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001. Cristina prepara dei dolci per una festa di beneficenza: un nono sono crostate, 5 ventisettesimi sono pan di Spagna farciti
e 38 sono bavaresi. Quanti dolci ha preparato in totale Cristina?
A) 54.
B) 64.
C) 58.
002. Per la funicolare di Borgo di Sopra sono disponibili anche i seguenti abbonamenti: mensile a euro 41,50; trimestrale a
euro 108 e annuale a euro 410. Quanto si risparmia mensilmente se si acquista l'abbonamento annuale rispetto a quello
mensile?
A) Circa 7,33 Euro.
B) Circa 6,70 Euro.
C) Circa 8,20 Euro.
003. Quale dei seguenti numeri eliminerebbe? 221 - 341 - 231 - 528 - 429.
A) 221.
B) 341.
C) 231.
004. Il termine che integra logicamente la serie {Leishmaniosi, Blenorragia, Peste, .?. } è:
A) Scabbia.
B) Barbo.
C) Gazza.
005. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Oglio : Lombardia = (X) : Emilia Romagna = Po : (Y).
A) (X) Reno ; (Y) Piemonte.
B) (X) Adda ; (Y) Veneto.
C) (X) Isonzo ; (Y) Lombardia.
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 Bruna e Gaia.
B) È subito a destra di Sonia.
C) È tra due uomini.
008. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione.
A) Se sei nato ad Aprile, sei una persona fortunata. Rita è una persona fortunata, quindi è nata ad Aprile.
B) Se sei nato a Maggio, sei una persona sensibile. Gino è nato a Maggio, quindi è una persona sensibile.
C) Se sei nato ad Agosto, sei una persona solare. Hector è nato ad Agosto, quindi è una persona solare.
009. Il colibrì non va d'accordo con il coleottero, ma va d'accordo con il grillo. Il coleottero non va d'accordo con il grillo. Il
grillo va d'accordo con la falena ma non con il coleottero. La falena va d'accordo con il colibrì ma non con la zanzara.
Tra i tre animali di seguito proposti:
A) Il grillo è quello che va d'accordo con il maggior numero di animali rispetto agli altri.
B) Il coleottero è quello che va d'accordo con il maggior numero di animali rispetto agli altri.
C) La zanzara è quella che va d'accordo con il maggior numero di animali rispetto agli altri.
010. In quale dei seguenti gruppi il numero 6 non segue immediatamente lo 0 e il numero 7 non precede immediatamente l'8?
A) 7766708087607086008708607.
B) 7070860607766788088708666.
C) 8878070708600077667680006.
011. Find the sentence that contains a mistake:
A) If she will give me more time, I will do it better.
B) If she gave me more time, I would do it better.
C) Unless she gives me more time I won't be able to do it.
012. Choose the correct option to complete the sentence: A person who steals can be called a ____.
A) Thief.
B) Murderer.
C) Robbery.
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013. Choose the correct translation of the following word: lighter.
A) Accendino.
B) Pisolino.
C) Comodino.
014. È possibile ripristinare un file dal "cestino" se la cartella in cui era non esiste più?
A) Si, la cartella che era stata cancellata viene automaticamente ricreata ed il file ripristinato.
B) Appare un segnale di errore e la richiesta di creare una nuova cartella.
C) Si, il file viene riposizionato sul Desktop (Scrivania).
015. È possibile da un file creato con un foglio elettronico creare un file leggibile da un programma di videoscrittura?
A) Si, tramite la conversione del file nello standard previsto dallo specifico programma di videoscrittura.
B) No, non è possibile il passaggio dei dati.
C) Si, ma verranno eliminati tutti i caratteri numerici.
016. Quali sono le conseguenze dell’impedimento permanente del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio
universale e diretto?
A) Le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
B) Subentra il Vice Presidente.
C) Le funzioni di Presidente sono svolte a interim dal Ministro dell’Interno.
017. Il decreto-legge:
A) Se non convertito in legge entro sessanta giorni, perde efficacia sin dall'inizio.
B) È un atto avente forza di legge emanato dal Governo su base di una legge di delega.
C) Non necessita né di conversione in legge né di pubblicazione.
018. Quando, ai sensi dell'art. 1236 del c.c., la dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione?
A) Quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare.
B) Quando il debitore ne viene a conoscenza, ancorché dichiari di non volerne profittare.
C) Quando la dichiarazione viene emessa.
019. L'art. 1326 c.c. stabilendo che il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza
dell'accettazione dell'altra parte, accoglie ed esplicita il principio cosiddetto:
A) Della cognizione.
B) Della dichiarazione.
C) Della spedizione.
020. Le misure individuali con cui si porta a conoscenza del destinatario l'atto, attraverso un procedimento che mira a dare
certezza legale dell'invio e del ricevimento dell'atto stesso, costituiscono:
A) Le notificazioni.
B) Le intimazioni.
C) Le autorizzazioni.
021. Sotto il profilo della tipologia i provvedimenti ablatori si raccolgono in tre categorie:
A) Reali, personali, obbligatori.
B) Costitutivi, ricognitivi, permissivi.
C) Ricognitivi, dispensativi, reali.
022. Quale vizio dell’eccesso di potere si configura sia quando siano trattati differentemente più soggetti in analoga o identica
situazione sia quando siano trattati in maniera uguale più soggetti che versino in situazioni diverse?
A) Disparità di trattamento.
B) Illogicità manifesta.
C) Ingiustizia grave e manifesta.
023. Con riferimento al riesame con esito conservativo del provvedimento adottato, la ratifica:
A) Elimina il vizio di incompetenza relativa.
B) Ricorre quando un atto o un presupposto di legittimità del procedimento, mancante al momento dell'emanazione dell'atto
amministrativo, viene emesso successivamente, in modo da perfezionare ex post l'atto illegittimo.
C) Consente la correzione di mere irregolarità.
024. A norma di quanto dispone il Codice del processo amministrativo, a chi sono devolute, salvo ulteriori previsioni di legge,
le controversie concernenti l'esercizio del diritto a chiedere e ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle
comunicazioni con le pubbliche amministrazioni?
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 improcedibilità per difetto di interesse delle parti alla decisione.
B) Condanna al pagamento di una somma di denaro, anche a titolo di risarcimento del danno.
C) Adozione di misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.
026. I ricorsi amministrativi devono essere presentati all'autorità competente nel termine perentorio previsto dalla legislazione
vigente. Indicare per quale dei seguenti ricorsi è corretto il rispettivo termine.
A) Ricorso straordinario al Capo dello Stato - 120 giorni.
B) Ricorso gerarchico proprio - 60 giorni.
C) Ricorso gerarchico improprio - 40 giorni.
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027. In relazione ai procedimenti volti all'emanazione di atti di pianificazione e di programmazione di cui all'art. 13 della legge
n. 241/1990 nella fase preparatoria è consentita la partecipazione?
A) No, non è consentita né la partecipazione né l'accesso.
B) No, non è consentita la partecipazione ma è consentito l'accesso.
C) Si, è consentita la partecipazione ma non è consentito l'accesso.
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'adozione del provvedimento finale.
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 l'adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.
029. I portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento
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. 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 attuale:
A) Quando il documento abbia spiegato o sia idoneo a spiegare effetti diretti o indiretti nei confronti del richiedente.
B) Quando è personale, ovvero appartenente alla sfera dell’interessato.
C) Quando è collegato alle ragioni esposte a sostegno dell’istanza.
031. Deve considerarsi ammissibile un ricorso avverso il silenzio-rigetto della P.A. in merito all'istanza di accesso agli atti nel
caso in cui la domanda di accesso sia finalizzata ad un controllo generalizzato sull'operato dei destinatari dell'istanza
(art. 24, l. n. 241/1990)?
A) No, è inammissibile.
B) Si, è ammissibile.
C) Si, perché il diritto di accesso è comunque uno strumento di controllo generalizzato sull'attività oggetto della P.A.
032. Sulle proposte di deliberazioni sottoposte alla Giunta deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile al
responsabile di ragioneria (Tuel, art. 49)?
A) Si, se comportano impegni di spesa o diminuzioni di entrate.
B) No, non deve essere richiesto alcun parere.
C) No, è sufficiente il parere del responsabile del servizio interessato.
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 la costituzione e la modificazione di forme associative.
B) Predispone i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici da sottoporre all'approvazione della Giunta.
C) Emana le ordinanze contingibili e urgenti per far fronte ad emergenze.
034. Quale compito è svolto dal Sindaco nella sua veste di Capo dell'amministrazione comunale?
A) Nominare, designare e revocare i rappresentanti dell'amministrazione in seno a enti, aziende ed istituzioni.
B) Provvedere alla tenuta del registro della popolazione.
C) Emanare gli 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 possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei
servizi nel caso di riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surrogazione alla metà dei componenti del Consiglio.
B) No, il Consiglio si scioglie automaticamente solo alla scadenza naturale del mandato.
C) Si, il Tuel prevede solo cause di scioglimento sanzionatorio.
036. L'art. 3 del Codice dei contratti pubblici è interamente dedicato alle definizioni dei termini al fine dell'applicazione dello
stesso. Il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più
operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle
modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e
gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un
servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da
parte dell'operatore corrisponde:
A) Al contratto di partenariato pubblico privato.
B) All’appalto pubblico di servizi.
C) Alla concessione di servizi.
037. A norma di quanto dispone l'art. 93 del Codice dei contratti pubblici la stazione appaltante può decidere di aumentare al
4% 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 diminuire all'1% l'importo della garanzia.
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038. A norma del disposto di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, chi formula proposte e fornisce dati e informazioni per la
predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali?
A) Il RUP.
B) Il responsabile della fase dell'esecuzione.
C) Il responsabile della fase dell'affidamento.
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
"integrità e riservatezza" i dati personali devono essere:
A) 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.
B) 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.
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. Rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose - Attività socio-assistenziali a tutela dei
minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci. 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) Rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose.
C) Attività socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci.
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) Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni, tra gli altri, lo stato di disoccupazione, la qualità di pensionato e la categoria di pensione.
B) Le dichiarazioni sostitutive hanno validità temporale di tre mesi.
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. Esiste un obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare l'elenco degli enti pubblici, istituiti, vigilati o finanziati
dall'amministrazione medesima (art. 22, D.Lgs. n. 33/2013)?
A) Si, la pubblicazione è obbligatoria.
B) No, la pubblicazione è facoltativa.
C) No, la pubblicazione è obbligatoria solo nel caso in cui l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente.
043. Secondo quanto specificato nelle Linee Guida dell’Anac il diritto di accesso civico generalizzato:
A) È esercitato indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche soggettive.
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 è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali.
B) Il dipendente rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in
materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.
C) Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto
identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio.
045. Nell’ipotesi contemplata al co. 1, art. 55-quinquies TUPI che si verifica quando il lavoratore 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, la sanzione prevista:
A) È la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da euro 400 ad euro 1.600.
B) È la multa da euro 300 ad euro 1.500.
C) È la reclusione da 1 a 3 anni e la multa da euro 200 ad euro 1.400.
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