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Vi chiediamo di non aprire il test prima di aver ricevuto le istruzioni e di non 

scrivere nulla sul test. 



1. A norma del D.LG. 267/2000, il consiglio comunale: 

A. È l'organo d’indirizzo e di controllo politico amministrativo del comune. 

B. È l'organo elettorale del comune. 

C. È l'organo che rappresenta il comune. 

D. È l'organo abilitato a manifestare la volontà dell'ente. 

 

2. Completare la frase in modo corretto. “My husband works … a teacher of English in a middle school”. 

A. Like. 

B. As. 

C. To. 

D. In. 

 

3. Quando, nei procedimenti a istanza di parte, il responsabile del procedimento comunica loro i motivi che 

ostano all’accoglimento della domanda: 

A. Gli istanti hanno il diritto di essere ascoltati di persona entro 10 giorni. 

B. Gli interessati hanno 30 giorni di tempo per presentare per iscritto le proprie osservazioni. 

C. Gli interessati possono chiedere al giudice amministrativo la nomina di un commissario ad acta. 

D. Gli istanti hanno 10 giorni di tempo per presentare per iscritto le proprie osservazioni. 

 

4. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, le copie autentiche di atti e documenti possono essere prodotte in luogo 

dell'originale? 

A. Si, ma solo nei casi tassativamente indicati dalla legge. 

B. Si, purché registrate presso il competente ufficio di conservatoria. 

C. Si, purché ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell’atto o 

documento. 

D. No, mai. 

 

5. Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente pubblico... 

A. Non può rifiutare, con motivazioni generiche, le prestazioni a cui sia tenuto. 

B. Nell’utilizzo dei mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione il dipendente pubblico può trasportare 

terzi, anche non per motivi d'ufficio. 

C. Non ha l’obbligo nella trattazione delle pratiche, di rispettare, salvo diverse esigenze di servizio o diversa 

disposizione di priorità stabilito dall'amministrazione non di appartenenza, l'ordine cronologico, ma può adottare 

l’odine tematico. 

D. Deve dare comunicazione di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione avuti con soggetti privati negli 

ultimi quattro anni e in qualunque modo retribuiti, tranne di quelli con i quali sussistano ancora rapporti finanziari. 

 

6. Gli Enti Locali, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, presentano il Documento Unico di 

Programmazione: 

A. Entro il giorno trenta di ogni mese. 

B. Entro il 31 luglio di ogni anno. 

C. Entro il 15 febbraio di ogni anno. 

D. Entro il 30 maggio di ogni anno. 

 

7. Dopo quanti giorni dall’eseguita pubblicazione può essere celebrato il matrimonio? 

A. Dal terzo giorno successivo. 

B. Dopo una settimana. 

C. Nello stesso giorno. 

D. Non prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. 

 

8. Il soggetto attivo del reato di malversazione a danno dello Stato può essere: 

A. Solo il Pubblico Ufficiale. 

B. Solo l'incaricato di un Pubblico servizio. 

C. Chiunque purché estraneo alla P.A.. 

D. Chiunque purché appartenete alla P.A..   

 

9. Cosa significa formattare un testo? 

A. Cambiarne la forma in modo da renderlo graficamente conforme al proprio standard. 

B. Copiarlo. 

C. Selezionarne una parte. 

D. Cancellarne il contenuto.   

 



10. Cos’è lo schedario della popolazione temporanea? 

A. È uno schedario che concerne i cittadini italiani o gli stranieri che, essendo dimoranti nel comune da non meno di 

quattro mesi, non si trovano ancora in condizione di stabilirvi la residenza per qualsiasi motivo. 

B. Uno schedario nel quale vengono iscritti tutti i cittadini italiani e stranieri, proprietari di un’abitazione nel Comune 

ma che non hanno la residenza nello stesso. 

C. Uno schedario in cui sono iscritti solo i cittadini stranieri presenti sul territorio del Comune ma non residenti in 

Italia. 

D. Uno schedario in cui sono iscritti i cittadini stranieri che non hanno ancora i requisiti per poter richiedere la 

cittadinanza italiana. 

 

11. Ai sensi dell’art.12 del CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni Locali, il sistema di classificazione del 

personale è articolato in quali categorie? 

A. Livello 1, livello 2, livello 3, livello 4. 

B. Macro 1, Macro 2, Macro 3, Macro 4. 

C. Categoria C, Categoria D, Categoria L, Categoria L super. 

D. Categoria A, Categoria B, Categoria C, Categoria D. 

 

12. Secondo l’art. 25, comma 1 della L. 241 del 1990, nei modi e con i limiti indicati dalla norma stessa, con quali 

modalità può esercitarsi il diritto di accesso ai documenti amministrativi? 

A. Solo mediante formale richiesta avanzata da un legale della parte autorizzata. 

B. Solo mediante esame dei documenti stessi. 

C. Mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. 

D. Solo mediante l'estrazione temporanea dell'originale dei documenti stessi. 

 

13. A norma dell'art. 7 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il titolare del trattamento deve sempre essere in 

grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali? 

A. Solo se i dati sono sensibili. 

B. Sì, sempre. 

C. Solo ed esclusivamente se i dati riguardano informazioni relative allo stato di salute. 

D. Solo se il trattamento è basato sul consenso. 

 

14. Entro quale termine, secondo il D.Lgs. 267/2000, gli Enti Locali deliberano il "Bilancio di previsione"? 

A. Entro il 31 marzo, riferito ad un orizzonte temporale almeno decennale. 

B. Entro il 31 dicembre, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale. 

C. Entro il 10 gennaio, riferito ad un orizzonte temporale annuale. 

D. Entro il 31 marzo, riferito ad un orizzonte temporale almeno quinquennale. 

 

15. Completare la frase in modo corretto. “This is my sister; do you know ... name?” 

A. Its. 

B. Her. 

C. His. 

D. Hers. 

 

16. In riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n.50/2016, la procedura ristretta consiste: 

A. In una procedura in cui qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a 

un avviso pubblico di indizione di gara. Solo gli operatori economici invitati possono presentare un’offerta. 

B. In una gara a concorso alla quale possono partecipare tutti gli interessati a presentare offerte. 

C. In una forma di procedura negoziata. 

D. Nell’affidamento di servizi o forniture a una ditta senza pubblicazione preliminare di un bando di gara. 

 

17. Relativamente a quale delle seguenti tipologie di atti in arrivo non è prevista la registrazione di protocollo, di   

cui all'art. 53 del D.P.R. n. 445/2000? 

A. Documenti informatici. 

B. Atti provenienti dall'autorità giudiziaria. 

C. i documenti ricevuti e spediti dall’amministrazione. 

D. Materiale pubblicitario. 

 

18. A norma del D.LG. 267/2000, il numero degli assessori della giunta comunale è stabilito: 

A. Dal sindaco. 

B. Dallo statuto, e fino all'adozione delle norme statutarie, dalla legge, in proporzione alla popolazione. 

C. Dallo statuto, e fino all'adozione delle norme statutarie, dal sindaco. 

D. Dal consiglio comunale. 



19. Ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. 267/2000, il "Documento Unico di Programmazione (DUP) costituisce atto 

presupposto indispensabile: 
A. Per l'approvazione del bilancio di previsione". 

B. Per la predisposizione del bilancio di esercizio". 

C. Per la preparazione del bilancio definitivo”. 

D. Per l'approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente”. 

 

20. A chi va inoltrata l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie (Art. 7 L.R. 03 Marzo 

2003, n. 4)? 

A. Alla Regione di appartenenza. 

B. Al Comune territorialmente competente. 

C. Alla Provincia di appartenenza. 

D. Al Ministero della salute e delle politiche sociali. 

 

21. Sono sistemi operativi… 

A. Word ed Excel. 

B. Power Point e OneNote. 

C. Windows e Linux. 

D. Outlook e Explorer.   

 

22. Il delitto di rifiuto di atti d'ufficio: 

A. È un delitto proprio dei soli pubblici ufficiali. 

B. È un delitto contro l'amministrazione della giustizia. 

C. È un delitto dei privati contro la Pubblica Amministrazione.   

D. È un delitto proprio dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio. 

 

23. Ai sensi del D.Lgs. n.165/2001, è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento per insufficiente 

rendimento? 

A. Si, se riferito ad una prestazione lavorativa relativa ad un arco temporale non inferiore al biennio, è dovuto alla 

reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa. 

B. No, salvo il ricorrere dell’ipotesi di omissione di atti d’ufficio. 

C. No, salvo il ricorrere di un’ipotesi di reato nei confronti della pubblica amministrazione. 

D. No, mai. 

 

24. A norma del comma 1 dell’art. 7 della L. 241/90, la P.A. può legittimamente derogare all’obbligo di 

comunicare l’avvio del procedimento solo: 

A. In presenza di un numero elevato di destinatari. 

B. In presenza di ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità. 

C. In nessun caso, trattandosi di norme inderogabili di garanzia procedimentale. 

D. Per ragioni di convenienza. 

 

25. Quando, una deliberazione del consiglio o della giunta comunale, può essere dichiarata immediatamente 

eseguibile? 

A. Quando sia stata approvata dal Prefetto. 

B. Nel caso di urgenza, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 

C. Mai. 

D. Nel caso di deliberazioni di appalti di opere pubbliche. 

 

26. Ai sensi dell'articolo 1, comma 8 della legge 190/2012, la predisposizione del piano triennale di prevenzione 

della corruzione: 

A. Deve essere completata entro il 30 giugno di ciascun anno. 

B. Può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. 

C. Deve essere completata con cadenza biennale. 

D. Non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. 

 

27. Completare la frase in modo corretto. “The Pacific is the … ocean in the world”. 

A. Larger. 

B. More. 

C. Largest. 

D. Most large. 

 

 



28. Ai sensi dell'art. 13 D. lgs. n. 33/2013 le amministrazioni pubblicano, tra gli altri, i dati relativi: 
A. Esclusivamente agli organi di indirizzo esecutivo. 

B. Esclusivamente agli organi di indirizzo politico.  

C. Agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze. 

D. Esclusivamente agli organi di amministrazione e gestione.  

 

29. Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, qual è il tempo per cui rimane vincolante un’offerta nel caso in cui 

tale periodo non sia stato specificato nel bando o nell’invito? 

A. Per trenta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.  

B. Per sessanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 

C. Per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 

D. Per centoventi giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 

 

30. La seguente formula Excel “=SOMMA(B1:B10)”… 

A. Calcola la media dei valori contenuti da B1 a B10. 

B. Calcola la somma del contenuto della cella B1 con il contenuto della cella B10. 

C. Calcola la divisione dei valori contenuti nelle celle B1 con il contenuto della cella B10. 

D. Calcola la somma di tutti i valori contenuti nelle celle da B1 a B10 estremi inclusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


