestazioni non poteva formare
oggetto di obbligazione, o se è divenuta impossibile:
A) Per causa non imputabile ad alcuna delle parti.
B) Per causa imputabile al debitore.
C) Per causa imputabile al creditore.
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 prezzo.
B) L'accordo delle parti.
C) La causa.
020. Gli atti che attestano non solo l'autenticità della sottoscrizione ma anche la qualifica posseduta dal pubblico ufficiale che
ha sottoscritto l'atto costituiscono:
A) Le legalizzazioni.
B) Le autenticazioni.
C) Le certificazioni.
021. Dal punto di vista degli effetti, le autorizzazioni dispensative:
A) Consentono ad un soggetto di non adempiere ad un obbligo cui sarebbe tenuto per legge.
B) Permettono di esercitare facoltà preesistenti.
C) Accertano l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge per esercitare una certa attività.
022. La violazione di legge costituisce il vizio avente portata generale e residuale che si riscontra in ogni caso di divergenza
dell'atto amministrativo dal paradigma normativo di riferimento. Quale tra le seguenti costituisce un'ipotesi di violazione
di legge?
A) Falsa applicazione della legge.
B) Disparità di trattamento.
C) Travisamento dei fatti.
023. Con riferimento al riesame con esito confermativo del provvedimento adottato, la conversione:
A) È un istituto che riguarda gli atti nulli o a volte annullabili.
B) È un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui viene eliminato il vizio di incompetenza relativa da parte dell'autorità
astrattamente competente la quale si appropria di un atto adottato da autorità incompetente dello stesso ramo.
C) Si conclude con l'Amministrazione che ribadisce la piena validità del proprio precedente provvedimento.
024. A norma di quanto dispone il Codice del processo amministrativo, a chi sono devolute, salvo ulteriori previsioni di legge,
le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti anche contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia d'igiene
pubblica e dell'abitato?
A) Giudice amministrativo.
B) Giudice ordinario.
C) Corte dei conti.
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025. Costituisce una pronuncia di merito del giudice in un ricorso amministrativo (art. 34 c.p.a.):
A) Annullamento in tutto o in parte del provvedimento impugnato.
B) Decisione di inammissibilità per carenza di interesse.
C) Decisione di inammissibilità per ragioni ostative ad una pronuncia sul merito.
026. Con riferimento ai ricorsi amministrativi è ammissibile ricorrere al Presidente della Repubblica per dedurre motivi di
merito?
A) No, l'ammissibilità del ricorso per motivi di merito è tassativamente esclusa.
B) Sì, è possibile dedurre non solo i vizi di legittimità dell'atto, ma anche i vizi di merito.
C) Sì, ma solo per i provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti.
027. Ai sensi dell'art. 13 della legge n. 241/1990, le norme contenute nel Capo III - partecipazione al procedimento
amministrativo - :
A) Non si applicano ai procedimenti volti all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di
programmazione, nonché a quelli tributari.
B) Si applicano a tutti i procedimenti volti all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, compresi quelli che riguardano
l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento di pubblici concorsi ed il personale.
C) Si applicano a tutti i procedimenti volti all'emanazione di atti normativi dell'amministrazione.
028. Il Capo II della l. n. 241/1990 è riservato alla regolazione della figura del responsabile del procedimento, ovvero del
soggetto al quale è affidato il delicato ruolo di autorità di guida di ciascun procedimento amministrativo. Esso:
A) Valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per
l'emanazione di un provvedimento.
B) Non è mai competente alla valutazione della sussistenza dell'obbligo di provvedere.
C) É solo competente all'indizione delle conferenze di servizi e a decidere avverso i ricorsi del provvedimento emanato.
029. I portatori di interessi pubblici possono intervenire nel procedimento amministrativo?
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 9 l. n. 241/1990 in quanto titolari di un interesse ad evitare che anche indirettamente può essere
loro arrecato pregiudizio dal provvedimento.
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. 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 concreto, anche se non diretto e attuale (legge 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
distinguono "interessati" e "controinteressati". Per "interessati" si intende:
A) 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.
B) Tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso
vedrebbero pregiudicato il loro diritto alla riservatezza.
C) Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo sono nominati nel documento amministrativo di cui si richiede l'accesso.
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. Nel caso in cui l’ente non abbia i responsabili dei servizi:
A) Il parere è espresso dal segretario dell’ente.
B) Si prescinde dal parere.
C) Il parere è espresso dal Sindaco.
033. L'organo consiliare dell'amministrazione comunale ha competenza limitatamente agli atti fondamentali indicati all'art. 42
del Tuel, tra i quali rientra:
A) Deliberare la costituzione di istituzioni e aziende speciali.
B) Adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
C) Disporre i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di polizia locale.
034. Quale funzione è svolta dal Sindaco quale Ufficiale del Governo?
A) Gestire i servizi elettorali e sovrintendere agli adempimenti demandatigli dalla legge in materia elettorale.
B) Nominare, designare e revocare i rappresentanti dell'amministrazione in seno ad istituzioni.
C) Sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali ed all'esecuzione degli atti.
035. Il Tuel prevede cause di scioglimento del Consiglio comunale?
A) Si, il Consiglio può essere sciolto, tra l'altro, quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei
servizi per cessazione dalla carica per dimissioni contestuali della metà più uno dei membri assegnati (non computando a tal fine il
Sindaco).
B) No, il Consiglio si scioglie automaticamente solo alla scadenza naturale del mandato.
C) Si, il Tuel prevede solo cause di scioglimento sanzionatorio.
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036. Quale procedura di scelta del contraente previste dal Codice dei contratti pubblici consiste nell'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?
A) Accordo quadro.
B) Procedura ristretta.
C) Procedura aperta.
037. La fideiussione bancaria o assicurativa presentata dall'offerente che copre, ai sensi dell'art. 93 del Codice dei Contratti
pubblici, la mancata sottoscrizione del contratto per fatto riconducibile all'affidatario, deve avere validità di almeno:
A) 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
B) 120 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
C) 90 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
038. A norma del disposto di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, chi cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il
controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di
realizzazione dei programmi?
A) Il RUP.
B) Il responsabile del procedimento per le fasi dell'affidamento e dell'esecuzione.
C) Il responsabile della fase della progettazione.
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
"limitazione della conservazione" i dati personali devono essere:
A) 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.
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) 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.
040. Accesso a documenti amministrativi e accesso civico - Cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del
profugo, stato di rifugiato. 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) Accesso a documenti amministrativi e accesso civico.
C) Cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del profugo, stato di rifugiato.
041. Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispone il "Capo III - Semplificazione della documentazione
amministrativa" del D.P.R. n. 445/2000.
A) Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità
personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in
calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subìto variazioni dalla data del rilascio.
B) Non possono essere comprovati con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni
la qualifica professionale posseduta, il titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di
qualificazione tecnica.
C) Non può essere comprovato con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni
l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto.
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 termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei
provvedimenti straordinari?
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 motivi che giustificano detti provvedimenti.
043. L’accesso generalizzato (co. 2, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013):
A) Opera sulla base di norme e presupposti diversi sia dall’accesso civico sia dall’accesso documentale.
B) 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.
C) Non richiede l’attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati.
044. Il dipendente deve comunicare al proprio responsabile l'adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, i cui
ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio?
A) Si, per espressa previsione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, salvo che si tratti di adesione a partiti politici o a
sindacati.
B) No, in nessun caso.
C) Si, per espressa previsione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, anche se si tratti di adesione a partiti politici o a
sindacati.
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045. A norma del disposto di cui al co. 3-bis, art. 55-quater, TUPI, in caso di falsa attestazione della presenza in servizio,
accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, la
sospensione è disposta:
A) Con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento della conoscenza.
B) Con provvedimento non motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento della conoscenza.
C) Con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro cinque giorni dal momento della conoscenza.
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